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1. PREMESSA 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Numana è stato eseguito uno studio di carattere geologico – 

geomorfologico – idrogeologico - sismico, finalizzato all’adozione della Variante Generale al P.R.G. 

comunale. 

Allo scopo si è provveduto a raccogliere tutti i dati bibliografici e cartografici disponibili, relativi in particolare 

alla elaborazione delle indagini geologiche effettuate nel 2003-2004 dallo Studio Angelelli di Montecarotto 

per la variante generale, attualmente in vigore, oltre a numerosi altri studi eseguiti dai sottoscritti 

Professionisti e da altri Geologi, nel territorio comunale per conto di Amministrazioni Pubbliche e di Privati. 

È stato effettuato inoltre un accurato rilevamento di campagna per adeguare la situazione alle attuali 

condizioni geomorfologiche, mutate per cause naturali ed antropiche, dopo circa 8 anni dall’ultimo 

rilevamento geomorfologico effettuato.  

Nelle nuove aree di prevista trasformazione urbanistica sono stati eseguiti degli studi geologici di dettaglio, 

comprensivi di indagini geognostiche e sismiche: per ogni area vengono fornite indicazioni tecniche sulla 

compatibilità geologica-geomorfologica dell’intervento. 

La rappresentazione cartografica dello studio geologico del territorio consiste nell’elaborazione di carte di 

analisi e di carte di sintesi. 

Nelle prime viene individuato l’assetto geologico, le forme ed i processi connessi con la gravità, le acque 

superficiali e le attività antropiche, le caratteristiche idrogeologiche e idrografiche del territorio. 

Nelle carte di sintesi le suddette caratteristiche sono state interpretate sinteticamente in chiave di 

pericolosità geologiche e microzonazione sismica di I livello (ai sensi della OPCM 3907 del 13.11.2010) e 

limitatamente al perimetro comunale urbanizzato e nelle successive definizioni di vocazionalità edificatoria, 

evidenziando le potenzialità ed i limiti del territorio. 

Lo studio comprende la seguente documentazione: 

Carte di analisi 

1 - Carta geolitologica a scala 1: 5.000 dell’intero territorio comunale, redatta sulla base del 

rilevamento geologico di campagna e dei dati bibliografici già disponibili; 

2 - Carta geomorfologica a scala 1: 5.000 dell’intero territorio comunale redatta attraverso rilievi 

puntuali di campagna; 

3 - Carta litotecnica a scala 1: 5.000 in cui vengono rappresentate le unità litotecniche identificate; 

4 - Carta idrogeologica alla scala 1: 5.000 in cui il territorio viene suddiviso in classi di permeabilità 

in funzione della composizione litologica dei depositi e dove viene ricostruito l’andamento delle 

isofreatiche dell’acquifero dei fiumi Musone ed Aspio; 

5 – Carta del reticolo idrografico alla scala 1: 5.000 dove sono stati evidenziati i corsi d’acqua 

principali e secondari e le relative caratteristiche idrografiche. 
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Carte di sintesi 

6 - Carta delle pericolosità geologiche: elaborato cartografico a scala 1: 5.000 dell’intero territorio 

comunale in cui vengono riportate le aree a diverso grado di pericolosità; 

7 - Carta di microzonazione sismica di I livello alla scala 1: 5.000, limitata al perimetro 

urbanizzato che viene suddiviso in zone omogenee per categoria di sottosuolo, conformemente alle 

indicazioni contenute nel volume “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” edito dal 

Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

8 - Carta della vocazionalità edificatoria del territorio: elaborato cartografico alla scala 1: 5.000 

dell’intero territorio comunale che nasce dalla sintesi dei parametri individuati negli elaborati 

precedenti ed in cui vengono distinte aree con possibilità di trasformazione del suolo, aree con 

condizionamento edificatorio subordinato ad approfondimenti tecnico-geologici, aree in cui viene 

esclusa qualsiasi trasformazione urbanistica. Le prime due macrozone sono state ulteriormente 

suddivise in sub-aree in funzione dell’azzonamento del territorio, individuato con l’elaborazione della 

carta di microzonazione sismica di I livello. 

 

Gli elaborati cartografici sono stati elaborati e redatti in ottemperanza alla seguenti normative nazionali e 

regionali: 

Normativa Tecnica Nazionale 

Legge 2 febbraio 1974 n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche”; 

D.M. 11.03.1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce….”; 

D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”; 

O.P.C.M. 20.03.2003 n. 3274 e s.m.i.: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”; 

D.M. 14.02.2008: “Norme tecniche per le costruzioni”; 

O.P.C.M. 13.11.2010 n. 3907: “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del 

rischio sismico”. 

D.Lgs. n. 49 del 23.10.2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvione”  

Normativa Tecnica Regionale 

L.R. 8 giugno 1987 n. 26: ”Approvazione del P.P.A.R.”; 

Circolari della Regione Marche n. 12,14,15,17/90: “Indirizzi e criteri per l’effettuazione di indagini geologiche 

in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici….”; 

L.R. 5 agosto 1992 n. 34: “Norme in materia urbanistica, Paesaggistica e di assetto del territorio”; 

D.C.R. n. 116 del 21.01.2004: “Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico per i 

bacini di rilievo regionale (P.A.I. Marche)”; 

D.G.R. n. 967 del 05.07.2011: “OPCM 3907/2010. Effettuazione delle indagini di microzonizzazione sismica 

- prime disposizioni”. 
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2. INQUADRAMENTO FISICO DEL TERRITORIO 

Per fornire un inquadramento fisico generale è stata esaminata, sulla base di dati bibliografici e cartografici, 

l’area compresa tra il rilievo calcareo del Monte Conero e la foce del fiume Musone che segnano i confini 

naturali del territorio comunale. 

La dorsale del M. Conero, allungata in direzione NW-SE, appare sia strutturalmente sia morfologicamente 

fortemente asimmetrica; il versante orientale è prevalentemente caratterizzato da una morfologia aspra con 

dirupi e falesie che scendono a picco sul mare, mentre quello occidentale è caratterizzato da un pendio 

decisamente più dolce, solcato da piccole incisioni vallive. Numerosi ruscelli che corrono su queste vallecole 

confluiscono ad alimentare il Fosso del Molino (Fosso S. Anna) che scorre nella vallecola che sfocia poco 

a Sud del porticciolo di Numana. 

La morfologia, oltre che all'assetto strutturale, è strettamente collegata alla natura litologica degli strati 

rocciosi; lungo la costa, infatti, si sono formate ripide pareti in corrispondenza degli strati più compatti delle 

formazioni marnose e delle bancate arenacee. 

Nelle zone coperte dalle formazioni argillo-marnose plioceniche-quaternarie si ha una morfologia molto 

dolce con valli che si raccordano alle dorsali collinari attraverso versanti con pendenze medio-basse. 

Il centro storico di Numana è stato edificato su una falesia che da un’altezza di circa 70 m scende 

gradatamente verso sud sino al livello del mare.  

 

 
Foto 1: veduta del centro storico di Numana 

 

Al piede della falesia la spiaggia presenta ampiezza variabile da pochi metri in corrispondenza dei 

promontori di Villa Vetta Marina e Piazza Nova, a qualche decina di metri nelle insenature dell’area Gigli e 

della Spiaggiola. 
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Foto 2: insenatura area Gigli 

 

Lungo la falesia sono presenti corpi di frana di diverse dimensioni; il fenomeno più esteso e rilevante è 

senz’altro rappresentato dalla frana Gigli. 

L’area Gigli si presenta morfologicamente come una vallecola aperta ad anfiteatro verso il mare e limitata 

a nord e a sud dalle dorsali di V.la Vetta Marina e P.za Nova. La zona è caratterizzata da un crinale 

geneticamente attribuibile ad un antico terrazzamento marino, da cui scende il versante che degrada verso 

il mare. 

Dissesti più limitati hanno interessato anche la scarpata della Torre, che sovrasta il porticciolo. 

La zona della Rupe Sermosi che sovrasta la litoranea Numana-Marcelli è caratterizzata anch’essa da 

un’antica falesia attualmente inattiva a seguito della costruzione del porto che, modificando le correnti 

marine, ha determinato un ampliamento della spiaggia e l’isolamento della falesia. 

La morfologia della scarpata appare chiaramente influenzata dall’assetto geologico-strutturale: sono 

evidenti infatti rotture di pendenza e gradonature impostate su superfici di stratificazione. 
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L’area pianeggiante a ridosso del Fiume Musone e l'abitato di Marcelli rappresentano le aree 

topograficamente più depresse dell’intero territorio comunale. Questo dà ragione anche dei  fenomeni di 

allagamento che hanno interessato la zona negli anni passati in corrispondenza di intense precipitazioni. 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, il tratto di litorale in questione è interessato procedendo da nord 

a sud da un fosso, con corso pressoché parallelo al Fosso del Molino (fosso S. Anna), che scende dal 

Comune di Sirolo e la cui foce, ora intubata, si trova in prossimità del porto turistico; il Fosso del Molino, che 

costituisce il collettore principale dei piccoli ruscelli che solcano il fianco occidentale dell’anticlinale del 

Monte Conero, sfocia invece a circa 100 m a Sud del porticciolo di Numana: alcuni anni fa sono state 

realizzate importanti opere di regimazione che hanno regolarizzato e controllato le portate del torrente;  

Il Fiume Musone segna il confine di Numana con il comune di Portorecanati e quello della Provincia di 

Ancona con quella di Macerata. La sua attuale foce coincide con quella del F. Aspio, mentre prima del XV 

secolo le due foci erano separate. L’area alluvionale compresa tra i due fiumi era una zona paludosa 

separata dal mare da un cordone litorale. 

Il resto del territorio comunale è caratterizzato da modesti rilievi collinari (Taunus, Svarchi, Poggio del Sole), 

a morfologia dolce, intervallati da zone pianeggianti solcate da fossi e scoline che rappresentano la rete 

idrografica secondaria.  

 

 

Foto 3: Poggio del Sole e sullo sfondo la frazione Svarchi 
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2.1. CENNI STORICI  

Da sito internet istituzionale www.comune.numana.an.it vengono riportati alcuni cenni storici sulle origini e 

la storia della città di Numana.  

“L’origine di Numana risale ad epoche remote, ed è pertanto appropriato l’appellativo di “vetustissima” (in 

latino antichissima) che le è stato dato in passato.  

Già nel VI – V secolo a.C. Numana risultava essere un importantissimo emporio commerciale del mondo 

greco. Al suo porto affluivano prodotti provenienti dalla Grecia e destinati alle regioni del Nord e di tutto il 

Piceno. 

Con la conquista del Piceno, da parte dei romani, la città cadde in servitù, mantenendo comunque una certa 

importanza nel mondo di allora.  

I secoli del Medioevo vedono la lenta e inarrestabile decadenza di Numana, che passa da floridissimo centro 

commerciale, incluso fra le città della pentapoli marittima, a borgo di pescatori. Della sua storia travagliata 

è da ricordare il terremoto del 558, che fece sprofondare in mare gran parte dell’abitato. 

È agli inizi del ‘900 che Numana viene riscoperta dai nobili romani che ne fanno la loro dimora estiva. Da 

questo momento inizia la “risalita” che porterà la città ad essere una delle mete turistiche più prestigiose 

dell’Adriatico”.  

Il territorio del comune di Numana è da sempre soggetto a fenomeni di dissesto a causa di particolari 

situazioni geologiche e geomorfologiche. Gli stessi fenomeni hanno colpito storicamente quasi tutta la costa 

del Monte Conero, dalla zona a Nord di Ancona, sino alla località Marcelli a Sud di Numana. 

Da una pubblicazione sulla storia di Numana: "Numana nei secoli" di A. Giaccaglia si possono estrapolare 

alcuni significativi passaggi delle testimonianze lasciate dagli storici sui fenomeni che hanno colpito Numana 

nella sua storia millenaria. Si cita testualmente: "La particolare natura del terreno, i cataclismi, le distruzioni 

hanno contribuito a cancellare quasi del tutto le vestigia dell'antichissima Numana, di cui forse la migliore e 

più gran parte è precipitata in mare con le cime costiere adiacenti (...)". Ed ancora:"l'anno 558 d.C. è 

ricordato (da tutti gli storici) come il più tragico della storia di Numana per un violentissimo terremoto che 

fece sprofondare in mare la città (...); (...) quando nell'anno 846 o 864, Numana fu travolta in mare da 

movimenti tellurici o da smottamenti del terreno (...)". 

Ed infine: "(...) la decadenza di Numana da città di antica grandezza e porto di floridi commerci si profila 

verso l'anno Mille, si aggrava verso il Millecento, tocca il fondo nel Milletrecento. Verso la fine del secolo 

XIV degli antichi splendori si ha solo un ricordo e gli scrittori e gli storici del XV e XVI secolo sono concordi 

nell'ammettere la completa decadenza della città attribuendone le cause a fattori diversi, di carattere 

geomorfologico (conformazione franosa del territorio, erosione marina), sismici (rovinosi terremoti che 

hanno causato distruzioni e frane), economici, sociali (...)". 

La sismicità dell'area costiera marchigiana, in particolare della zona del M. Conero è ormai nota da tempo. 

Come si ricava dalla bibliografia ed in particolare dal Catalogo dei terremoti italiani l'abitato di Numana è 

stato più volte colpito da disastrosi terremoti. Il sisma del 558 d.C. è già stato descritto, mentre un altro 

http://www.comune.numana.an.it/
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disastroso evento si verificò nel 1268. Più recentemente si ricordano i terremoti del 1930, del 1960 e del 

1972.  

Per quanto riguarda i movimenti franosi, oltre ai già citati fenomeni che interessano il tratto costiero a ridosso 

del Centro Storico, possono essere segnalati gli interventi di consolidamento eseguiti dalla Regione Marche 

sulla rupe antistante il porticciolo e sulla rupe Sermosi, lungo la litoranea per Marcelli. Entrambe le zone 

sono state soggette, negli anni passati, a continui fenomeni gravitativi con distacchi e scivolamenti di 

consistenti masse di terreno. Vasti movimenti franosi interessano inoltre il versante nord e sud del Villaggio 

Taunus.  

 

2.2. CARATTERI DELL’INSEDIAMENTO  

Il territorio in cui si colloca il comune di Numana può essere suddiviso in due parti nettamente differenziate 

dalle caratteristiche morfologiche del paesaggio: l’area del Centro Storico, di Numana bassa e delle colline 

retrostanti, appartenente al tratto costiero del Monte Conero; la fascia litoranea di Marcelli e la pianura dei 

fiumi Musone ed Aspio a rappresentare il paesaggio costiero di spiagge basse con alle spalle le pianure 

fluviali. 

Originariamente l’abitato occupava soltanto l’area subpianeggiante della falesia ed il versante occidentale 

(Centro Storico e Numana bassa). 

  

 
Foto 4: il Centro Storico visto da Numana bassa 

 

Dagli anni settanta-ottanta del secolo appena trascorso, causa l’esplosione del fenomeno turistico e la 

necessità di trovare nuovi spazi anche per i residenti, si sono create le condizioni per una forte espansione 

urbanistica; in breve tempo si è sviluppato l’abitato di Marcelli, realizzato il Villaggio Taunus, che nato come 

agglomerato prevalentemente turistico si è trasformato in un vero e proprio quartiere residenziale; infine 

negli ultimi anni anche la frazione Svarchi è stata oggetto di un deciso incremento urbanistico.  
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Benché l’economia del comune si basi essenzialmente sul fattore turismo, negli anni ottanta-novanta si è 

sviluppata una zona a carattere produttivo lungo la pianura del fiume Aspio, in cui si sono insediate diverse 

attività, prevalentemente di tipo artigianale.  

L’ambito territoriale del comune di Numana è compreso prevalentemente all’interno del bacino idrografico 

del Fiume Musone, mentre la parte più antica della città ricade all’interno del bacino del Fosso dei Molini. 

Le quote topografiche variano da pochi metri sul l.m.m.  in prossimità della costa pianeggiante a  circa 112 

m s.l.m. in località Taunus; la superficie complessiva del territorio è di circa 11,2 Km2 e la parte meridionale, 

con il corso del Fiume Musone, nel suo tratto finale, segna il confine tra la provincia di Ancona e quella di 

Macerata. 

 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

3.1. GEOLOGIA E TETTONICA DELL’AREA 

L'area studiata rientra nella zona del Foglio n. 118 "Ancona". In questa zona i terreni affioranti hanno un'età 

compresa tra fine Giurassico-inizio Cretaceo ed il Quaternario. 

Le formazioni giurassiche-cretacee e mioceniche affiorano nella zona del M.te Conero, mentre altrove sono 

ricoperte dai sedimenti argillosi e sabbiosi del Pliocene-Quaternario. 

La successione stratigrafica rilevata è praticamente identica a quella del Bacino Marchigiano Esterno e 

risulta essere, in sintesi, la seguente: 

• Maiolica: con questa formazione si chiude la sedimentazione giurassica umbro-marchigiana. 

Risulta costituita da calcari micritici biancastri, in strati medi; abbondante è la selce che si presenta 

in noduli, liste e strati lenticolari. Affiora lungo i dirupi del Conero, tra la zona a Nord della vetta e gli 

scogli delle "Due Sorelle". 

• Marne a Fucoidi (Aptiano-Cenomaniano): formazione caratteristica rappresentata da una fitta 

alternanza di argilliti, siltiti e marne più o meno calcaree. È presente della selce diffusa od in lenti. 

La migliore esposizione si ha in un affioramento naturale poco a Sud delle "Due Sorelle". 

• Scaglia (Cenomaniano-Eocene sup.): questa formazione ricopre gran parte dell'anticlinale del M. 

Conero; si può distinguere una porzione inferiore: la Scaglia Bianca ed una superiore: la Scaglia 

Rossa. Il gruppo della Scaglia si presenta come un complesso di calcari a grana fine più o meno 

marnosi, talora selciferi, con sottili interstrati marnosi. 

• Scaglia Cinerea (Eocene-Oligocene): l'unità geologica è costituita alla base da calcari molto 

marnosi in strati di 5-15 metri e da marne calcaree. Salendo diminuisce il tenore di carbonato di 

calcio e la stratificazione diviene meno evidente. Il colore è grigio, grigio-verdastro e la frattura 

scagliosa. 

• Bisciaro (Miocene inf.): caratteristica di questa unità è l'abbondante presenza di materiale sabbioso 

con una matrice argillosa e cemento calcareo, che ha permesso la formazione di calcari arenacei 

ed arenarie calcaree grigio-giallastre. Sono presenti anche intercalazioni di marne variamente 

sabbiose. 
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• Schlier (Tortoniano-Langhiano p.p.): costituita da marne ed argille marnose con intercalazioni 

calcareo-marnose e calcarenitiche. 

• Marne dei M.ti dei Corvi (Miocene sup.-Pliocene inf.): la formazione è caratterizzata dalla presenza 

di marne, marne argillose con intercalazioni di calcari arenacei e gessi. 

• Marne di Numana (Pliocene sup.-Quaternario): il contatto di questa formazione con la sottostante 

unità mio-pliocenica appare in superficie trasgressivo; è possibile comunque che in corrispondenza 

del contatto siano presenti anche disturbi tettonici. Litologicamente la formazione è costituita da 

marne argillose, marne e argille marnose azzurrine o grigie, siltose, con una stratificazione originata 

da intercalazioni di patine e livelletti sabbiosi. 

L'elemento strutturale più importante della zona è costituito dal rilievo del M.te Conero, collocato a 

settentrione dell'area oggetto di studio. Questo si presenta come un rilievo isolato (572 metri) a forma di 

cupola asimmetrica e si trova collocato nella zona di transizione (linea tettonica Anzio-Ancona), fra una 

regione che si è evoluta da una piattaforma carbonatica del mesozoico inferiore, frantumata poi nelle 

numerose piattaforme dell'Italia centrale ed il bacino umbro-marchigiano, attivo dal Giurassico al Paleogene. 

Con l'orogenesi terziaria si forma l'anticlinale del Conero di tipico andamento e sollevamento appenninico. 

L'erosione ed una faglia normale, che ha interessato il fianco orientale della struttura, hanno portato in 

superficie il nucleo dell'anticlinale costituito da calcari mesozoici (formazione della Maiolica) su cui giacciono 

le Marne a Fucoidi ed il gruppo della Scaglia. Verso terra sono adagiati sulla struttura i termini che vanno 

dalla Scaglia Rossa alle arenarie Messiniane. 

Per quanto riguarda le formazioni plioceniche-quaternarie vediamo che, ad eccezione delle vicinanze del 

M.te Conero, si presentano con una giacitura sub-orizzontale lievemente immergenti verso l'attuale linea di 

costa. 

In profondità rilievi sismici hanno evidenziato un andamento non corrispondente a quello superficiale; si ha 

infatti una serie di ampie sinclinali separate da zone di alto strutturale costituite da anticlinali che si andavano 

formando durante la sedimentazione pliocenica. Ciò ha determinato forti riduzioni di spessore delle 

formazioni più recenti in corrispondenza di questi alti strutturali.  

Per quanto concerne l’aspetto tettonico le aree che presentano un maggior interesse ricadono all’interno 

del Centro Storico, nella zona di Numana Bassa e nel settore che va dalla Rupe Sermosi al Villaggio Taunus. 

L'area del Centro Storico, in particolare la parte prospiciente la costa (Villa Vetta Marina - Piazza Nova - 

Rupe del Porto) si presenta in generale tettonicamente molto disturbata, disarticolata in vari blocchi da una 

fitta rete di faglie intraformazionali a prevalente direzione appenninica ed antiappenninica, probabilmente 

raccordate nei vari tratti da segmenti minori vicarianti. La stessa particolare morfologia delle aree che si 

presentano come delle conche aperte verso il mare, è legata al particolare assetto strutturale: le zone di 

scorrimento che limitano lateralmente i movimenti franosi (Area Gigli – La Spiaggiola) coincidono con faglie, 

che ribassano l'area dissestata rispetto ai rilievi di Villa Vetta Marina (a Nord) e Piazza Nova (a Sud). 

Tale assetto strutturale è dovuto a più fasi tettoniche, sia di tipo compressivo (tettogenesi tortoniano-

pliocenica), sia distensivo (Pliocene superiore-Pleistocene basale e sollevamento pleistocenico). 
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Attualmente l'area è interessata da un'attività neotettonica, dovuta probabilmente al sollevamento della 

struttura iniziato alla fine del Pleistocene inferiore (Ambrosetti et alii, 1981), testimoniata dalla sismicità che 

caratterizza l'intera zona (Crescenti et alii, 1977). 

Nell'area compresa tra la Rupe Sermosi ed il Villaggio Taunus il contatto tra la formazione delle Marne di 

M.te dei Corvi e quella delle Marne di Numana, non direttamente osservabile in superficie, ma desunto dalle 

osservazione dei campioni estratti durante l'esecuzione di sondaggi effettuati nel sito, sembra essere di tipo 

tettonico, attraverso una faglia ad andamento presunto Est-Ovest: alcuni livelli del substrato Miocenico e 

Plio-Pleistocenico mostrano infatti una intensa fratturazione con superfici molto levigate in corrispondenza 

delle fratture, ad indicare l'esistenza di una fascia di terreno sottoposta a stress tettonici. 

Anche la presenza dei depositi di transizione Pleistocenici, che ricoprono le Marne di Numana nel versante 

sud del Taunus, sembra avvalorare l'ipotesi dell'esistenza di tale faglia che, ribassando il substrato Plio-

Pleistocenico, ora riscontrabile a circa 31-34 m dall'attuale piano campagna (sondaggi versante sud 

Taunus), potrebbe aver favorito il formarsi di potenti spessori dell'alternanza argilloso-sabbiosa di 

transizione. 

La deposizione di quest'ultima è inoltre strettamente legata alla fase tettonica che, iniziata nel Pleistocene 

basale, porta, con fasi alterne, al sollevamento e alla completa emersione dell'area anconetana. 

Tale emersione non avviene in maniera continua ma con fasi di maggiore o minore intensità che 

condizionano anche la sedimentazione quaternaria. 

Ad occidente dell'area anconetana, ad esempio, al passaggio Santerniano-Emiliano (Pleistocene inf.) la 

zona costiera risultava completamente emersa e la linea di costa correva approssimativamente in direzione 

dell'asse Montagnolo-Candia-Camerano, come testimoniano i depositi di transizione e comunque di mare 

poco profondo affioranti in quelle località (Nanni et alii, 1986); lo stesso significato paleoambientale hanno 

i depositi di transizione rilevati nel territorio di Numana. 

 

3.2. GEOLITOLOGIA DELL’AREA 

Il territorio del Comune di Numana è caratterizzato dalla presenza di terreni appartenenti alle unità di 

copertura (depositi continentali), ai depositi di transizione e alle unità del substrato (depositi di 

sedimentazione marina). 

 

3.2.1. Unità del substrato  

I terreni del substrato si possono così schematizzare partendo dai termini più antichi a quelli più recenti: 

 Formazione dello Schlier (Tortoniano-Langhiano p.p.): lo Schlier è rappresentato da marne più o 

meno calcaree di colore grigio-nocciola, grigio-verdastro o grigio-bruno a fratturazione scagliosa, 

da argille marnose e marne argillose grigio-azzurre a luoghi molto alterate e fratturate.  

 Formazione delle Marne di Monte dei Corvi (Messiniano-Pliocene Inf.): questa unità segue in 

continuità con passaggio graduale la sottostante formazione dello Schlier. È costituita da marne, 

marne argillose grigie con livelli calcarei (Colombacci) e gessi, più frequenti nella parte inferiore 

dell’unità.  
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 Marne di Numana (Pliocene sup.-Quaternario): sono costituite da marne, marne argillose e argille 

marnose azzurrine o grigie, siltose, con una stratificazione originata da intercalazioni di patine e 

livelletti sabbiosi.  

 Unità Pelitico-Arenacea (Pleistocene Inf.): rappresentata da un’alternanza di peliti ed arenarie in 

corpi a geometria lenticolare, laminata e/o gradata.  

 Arenarie e Sabbie Ocracee (Pleistocene medio): sono costituite da Arenarie organogene, arenarie 

e sabbie ocracee con livelletti e lenti di ghiaia ed intercalazioni di argille siltose-sabbiose.  

 

3.2.2. Depositi di transizione 

 Alternanza argilloso-sabbiosa di transizione (Pleistocene-Quaternario marino): alternanze di 

argille sabbioso-siltose azzurrine ed ocracee con corpi arenacei poco cementati, corpi lenticolari di 

panchina organogena, lenti e lenticelle di tritume organogeno, corpi lenticolari e lenticelle ghiaiose.  

 Alluvioni marine terrazzate: sono costituite da una fitta alternanza di argille debolmente marnose 

e sabbiose grigiastre o grigio-verdine e di sabbie argillose fini gialline.  

 

3.2.3. Unità della copertura (depositi continentali)  

 Depositi di Versante: coltri eluvio-colluviali costituite da argille, limi-argillosi e limi-sabbiosi, 

derivanti dall’alterazione delle formazioni marine, che ricoprono diffusamente i versanti collinari con 

spessori crescenti procedendo da monte verso valle.     

 Depositi Alluvionali: i depositi alluvionali sono costituiti da alluvioni attuali e recenti e terrazzate 

dei principali corsi d’acqua: il Fiume Musone, il Fiume Aspio e dai fossi che rappresentano il reticolo 

idrografico secondario. Sono caratterizzati da litologie comprese tra i limi-argillosi e le ghiaie. 

 Depositi di spiaggia recenti ed attuali: ciottoli, ghiaie e sabbie che rappresentano l’arenile attuale 

e recente. 

 Accumuli di frana: costituiscono i depositi limo-argillosi e limo-sabbiosi che si formano lungo i 

versanti ed al piede degli stessi a causa dei movimenti franosi di diversa tipologia e dinamica. 

 

3.3. CARTA GEOLITOLOGICA 

La situazione geologica è rappresentata in una apposita carta (Tav. A_G02_geolitologica) in cui sono stati 

cartografati i limiti dei diversi corpi sedimentari affioranti. Vengono distinte 11 tipologie di litotipi, suddivise, 

in relazione alla loro genesi, nelle tre principali unità deposizionale (unità del substrato, depositi di 

transizione, unità delle coperture). 

3.3.1. Formazione dello Schlier (Sh) 

La formazione è costituita da un’alternanza di marne e marne argillose, subordinate a marne calcaree e 

calcari marnosi biancastri. Lungo la falesia il litotipo nel complesso si presenta estremamente smembrato, 

con prevalente orientazione sub-verticale delle linee di fratturazione e con le superfici dei piani di 
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fratturazione traslucide e solcate da numerose strie meccaniche. Questa formazione affiora in buona parte 

del Centro Storico ed in quelle zone dove l'erosione marina concentrata ha creato delle falesie che hanno 

messo in luce i nuclei delle due piccole anticlinali di Piazza Nova e di Villa Vetta Marina. Affiora per un breve 

tratto anche lungo il corso del Fosso del Molino. L’unità geologica viene attribuita cronologicamente al 

Miocene Medio-Inferiore (Tortoniano - Langhiano). 

Si tratta di materiali sovraconsolidati, idonei a sopportare i carichi delle costruzioni; hanno una permeabilità 

primaria bassa, ma possono presentare una permeabilità secondaria elevata per fratturazione; le loro 

caratteristiche geotecniche vengono notevolmente peggiorate per l’assorbimento di acqua. 

3.3.2. Formazione delle Marne di Monte dei Corvi (Mc) 

È costituita da marne, marne argillose grigie con livelli calcarei (Colombacci) e gessi, più frequenti nella 

parte inferiore dell’unità. Affiora nella parte medio-alta del versante nord del Villaggio Taunus. La formazione 

è cronologicamente attribuibile al Messiniano p.p.-Pliocene Inf. 

Anche in questo caso si tratta di materiali sovraconsolidati, idonei a sopportare i carichi delle costruzioni; 

hanno una permeabilità primaria bassa, ma possono presentare una permeabilità secondaria elevata per 

fratturazione; le loro caratteristiche geotecniche vengono notevolmente peggiorate per l’assorbimento di 

acqua. 

3.3.3. Formazione delle Marne di Numana (Mn) 

Marne, marne argillose e argille marnose azzurrine o grigie, siltose, con una stratificazione originata da 

intercalazioni di patine e livelletti sabbiosi del Pliocene sup.-Quaternario. Affiorano lungo la Rupe Sermosi 

e nelle zone immediatamente retrostanti; costituiscono anche il substrato del versante sud del Villaggio 

Taunus, dove sono ricoperte da potenti spessori di depositi di transizione.  

Si tratta di un litotipo mediamente plastico, poco compressibile e nel complesso dotato di un buon grado di 

sovraconsolidazione. Presentano una permeabilità primaria bassa, ma possono avere una permeabilità 

secondaria per fratturazione. 

3.3.4. Unità Pelitico-Arenacea (Upa) 

Costituita da un’alternanza di peliti ed arenarie in corpi a geometria lenticolare, laminata e/o gradata. 

Affiorano lungo le dorsali ed i versanti dei rilievi collinari compresi tra la costa e la pianura alluvionale, in 

alternanza all’Unità delle Arenarie e Sabbie Ocracee. 

Si tratta di materiali sovraconsolidati, con buone caratteristiche geotecniche, idonei a sopportare carichi di 

fondazione; hanno una permeabilità primaria bassa e secondaria medio-bassa. Sono poco resistenti 

all'azione degli agenti atmosferici e possono presentarsi alterate per spessori anche di alcuni metri. Sui 

versanti collinari possono originare spesse coltri di materiali colluviali, in movimento verso valle per 

fenomeni di soliflussione e frana. 

3.3.5. Arenarie e Sabbie Ocracee (Aso) 

Arenarie organogene, arenarie e sabbie ocracee con livelletti e lenti di ghiaia ed intercalazioni di argille 

siltose-sabbiose. Rinvenibili lungo le dorsali dei rilievi collinari interni, intercalate all’Unità Pelitico-Arenacea.  
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Sono materiali dotati di buone caratteristiche geotecniche, idonei a sopportare carichi di fondazione; hanno 

una permeabilità primaria medio-alta. 

3.3.6. Alternanza argilloso-sabbiosa di transizione (Dt) 

Alternanze di argille sabbioso-siltose azzurrine ed ocracee con corpi arenacei poco cementati, corpi 

lenticolari di panchina organogena, lenti e lenticelle di tritume organogeno, corpi lenticolari e lenticelle 

ghiaiose. Affiorano nel versante sud del Villaggio Taunus, ricoprendo le sottostanti Marne di Numana e nelle 

colline retrostanti la Rupe Sermosi.  

La deposizione dei depositi di transizione è legata alla fase tettonica che, iniziata nel Pleistocene basale, 

porta, con fasi alterne, al sollevamento e alla completa emersione dell'area anconetana. 

Sono materiali con discrete caratteristiche geotecniche, idonei a sopportare carichi di fondazione; hanno 

una permeabilità primaria bassa ed una secondaria medio-bassa.  

Sono poco resistenti all'azione degli agenti atmosferici e possono presentarsi alterate per notevoli spessori. 

Sui versanti collinari possono originare coltri di materiali colluviali, soggetti a frequenti dissesti gravitativi per 

fenomeni di soliflussione e frana. 

3.3.7 Alluvioni Marine Terrazzate (Dtm) 

Rappresentate da una fitta alternanza di argille debolmente marnose e sabbiose grigiastre o grigio-verdine 

e di sabbie argillose fini gialline. La loro genesi è dovuta ad una serie di cicli di trasgressioni-regressioni 

marine che hanno caratterizzato la storia geologica più recente di questa zona. Al di sopra di questi depositi 

si possono riscontrare degli orizzonti di argille limose, sabbie fini e brecciole calcaree, unitamente a corpi a 

geometria lenticolare prevalentemente ghiaioso-limosi, probabilmente rappresentativi di depositi di 

paleospiagge. 

3.3.8 Depositi di versante (Dv) 

Costituiti dalle coltri eluvio-colluviali prevalentemente argillose, limo-argillose e limo-sabbiose che ricoprono 

diffusamente i versanti collinari quali prodotti del disfacimento e dell’alterazione delle sottostanti formazioni 

marine. Le fini particelle argillose e sabbiose si accumulano lungo i versanti a costituire delle coltri di 

spessore variabile e di precario equilibrio. Il limite tra i depositi colluviali e quelli alluvionali risulta a volte 

molto incerto data la mancanza di spiccate differenze litologiche. 

3.3.9. Alluvioni attuali e recenti (Da) 

Costituiscono i depositi alluvionali attuali e recenti dei principali corsi d’acqua che bordano il territorio 

comunale: Il Fiume Musone ed il Fiume Aspio e dei fossi che costituiscono il reticolo idrografico secondario.  

Sono caratterizzate da litologia comprese tra i limi-argillosi, i limi sabbiosi e le ghiaie. Presentano 

caratteristiche geotecniche variabili in funzione della composizione litologica e nel complesso la 

permeabilità risulta medio-alta. 

3.3.10. Depositi di spiaggia recenti ed attuali (Ds) 

Rappresentano l’arenile attuale e recente e sono caratterizzati da litologie costituite da ciottoli, ghiaie e 

sabbie.  
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3.3.11. Accumuli di frana (Af) 

Costituiscono i depositi limo-argillosi e limo-sabbiosi che si formano lungo i versanti ed al piede degli stessi 

a causa dei movimenti franosi di diversa tipologia e dinamica. 

 

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

4.1. GEOMORFOLOGIA DELL’AREA 

L'assetto geomorfologico generale della zona è strettamente dipendente dalla struttura tettonica e dalla 

natura litologica degli affioramenti. 

La dorsale del M. Conero, allungata in direzione NW-SE, appare sia strutturalmente sia morfologicamente 

fortemente asimmetrica; il versante orientale è prevalentemente caratterizzato da una morfologia aspra con 

dirupi e falesie che scendono a picco sul mare, mentre quello occidentale è caratterizzato da un pendio 

decisamente più dolce, solcato da piccole incisioni vallive. Numerosi ruscelli che corrono su queste incisioni 

confluiscono ad alimentare il Fosso del Molino (Fosso S. Anna) che scorre nella vallecola che sfocia poco 

a Sud del porticciolo di Numana. 

La morfologia, oltre che all'assetto strutturale, è strettamente collegata alla natura litologica degli strati 

rocciosi; lungo la costa, infatti, si sono formate ripide pareti in corrispondenza degli strati più compatti delle 

formazioni marnose e delle bancate arenacee. 

 

 
Foto 5: il Centro Storico di Numana e sullo sfondo il rilievo del M. Conero  

 

Nelle zone coperte dalle formazioni argillo-marnose plioceniche-quaternarie si ha una morfologia molto 

dolce con valli che si raccordano alle dorsali collinari attraverso versanti con pendenze medio-basse. 

Le buone caratteristiche geologico-tecniche delle formazioni scagliose cretacico-eoceniche e la loro discreta 

omogeneità, determinano sul fianco occidentale dell'anticlinale una buona condizione di stabilità dei 

versanti. 
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La pendenza degli strati non favorisce generalmente, salvo casi particolari, l'instaurarsi di fenomeni di 

slittamento.  

Anche l'azione erosiva dell'idrografia superficiale risulta piuttosto limitata e perciò sono poco frequenti i 

fenomeni di erosione al piede dei versanti, che potrebbero innescare movimenti gravitativi. La rete idrica 

superficiale è limitata a piccoli ruscelli che confluiscono nel collettore principale del Fosso del Molino. 

Sul fianco orientale dell'anticlinale, invece, la costa è soggetta ad un'intensa erosione, principalmente a 

causa dell'azione di scalzamento al piede operata dal mare sulle pareti rocciose, innescando fenomeni di 

diversa tipologia a seconda delle caratteristiche litologiche delle rocce affioranti. 

Così dove affiorano terreni calcarei e calcareo-marnosi cretacico-eocenici (maioliche e scaglie), si hanno 

frane di crollo, mentre in corrispondenza dell'affioramento di unità marnose-argillose si hanno 

frequentemente frane per scoscendimento o per colamento. 

Il centro storico di Numana è stato edificato su una falesia che da un’altezza di circa 70 m scende 

gradatamente verso sud sino al livello del mare.  

 

 
Foto 6: il Centro Storico visto dalla spiaggia   

 

Al piede della falesia la spiaggia presenta ampiezza variabile da pochi metri in corrispondenza dei 

promontori di Villa Vetta Marina e Piazza Nova, a qualche decina di metri nelle insenature dell’area Gigli e 

della Spiaggiola. 

Lungo la falesia sono presenti corpi di frana di diverse dimensioni; il fenomeno più esteso e rilevante è 

senz’altro rappresentato dalla frana Gigli. 

L’area Gigli si presenta morfologicamente come una vallecola aperta ad anfiteatro verso il mare e limitata 

a nord e a sud dalle dorsali di V.la Vetta Marina e P.za Nova. La zona è caratterizzata da un crinale 

geneticamente attribuibile ad un antico terrazzamento marino, da cui scende il versante che degrada verso 

il mare. 
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La zona in frana è delimitata da due faglie che ribassano l’area dissestata rispetto al limite settentrionale e 

meridionale; accanto a queste faglie principali esistono numerose faglie secondarie o semplici fratture che 

spezzetano la formazione geologica smembrandola in vari blocchi. 

La frana Gigli presenta i caratteri di un movimento gravitativo di tipo misto, dove sono attivi diversi tipi di 

dissesto: movimenti superficiali che interessano pochi metri di spessore della coltre colluviale; movimenti 

più profondi la cui superficie di rottura può essere indicativamente collocata intorno a 10 m da p.c., all’interno 

della coltre eluvio-colluviale. A questi si sovrappongono movimenti più profondi, ubicati a diversi livelli entro 

la formazione dello Schlier. Tali movimenti risentono di tensioni di tipo tettonico e sono probabilmente 

associati alla presenza di livelli argillosi e argillo-marnosi allentati e fratturati. 

Dissesti più limitati hanno interessato anche la scarpata della Torre, che sovrasta il porticciolo. La rupe è 

interessata da fenomeni di distacco di porzioni rocciose con conseguenti franamenti e colamenti al piede 

della scarpata di materiale sino a coinvolgere anche le infrastrutture pubbliche. 

 

 
Foto 7: la rupe della Torre o rupe del Porto   

 

I fenomeni sono dovuti alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area. La scarpata è come detto 

costituita dalla Formazione dello Schlier, caratterizzata da marne calcaree, marne argillose e calcari 

marnosi intensamente fratturati. 

La fessurazione e la fratturazione degli strati rocciosi, unitamente alla elevata acclività della falesia, 

costituiscono la causa principale dei fenomeni franosi che periodicamente si verificano, specie dopo o in 

concomitanza di prolungati eventi piovosi. 
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Tali fenomeni non sono invece da attribuire allo scalzamento al piede operato dall'erosione marina sulla 

falesia, come accade in altri tratti della costa di Numana, in quanto le opere portuali hanno determinato 

l'interruzione dell'azione erosiva delle correnti marine sul litorale e particolarmente sulla falesia nell'area 

oggetto di studio. 

 

 
Foto 8: il porto di Numana   

 

La zona della Rupe Sermosi che sovrasta la litoranea Numana-Marcelli è caratterizzata anch’essa da 

un’antica falesia attualmente inattiva a seguito della costruzione del porto che, modificando le correnti 

marine, ha determinato un ampliamento della spiaggia e l’isolamento della falesia. 
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Foto 9: immagine storica della Rupe Sermosi prima della realizzazione del porto   

 

 
Foto 9: la Rupe Sermosi e la spiaggia antistante nella attuale situazione   

 

La morfologia della scarpata appare chiaramente influenzata dall’assetto geologico-strutturale: sono 

evidenti infatti rotture di pendenza e gradonature impostate su superfici di stratificazione. 
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Nella parte inferiore della scarpata, ad elevata acclività, si manifestano fenomeni di crollo con scivolamento 

e accumulo di materiale al piede che viene rimobilizzato per colamento. 

Un vasto movimento franoso interessa anche la collina dove è stato edificato il Villaggio Taunus; i fenomeni 

franosi interessano sia il versante nord, sia il versante sud.  

Le aree fanno parte dei due versanti che hanno origine dalla dorsale di Monte Freddo (213 m s.l.m.) e si 

estendono, rispettivamente, verso nord sino al Fosso del Molino e verso sud sino a via delle Azalee.  

Per quanto riguarda il versante nord la zona è caratterizzata da un crinale delimitato da via del Taunus e 

via delle Gardenie a morfologia molto dolce. Più a valle il versante prosegue con pendenze comprese tra il 

15 ed il 20 %, anche se non mancano improvvise rotture di pendio, rigonfiamenti ed avvallamenti dovuti a 

fenomeni gravitativi che interessano la coltre eluvio-colluviale e forse anche la parte più alterata del 

substrato. 

Il versante degrada verso il Fosso del Molino e l’ultima parte del pendio è segnata da una scarpata ad 

elevata acclività di altezza poco inferiore a 40 m. 

Il Fosso del Molino ha operato nel passato una forte erosione del suo alveo, agendo soprattutto sul fianco 

in destra idrografica; la conseguenza più evidente di questa azione è appunto la creazione della scarpata 

precedentemente descritta e la rottura dell’equilibrio statico dell’intero versante a causa del continuo 

scalzamento al piede del pendio. Attualmente tali fenomeni sono stati e sono in parte limitati da interventi 

di regimazione eseguiti sul corso d’acqua. 

 

 
Foto 10: tratto terminale del fosso S. Anna (dei Molini) con le opere di regimazione   

 

Lungo il versante sud l'intensa urbanizzazione effettuata negli anni passati ha completamente modificato 

l'originaria morfologia e risulta quindi difficile ricostruire il naturale assetto geomorfologico. Il versante 
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presenta una acclività piuttosto accentuata nella zona prossima alla dorsale morfologica; più a valle la 

pendenza del terreno diminuisce gradatamente sino a collegarsi con un pianoro alluvionale di un tributario 

del Fiume Musone. 

Nella zona non si notano sui terreni gli indizi di una morfologia franosa; sono invece ben evidenti dissesti e 

lesioni su numerosi fabbricati, sui muri di contenimento, su varie infrastrutture, che in alcune situazioni 

mostrano un quadro fessurativo piuttosto preoccupante. Considerando l'estensione, la frequenza e la 

persistenza dei fenomeni di dissesto anche nei casi di progetti di consolidamento, è possibile considerare 

gli stessi generati e comunque legati da una comune causa di instabilità geomorfologica. 

La restante parte collinare del territorio comunale è interessata da altre situazioni di dissesto come ad 

esempio la frana che interessa il versante nord della frazione Svarchi, classificabile come un movimento 

franoso di colamento; della stessa tipologia franosa risulta un limitato dissesto presente nel versante sud 

che sovrasta la vallata del Fiume Aspio.  

Da segnalare infine una zona interessata da deformazioni plastiche superficiali nel versante nord che dalla 

dorsale di via Marina degrada verso l’abitato di Marcelli.  

L’area pianeggiante a ridosso del Fiume Musone e l'abitato di Marcelli rappresenta una delle aree 

topograficamente più depresse dell’intero territorio comunale. Questo dà ragione anche dei fenomeni di 

allagamento che hanno interessato la zona negli anni passati in corrispondenza di intense precipitazioni. 

La conformazione morfologica e la successione litostratigrafica del terreno fanno supporre che in passato 

l’area abbia rappresentato un canale paludoso sub-parallelo alla costa. 

Per quanto riguarda l'area esondabile in sinistra idrografica del Fiume Musone le principali problematiche 

riguardano: il punto di confluenza con il Fiume Aspio, l'esiguo dislivello dell'argine in sinistra idrografica 

rispetto al piano campagna circostante, la presenza del ponte sulla S.P. Numana-Scossicci 

sottodimensionato rispetto alle portate di piena del fiume tanto da determinare un sensibile restringimento 

della sezione di deflusso. 

Il tratto di costa compreso tra il Fosso S. Anna e la località Marcelli negli ultimi anni è stato oggetto di una 

intensa erosione costiera che ha messo a rischio numerose infrastrutture turistiche e la strada litoranea. Gli 

interventi di ripascimento effettuati hanno apportato temporanei miglioramenti, tanto da limitare su buona 

parte del tratto costiero i fenomeni erosivi. Recenti mareggiate hanno però evidenziato una tendenza alla 

ripresa dei fenomeni; nei prossimi anni si potrà verificare con più precisione e maggior dettaglio se gli 

interventi effettuati potranno essere considerati risolutivi. 

Il D.Lgs. n. 49 del 23.02.2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE, ha stabilito che oltre alle 

inondazioni causate da fiumi, torrenti e corsi d’acqua temporanei, debbano essere considerate anche le 

inondazioni marine delle zone costiere. 

La Regione Marche in attuazione della Direttiva e del Decreto Legislativo precedentemente citati, ha 

predisposto una specifica cartografia in cui vengono perimetrate le aree soggette ad inondazione marine, 

intese come eventi in grado di determinare perdita più o meno definitiva di valore dei beni fisici e delle 

persone eventualmente presenti nell’area colpita da fenomeni estremi. 
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La delimitazione delle aree è stata effettuata con due scenari di pericolosità corrispondenti a tempi di ritorno 

(T.r.) di 10 e 100 anni (ma è tuttora in corso una modifica di detti scenari che verranno attualizzati a T.r. 20 

e T.r. 200 anni). 

Tali scenari sono stati definiti in funzione delle massime altezze d’onda per i rispettivi tempi di ritorno; le 

altezze d’onda considerate sono: 2,45 m per T.r. =100 anni e 1,79 m per T.r. = 10 anni (si prevede comunque 

che le altezze d’onda così definite non subiranno modifiche significative anche nei nuovi scenari in fase di 

definizione). 

Il reperimento di dati storici (UTC comunale, Protezione Civile ecc.) e la visione diretta della mareggiata del 

16 luglio 2016 (la cui intensità può essere definita di medio livello), hanno permesso di ridefinire il perimetro 

della fascia di inondazione marina con tempi di ritorno Tr10 specifico per il tratto di litorale appartenente al 

comune di Numana. 

Il nuovo perimetro viene rappresentato nella carta geomorfologica di seguito illustrata e nella carta delle 

pericolosità geologiche. 

  

  
Foto 11: mareggiata del 16 luglio 2016 (zona Marcelli sud)   
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Foto 12: mareggiata del 16 luglio 2016 (zona Marcelli sud)   

 
Foto 13: mareggiata del 16 luglio 2016 (zona Marcelli centro)   
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Foto 14: mareggiata del 16 luglio 2016 (zona Numana Rupe Sermosi)   

 
Foto 15: mareggiata del 16 luglio 2016 (Numana Spiaggiola)   
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Foto 16: mareggiata del 16 luglio 2016 (Numana Porto)   

 

4.2. CARTA GEOMORFOLOGICA 

Nella carta geomorfologica (Tav. A_G03_geomorfologica) sono state cartografate le principali forme ed i 

più importanti fenomeni riconoscibili sul terreno, maggiormente significative per le finalità del lavoro. 

Le forme, i depositi e i processi sono stati suddivisi in funzione della loro genesi e dei fenomeni che li 

caratterizzano. 

4.2.1. Forme, depositi e processi di versante dovuti all’azione della gravità 

L’esame dell’elaborato cartografico evidenzia la presenza di alcuni fenomeni di instabilità, sia di piccole 

dimensioni, sia molto estesi.  

Nei versanti interessati da fenomeni gravitativi sono stati riconosciute e cartografate le seguenti tipologie di 

dissesto: 

-Aree interessate da fenomeni superficiali di soliflussione: 

i processi di deformazione e di scivolamento gravitativo della coltre sono parte integrante della evoluzione 

geomorfologica dei versanti, ma sono senza dubbio favoriti dall’assenza di copertura arborea e 

dall’abbandono delle pratiche agricole di salvaguardia idrogeologica dei terreni. 

Quando i fenomeni sono stati rilevati allo stato iniziale di deformazione, risultano di modesta entità ed 

interessano generalmente lo strato più superficiale della coltre di alterazione. La causa dell’innesco di tali 
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fenomeni è legata principalmente alla saturazione delle coltri argillose. La direzione dei movimenti è 

generalmente quella di massima pendenza verso i compluvi ed i fondovalle dei corsi d’acqua.  

-Versanti interessati da deformazione plastiche: 

quando la deformazione gravitativa raggiunge stati più avanzati, i fenomeni presentano una intensità tale 

da modellare vasti tratti di versanti con gobbe ed avvallamenti che testimoniano il movimento verso valle di 

discreti spessori di sedimenti colluviali, allentati per saturazione e che a volte rende estremamente difficile 

distinguere, in maniera netta e definita, una deformazione da una vera e propria frana, anche in funzione 

dell’evoluzione temporale dei fenomeni. Questa tipologia di dissesto è diffusa in particolare lungo il versante 

Nord che dalla dorsale dove corre via Marina degrada verso il sottostante impluvio, a ridosso dell’abitato di 

Marcelli.  

-Area interessata da dissesti e lesioni: 

Questo fenomeno interessa un’area del Centro Storico dove non è possibile individuare precisi indizi di 

movimenti franosi a causa dell’intensa urbanizzazione che ha modificato ed obliterato l’originaria morfologia; 

la presenza di frequenti episodi di dissesto e lesioni dei fabbricati e delle infrastrutture, induce però ad 

ipotizzare situazioni di criticità geomorfologica.  

-Corpi di frana: 

quando i processi di deformazione sono profondi ed interessano generalmente cospicui spessori di 

materiali, i fenomeni sfumano in vere e proprie frane, senza che sia possibile operare una netta distinzione. 

La natura di questi movimenti, evolutisi generalmente in momenti successivi e con diverse modalità, ne 

rende spesso difficile l’esatta delimitazione e tipologia sulla base di criteri puramente geomorfologici. 

Le frane sono state suddivise in frane di scivolamento (rotazionale e/o traslativo), quando è possibile 

riconoscere una superficie di movimento preferenziale; frane di colamento, quando il dissesto assume 

caratteri di scivolamento su una superficie di neoformazione; frane complesse, quando nello stesso dissesto 

si susseguono o si alternano differenti tipologie senza poter effettuare una precisa distinzione ed infine frane 

da crollo che interessano esclusivamente le rupi (Piazza Nova e rupe del Porto), dove dalla formazione 

marnoso-calcarea si originano fenomeni di distacco di porzioni rocciose.  

Ai corpi di frana non è stato assegnato il grado di attività ed inattività, in quanto si ritiene che a fenomeni 

soggetti all’attrazione gravitativa, agente genetico principale dei dissesti come quelli presenti nell’area di 

studio, risulta difficile, se non propriamente corretto, assegnare una condizione di inattività, tenuto conto 

anche delle mutevoli variazioni nel tempo degli agenti innescanti di tipo meteorologico e sismico.   

Tra i fenomeni franosi particolarmente evidenti e di rilevanti dimensioni si segnalano: la frana Gigli, la frana 

della Spiaggiola, la rupe di Piazza Nova, la Rupe del Porto, la Rupe Sermosi, i versanti nord e sud del 

Villaggio Taunus, il versante Nord di Svarchi.  

4.2.2. Forme strutturali  

Sono stati cartografati gli elementi lineari di tipo strutturale, suddivisi in attivi e quiescenti. In questa casistica 

ricadono: 
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 Gli orli di scarpata di degradazione e frana corrispondenti, quando riconoscibili, alle zone di distacco 

dei fenomeni franosi. All’interno dei corpi di frana, inoltre, vengono segnalate scarpate secondarie 

o gradini di frana.   

 Le fratture di trazione presenti nelle aree prossimali agli orli di alcune scarpate di frane. 

 Gli orli di scarpata poligenica originatisi in corrispondenza degli affioramenti di sedimenti a diversa 

erodibilità (ad esempio rocce arenacee intercalate entro la serie argillosa); solitamente non sono 

interessate da problemi di stabilità, ad eccezione di casi dove, a causa della forte pendenza, 

associata ad una alterazione del litotipo, possono verificarsi parziali distacchi.  

 Gli orli di scarpata delle zone di falesia, concentrate limitatamente alla Rupe del Porto ed alla Rupe 

di Piazza Nova.  

 Infine sono stati cartografi i segmenti di erosione marina concentra, riattivati da recenti mareggiate 

dopo un periodo di inattività favorita dagli interventi di ripascimento effettuati negli ultimi anni. 

4.2.3. Forme, depositi e processi fluviali dovuti all’azione della acque correnti 

In questa categoria sono state cartografate le scarpate di erosione fluvio-torrentizie, suddivise in attive, 

quiescenti e non attive; queste ultime rimaste come testimonianza della passata attività erosiva dei torrenti 

e dei loro affluenti ed ormai interessate solo da processi di versante. 

All’interno degli alvei torrentizi sono state riscontrate e cartografate azioni erosive delle acque, laterali e/o 

di fondo, sia sul substrato, dove questo è affiorante, sia sui depositi alluvionali.  

4.2.4. Idrografia superficiale 

Nell’elaborato geomorfologico è stato evidenziato il reticolo idrografico principale e secondario; nelle aree 

circostanti il Fiume Musone è stata delimitata la zona soggetta ad esondazioni a causa di fenomeni 

assimilabili ad eventi con tempi di ritorno di 200 anni, così come riportato nella cartografia elaborata 

dall’Autorità di Bacino per la predisposizione del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico della Regione Marche). 

A questa area sono state aggiunte altre zone circostanti i fossi che solcano le due valli secondarie comprese 

tra il Fiume Musone e l’abitato di Marcelli, soggette a periodici episodi di allagamenti diffusi.  

4.2.5. Aree soggette ad inondazione marina 

Lungo la fascia litoranea, nel tratto compreso tra la spiaggia Gigli e la foce del Fiume Musone, sono state 

delimitate le aree soggette ad inondazione marina per mareggiate con tempi di ritorno Tr =10 anni e tempi 

di ritorno Tr =100 anni. 

4.2.6. Forme antropiche 

Per quanto riguarda l’antropizzazione del territorio sono state segnalate le opere e gli interventi che 

maggiormente possono interferire nell’evoluzione del paesaggio e del territorio. In particolare sono stati 

cartografati gli orli delle scarpate artificiali più significative per dimensioni ed estensioni.  
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5. CARTA LITOTECNICA 

In questo elaborato grafico (Tav. A_G04_litotecnica) vengono distinti gli affioramenti del substrato dalle 

coltri di copertura.  

Per il substrato è stata fatta la distinzione tra le formazioni marine affioranti in relazione alla loro natura 

geolitologica, suddividendo le varie unità litotecniche in Depositi arenacei (Aos), Unità pelitico-arenacea 

(Pa), Depositi di transizione (Dt), Marne, Marne argillose e Argille Marnose (MCM) delle Marne dei Monti 

dei Corvi e delle Marne di Numana, Marne ed Argille Marnose con intercalazioni calcareo marnose (Sh) 

appartenenti alla formazione dello Schlier. 

Le coperture sono state suddivise in funzione della loro genesi: coperture costituite da depositi alluvionali 

di fondovalle prevalentemente limo-argillosi e limo-sabbiosi (Da), coperture che interessano i versanti 

rappresentate dalle coltri eluvio-colluviali e dagli accumuli di frana (Ecf), coperture costituite da ghiaie, 

ciottoli, sabbie, limi sabbiosi e limi argillosi (Tms) dei depositi terrazzati marini e delle spiagge attuali. 

La carta deriva da un’analisi condotta in base a criteri litologici e geomorfologici ed offre un quadro sintetico 

delle caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi presenti. 

In fase di approfondimento delle indagini geologiche nelle aree interessate dalle trasformazioni urbanistiche, 

con l’ausilio di dati geognostici si potranno elaborare carte litotecniche di dettaglio per ogni singola zona, 

specificando, dove possibile, anche gli spessori delle coperture.   

5.1. Coperture 

In questo gruppo sono inclusi i depositi alluvionali presenti nella pianura del Fiume Musone e dei principali 

corsi d’acqua del reticolo idrografico minore, i terreni costituiti delle coltri eluvio-colluviali che ricoprono 

diffusamente i versanti collinari e gli accumuli di frana in quei versanti caratterizzati da situazioni di dissesto 

ed infine le coperture di ciottoli, ghiaie e sabbie delle spiagge attuali e quelle di sabbie, limi argillosi e limi 

sabbiosi dei depositi terrazzati marini.  

Depositi alluvionali (Da) 

Costituiti prevalentemente da limi argillosi e limi sabbiosi in lenti variamente estese e di spessore variabile. 

In funzione della litologia presentano permeabilità da medio-bassa a medio-alta in relazione al maggiore o 

minore contenuto di argilla. Per le stesse ragioni anche il comportamento fisico-meccanico risulta 

condizionato dalla variabilità litologica. 

Depositi eluvio-colluviali e accumuli di frana (Ecf) 

Le coltri eluvio-colluviali derivano dall’alterazione delle formazioni marine e generalmente ricoprono i 

versanti con spessori che aumentano procedendo verso le parti topograficamente più basse. 

Sono costituite da limi ed argilla a granulometria molto fine e solitamente sono spesso soggette a movimenti 

gravitativi di massa. In questo caso sono state cartografate come accumuli di frana. 
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Depositi terrazzati marini e spiagge attuali (Tms) 

Nei deposti terrazzati marini sono presenti depositi a granulometria fine e finissima, in lenti variamente 

estese e di spessore variabile, intercalate a lenti sabbie fini e brecciole calcaree, unitamente a corpi a 

geometria lenticolare prevalentemente ghiaioso-limosi. 

I terreni hanno un comportamento fisico-meccanico variabile, con diminuzione dei valori di resistenza, 

passando da materiali a granulometria grossolana (ghiaie e brecciole calcaree), a materiali fini e finissimi 

(sabbie, limi argillosi e limi sabbiosi). 

La permeabilità è estremamente variabile e rapportabile alla granulometria, con livelli ad elevata 

permeabilità (ghiaie) ed altri a permeabilità medio-bassa in relazione al contenuto in argilla (sabbie, limi ed 

argille). 

I depositi di spiaggia attuali sono costituiti da ciottoli e ghiaia, eterometrici di forma appiattita ed a spigoli 

arrotondati. La permeabilità è alta, come pure elevati sono i parametri di resistenza fisico-meccanica.   

5.2. Substrato 

Le formazioni marine affiorano nelle zone di dorsale ed in aree limitrofe, nelle zone di falesia, nelle scarpate 

di erosione selettiva. 

Il substrato è costituito da argille marnose, sabbie ed arenarie, conglomerati, marne, marne argillose e 

marne calcaree, calcari marnosi. 

Tutti i litotipi citati hanno un elevato grado di sovraconsolidazione, sono dotati di buone caratteristiche 

geotecniche, idonee a sopportare carichi di fondazione. A volte le formazioni argillose possono presentarsi 

con spessori di alterazione che ne riducono le potenzialità geomeccaniche. In alcuni casi sono interessate 

da una estrema fratturazione che le espone a situazioni di dissesto generalizzato.   

 

6. IDROGEOLOGIA  

6.1. GENERALITÀ 

I terreni presenti nell'area del Foglio n.118 "Ancona" hanno caratteristiche idrogeologiche variabili.  

Le formazioni calcaree (Maiolica, Scaglie) sono permeabili per fessurazione, mentre le formazioni marnose 

(Marne a Fucoidi, Cinerea, Schlier ecc…) costituiscono i livelli impermeabili, in considerazione del notevole 

contenuto argilloso dei materiali che le costituiscono. Permeabili per porosità risultano invece le alluvioni 

fluviali, i depositi di paleospiaggia e le intercalazioni sabbiose ed arenacee delle sequenze plioceniche e 

plio-pleistoceniche. 

Il regime idrico profondo risente ovviamente delle caratteristiche idrogeologiche delle citate formazioni e 

dell'assetto strutturale dell'area. 

Piccole sorgenti possono scaturire anche al contatto tra depositi terrazzati e livelli impermeabili sottostanti 

(Schlier, Marne) o alla base delle coltri colluviali di disfacimento dello Schlier e delle formazioni argillo-

marnose. 
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Di una certa importanza, soprattutto per le implicazioni sulla stabilità dei terreni, può essere considerata la 

circolazione idrica che avviene nella Formazione dello Schlier, attraverso la rete di fratture e fessurazioni, 

che a causa di disturbi tettonici, si è formata nell'unità geologica, soprattutto nei termini marnoso-calcarei e 

marnoso-calcarenitici. 

Il movimento delle acque attraverso questo reticolo di fessurazioni, avviene in tempi piuttosto rapidi (dopo 

intensi o prolungati periodo piovosi), sia favorendo l'instaurarsi di elevate pressioni interstiziali, che agiscono 

indebolendo i parametri di resistenza geomeccanica, sia creando delle superfici di lubrificazione fra i diversi 

blocchi fratturati. 

Le unità arenaceo-pelitiche in virtù della loro fratturazione sono dotate di modesta permeabilità, 

consentendo l’infiltrazione e la percolazione di acque meteoriche. 

Gli acquiferi dei depositi alluvionali sono connessi ai corpi a maggior granulometria (lenti ghiaiose e 

sabbiose), frequentemente intercalati a depositi limo-argillosi e limo-sabbiosi. Per tale motivo le falde 

acquifere alluvionali si presentano spesso in pressione con caratteristiche di forte salienza.  

La trasmissività dei depositi grossolani risulta essere di 10-2-10-3 m/sec. Lo spessore dei depositi supera 

generalmente i 30 m. La ricarica degli acquiferi è dovuta principalmente alle acque del fiume ed in maniera 

minore alle precipitazioni atmosferiche. 

Dai dati climatici e meteorologici desunti dalla bibliografia esistente, si può osservare che il bilancio idrico è 

negativo durante i mesi di luglio e agosto, al contrario degli altri mesi che risultano "umidi". 

Le precipitazioni presentano valori medi attorno a 700-800 mm con punte massime a settembre e dicembre 

e minime a luglio e agosto. In questi ultimi due mesi si registrano anche le massime temperature. 

In sintesi gli acquiferi presenti nel territorio comunale possono essere suddivisi in: 

• acquifero del complesso delle unità arenaceo-pelitiche; 

• acquifero delle coperture eluvio-colluviali di versante e di fondovalle; 

• acquifero dei depositi alluvionali dei corsi d’acqua; 

• acquifero del complesso delle marne e delle marne calcareo-marnose. 

6.1.1. Acquifero del complesso delle unità arenaceo-pelitiche 

Le unità arenaceo-pelitiche in virtù della loro fratturazione e della loro granulometria sono dotate di modesta 

permeabilità, consentendo l’infiltrazione e la percolazione di acque meteoriche. 

Le acque percolanti all’interno del complesso arenaceo, al contatto con i depositi pelitici impermeabili 

possono emergere dalla superficie topografica, determinando la formazione di modeste sorgenti.  

6.1.2. Acquifero delle coperture eluvio-colluviali di versante e di fondovalle 

All’interno delle coperture eluvio-colluviali, prevalentemente limo-argillose e limo-sabbiose, dotate di 

permeabilità medio-bassa, possono formarsi modesti acquiferi a causa delle discontinuità granulometriche 

e deposizionali caratteristiche dell’ammasso. 

Si formano così delle falde di modesta entità e di limitata estensione che non permettono, tranne rari casi, 

alcuna possibilità di sfruttamento. 
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Contemporaneamente però hanno un ruolo determinante nella formazione e nello sviluppo dei numerosi 

movimenti franosi che segnano il territorio comunale. 

6.1.3. Acquifero alluvionale dei fiumi Aspio e Musone e dei corsi d’acqua minori 

La configurazione litostratigrafica della pianura alluvionale del Fiume Aspio e del Fiume Musone nel tratto 

di studio, posto in prossimità della foce, è caratterizzata da una sedimentazione costituita prevalentemente 

da depositi limo-argillosi e limo-sabbiosi, alternati a lenti di materiale più grossolano. 

L’idrogeologia risente notevolmente della sequenza deposizionale sopra descritta; infatti si possono formare 

delle falde multistrato con caratteristiche di forte salienza. 

Inoltre, l’attuale foce del Fiume Musone coincide con quella del F. Aspio, mentre prima del XV secolo le due 

foci erano separate. L’area alluvionale compresa tra i due fiumi era una zona paludosa separata dal mare 

da un cordone litorale. Ciò giustifica la presenza di falde acquifere molto superficiali in buona parte del 

territorio compreso nell’abitato di Marcelli.  

6.1.4. Acquifero del complesso delle marne e delle marne calcareo-marnose 

In generale l’acquifero in questione riveste una certa importanza, soprattutto per le implicazioni sulla stabilità 

dei terreni; la circolazione idrica avviene nella Formazione dello Schlier, per permeabilità secondaria, 

attraverso la rete di fratture e fessurazioni, che a causa di disturbi tettonici si è formata nell'unità geologica, 

soprattutto nei termini marnoso-calcarei e marnoso-calcarenitici. 

Il movimento delle acque attraverso questo reticolo di fessurazioni avviene in tempi piuttosto rapidi (dopo 

intensi o prolungati periodo piovosi), favorendo l'instaurarsi di elevate pressioni interstiziali, che agiscono 

indebolendo i parametri di resistenza geomeccanica. 

6.1.5. Piezometria 

Lungo la pianura del Fiume Aspio, sino alla confluenza nel Fiume Musone e nella parte terminale dello 

stesso, utilizzando dati bibliografici relativi a recenti studi idrogeologici effettuati nei tratti fluviali di 

competenza, è stato ricostruito l’andamento della falda acquifera alluvionale.  

Dalla rappresentazione ad isofreatiche che ne scaturisce si può ricostruire l’andamento freatimetrico con le 

linee di flusso e l’individuazione di un asse di drenaggio principale, che corre inizialmente parallelo all’attuale 

corso dell’Aspio, nella sua sinistra idrografica e che successivamente interseca il Fiume Musone, 

disponendosi sulla sua destra idrografica.  

Gli assi di drenaggio rappresentano vie preferenziali per il movimento delle acque e sono generalmente 

impostati su assi di paleoalveo. 

La falda ha un andamento abbastanza regolare, con modeste variazioni dovute a locali cambiamenti di 

permeabilità ed alla morfologia del substrato.   

Il gradiente idraulico, cioè la pendenza della superficie freatica, presenta valori pressoché costanti, con una 

evidente diminuzione nel settore prospiciente la costa. 

Il livello piezometrico dell’acquifero varia da 0.00 m a circa – 13.00 m dal piano campagna. 
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I valori minimi della piezometrica si hanno nei mesi tardo-autunnali; i massimi nei mesi primaverili. 

L’escursione della piezometrica nei depositi dei terrazzi bassi raggiunge i 2 m. Le zone a minore escursione 

sono per lo più in corrispondenza dell’asta fluviale o nelle sue immediate vicinanze, dove si hanno valori 

medi di escursione inferiori al metro.  

Le misure piezometriche condotte non permettono di verificare l’esistenza di un acquifero multistrato, sicura-

mente presente nella zona costiera della porzione terminale della pianura in esame, in quanto i pozzi 

terebrati, anche quelli recenti, mettono in contatto tutti i livelli idrici presenti. 

I parametri idrodinamici disponibili riguardanti i depositi alluvionali sono rari e si riferiscono a zone limitate 

dell’acquifero e ai litotipi ghiaioso-sabbiosi. Non si hanno dati relativi ai differenti litotipi e alle coperture. I 

valori di tali parametri derivano da prove di strato e prove con traccianti artificiali condotte nella parte 

intermedia degli acquiferi delle pianure dei fiumi Esino e Musone (Garzonio & Nanni, 1992). 

Nella pianura del Fiume Musone (Garzonio & Nanni, 1992) i valori di trasmissività e di permeabilità dei corpi 

ghiaiosi variano rispettivamente da 2 ×10-2 a 2 ×10-3 m2/s e da 2 ×10-3 a 9 ×10-3 m/s. Prove con traccianti 

artificiali hanno fornito valori, in regime perturbato, di velocità effettiva media di 3.8 × 10-4 m/s, di porosità 

dinamica dell’ordine del 5% e di permeabilità di 1.5 ×10-3 m/s. La velocità apparente o di filtrazione nel pozzo 

di immissione, ottenuta con il metodo della diluizione di un tracciante in un pozzo singolo, risulta di circa 1 

× 10-2 m/s. 

La permeabilità delle coperture limoso-argillose e limoso-sabbiose, ottenuta mediante prove infiltrometriche 

con un infiltrometro a doppio cilindro nella pianura del Fiume Musone, ha dato valori variabili da 8 ×10-8 m/s 

a 1.6 ×10-4 m/s. Nei tratti di alveo fluviale caratterizzati da un fondo ghiaioso con matrice sabbiosa e 

sabbioso-argillosa, i valori della permeabilità variano da 2.5 ×10-3 a 7 × 10-4 m/s. 

La permeabilità delle coperture caratterizzate da cospicua presenza di ciottoli o costituite da ghiaie con 

abbondante matrice limoso-sabbiosa, varia da 1.5 ×10-4 a 5.5 ×10-5 m/s. 

 

6.2. CARTA IDROGEOLOGICA 

In questa carta (Tav. A_G05_idrogeologica) i terreni sono stati divisi, sulla base di valutazioni litologiche ed 

idrogeologiche, in cinque classi di permeabilità: 

• terreni a permeabilità alta. Appartengono a questo gruppo tutti i depositi alluvionali ghiaiosi e 

sabbiosi di spiaggia attuali e recenti.  

• terreni a permeabilità medio-alta. Appartengono a questo gruppo tutti i depositi alluvionali attuali 

e recenti, nonché i depositi terrazzati marini. 

• terreni a permeabilità media. In questo gruppo sono stati inseriti i depositi appartenenti alla 

formazione arenacea-sabbiosa, nonché i terreni limo-argillosi e limo-sabbiosi degli accumuli di 

frana. 

• terreni a permeabilità medio-bassa. Detta categoria comprende i terreni appartenenti ai depositi 

marnosi, marnoso-calcarei, alle argille marnose con sabbie e ai depositi eluvio-colluviali limo-

argillosi. 
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Le caratteristiche stratigrafiche ed idrogeologiche sono tali che si possono formare acquiferi di una 

certa consistenza anche in queste formazioni, dovuti ad una permeabilità secondaria per 

fessurazione e soluzione che può variare da media (strati arenacei nella sequenza pliocenica e 

strati marnosi ad elevata fratturazione) a bassa (depositi prevalentemente marnosi debolmente 

fratturati). 

Inoltre in presenza di una estesa copertura colluviale limo-argillosa a bassa permeabilità, si possono 

formare lungo i versanti falde acquifere con caratteristiche di salienza.  

• terreni a permeabilità bassa. A quest’ultima classe appartengono le marne  e le argille-marnose 

azzurre Mioceniche e Plioceniche, che possono essere considerate praticamente impermeabili. 

 

Nell’elaborato cartografico è stata riportata la rappresentazione piezometrica della falda acquifera 

alluvionale, con l’andamento delle isofreatiche e delle relative linee di flusso, l’individuazione di un asse di 

drenaggio principale e di alcuni assi di displuvio.   

  

7. RETICOLO IDROGRAFICO 

Il reticolo idrografico presente nel territorio comunale è tipico dei terreni costituiti da un substrato a media-

bassa permeabilità, con la conseguente formazione di un pattern mediamente gerarchizzato. In generale il 

reticolo idrografico rappresenta con precisione le caratteristiche litologiche dei terreni che attraversa. Dove 

sono presenti le formazioni mioceniche il pattern è di tipo subdendritico, con rami secondari subparalleli e 

con una densità di ramificazione media. 

Il pattern subdendritico è un pattern di erosione, soggetto al controllo strutturale dell’anticlinale e delle linee 

di faglia. I corsi d’acqua hanno una sezione stretta ed allungata con ripide scarpate. 

Dove invece affiorano i terreni pliocenici, il reticolo idrografico è di tipo subparallelo caratterizzato da un’alta 

densità di drenaggio. 

In questa tipologia di pattern i fossi secondari si immettono in quelli principali secondo direzioni quasi 

perpendicolari ed in generale con una bassa densità di ramificazione. 

I corsi d’acqua principali hanno andamenti leggermente meandriformi, con alvei incassati nei depositi 

alluvionali. I fossi secondari assumono invece un andamento rettilineo, con regimi tipicamente torrentizi, 

caratterizzati da lunghi periodi di magra e da brevi ed improvvise piene legate all’andamento meteorologico. 

Il reticolo idrografico delle aree pianeggianti è regolato prevalentemente dalla morfologia: i corsi d’acqua 

secondari scorrono nelle parti centrali delle piccole pianure solitamente comprese tra due zone di dorsale. 

I fossi che solcano la pianura principale hanno un andamento rettilineo, sub parallelo o convergente al corso 

del fiume e vengono alimentati dalla rete di fossi e scoline di natura prevalentemente antropica. 

 

7.1. CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

L’idrografia superficiale è stata rappresentata graficamente nel relativo elaborato cartografico (Tav. 

A_G06_reticolo idrografico) dove viene evidenziata la rete idrografica principale e secondaria; i corsi 
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d’acqua del reticolo idrografico secondario sono stati ulteriormente distinti in fossi o scoline, libere e 

canalizzate, in corsi d’acqua o canali incubati ed in fossi obliterati da pratiche antropiche.  

Lungo i corsi d’acqua sono stati evidenziati i tratti soggetti a situazioni di moderato rischio dovute a 

restringimenti della sezione d’alveo per occlusioni o per la presenza di interventi antropici (ponticelli, 

intubamenti).     

 

8. PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE 

Con il termine di pericolosità geologica si intende l’identificazione di aree dove possono manifestarsi 

fenomeni legati alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, quali ad 

esempio: movimenti gravitativi, erosioni, esondazioni, oppure fenomeni indotti dalle trasformazioni 

antropiche. 

L’identificazione qualitativa di aree a pericolosità omogenea nasce dalla conoscenza delle caratteristiche 

geologiche-geomorfologiche e dai processi che condizionano l’evoluzione del paesaggio. 

Le aree così individuate permettono di definire il rischio geologico connesso con l’uso attuale e futuro del 

territorio, fornendo una prima valutazione sul rapporto costi-benefici che le trasformazioni inducono sul 

suolo e sul sottosuolo. 

Nella carta delle pericolosità geologiche non viene quantificato il rischio, inteso come valutazione socio-

economica che un certo evento può provocare nell’ambiente naturale o antropico, anche perché ciò 

presuppone una conoscenza approfondita, sia sulla probabilità che l’evento avvenga, sia sul valore del bene 

soggetto al rischio. 

La carta evidenzia situazioni di pericolosità in funzione di problematiche geologiche-geomorfologiche 

necessarie per operare delle scelte urbanistiche corrette ed in linea con le esigenze socio-economiche, 

ambientali e territoriali. 

 

8.1. CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE 

L’elaborato cartografico (Tav. A_G07_ pericolosità geologiche) è stato redatto individuando e delimitando 

4 tipologie di aree, indicate dalla lettera A alla lettera D, scaturite dalla zonazione geologica-geomorfologica 

del territorio comunale. 

Per le categorie B e C sono state fatte ulteriori suddivisioni in funzione di particolari caratteristiche litologiche 

e geomorfologiche. 

Ad ogni area omogenea è stato associato un grado di pericolosità, da molto alta a molto bassa. 

In linea di massima la pericolosità aumenta procedendo dalla zona A alla zona D (con la sola eccezione 

delle aree B3 a pericolosità molto alta per pericoli di esondazione, B3a a pericolosità alta per fenomeni di 

allagamento diffuso e B3b a pericolosità alta per fenomeni di inondazione marina per tempi di ritorno Tr =10 

anni); di conseguenza, lungo questo percorso l’urbanizzazione del territorio diviene più penalizzata, sino 

alla totale limitazione edificatoria. 

La zonazione geologica-geomorfologica risulta la seguente: 
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Area A: aree di dorsale sub-pianeggianti con substrato affiorante e zone di versante sottostante, senza 

indizi di instabilità.    

Area B: aree di fondovalle sub-pianeggianti caratterizzate da depositi alluvionali attuali e recenti. 

Area B1: aree di terrazzo alluvionale o depositi costieri antichi o depositi costieri recenti ed attuali, non 

interessati da fenomeni accentuati di erosione costiera. 

Area B2: aree litoranee interessate da fenomeni di inondazione marina con tempi di ritorno Tr=100 anni. 

Area B3: aree pianeggianti di fondovalle, interessate da fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua. 

Area B3a: aree pianeggianti di fondovalle, interessate da fenomeni di allagamento diffuso. 

Area B3b: aree litoranee interessate da fenomeni di inondazione marina con tempi di ritorno Tr=10 anni. 

Area C: aree di versante a morfologia regolare, con depositi eluvio-colluviali limo-argillosi, di spessore 

variabile, ma senza indizi di instabilità.   

Area C1: aree di versante a morfologia irregolare con fenomeni modesti di dissesto della coltre limo-

argillosa più superficiale.   

Area C1a: aree di versante a morfologia irregolare con fenomeni diffusi e/o intensi di dissesto della coltre 

limo-argillosa più superficiale; frane quiescenti.   

Area C2: aree interessate da fenomeni erosivi e aree prossime a scarpate di origine strutturale e fluvio-

torrentizia e zone sottostanti pareti sottoposte a rischio crolli.   

Area D: aree di versante interessate da frane attive.   

In funzione della zonazione geologica-geomorfologica così rappresentata e con un ordine di problematiche 

crescenti, sono state individuate le seguenti classi di pericolosità geologica e geomorfologica: 

MOLTO BASSA: sono state inserite in questa classe le aree A e B esenti da problematiche 

geomorfologiche.   

BASSA: rappresenta le classi B1 e C dove non sono rilevabili situazioni di dissesto gravitativo. Le 

trasformazioni del territorio dovranno essere progettate attraverso indagini di dettaglio nel rispetto della 

normativa vigente. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle vicinanze con aree a maggior 

pericolosità.   

MEDIA: sono inserite in questa classe le aree B2 e C1. Per le aree C1 ogni progetto dovrà essere 

accompagnato da indagini geologiche e geotecniche di dettaglio, estese ad un intorno 

geomorfologicamente significativo. Per le aree B2 ogni intervento dovrà rispettare la specifica normativa 

contenuta nelle N.T.A. 

ALTA: comprende le aree B3a, B3b, C1a, C2; ogni intervento dovrà essere attentamente valutato mediante 

approfondite indagini geologiche-geomorfologiche ed idrauliche con il supporto di strumentazioni di 

monitoraggio estese ad un periodo significativo. Per le aree B3b gli interventi dovranno attenersi alla 

specifica normativa contenuta nelle N.T.A. 

MOLTO ALTA: riguarda le zone B3 e D; in queste aree dovrà essere impedito qualsiasi nuovo insediamento 

e dovrà essere esclusa qualsiasi trasformazione del territorio. 
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Nelle classi di pericolosità media, alta e molto alta sono state applicate, sia come delimitazioni cartografiche, 

sia come normativa tecnica, le indicazioni riportate negli elaborati e nelle N.T. del P.A.I. (Piano di Assetto 

Idrogeologico) della Regione Marche. Le classi a pericolosità media sono state associate alle aree a 

pericolosità AVD P1 e AVD P2; le classi a pericolosità alta e molto alta sono state equiparate alle aree AIN 

R3 - AIN R4 e AVD P3 - AVD P4. 

Per le aree litoranee interessate dalla fascia di inondazione marina Tr = 10 anni e Tr = 100 anni valgono le 

specifiche N.T.A. del P.R.G..   

 

 
Figura 1: legenda carta delle pericolosità geologiche 

 

 

9. MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 

Il territorio comunale di Numana rientra nei comuni classificati sismici S = 9 (IIa categoria) con decreto 

M.LL.PP. del 10.02.1983 (G.U. del 23.03.1983).  

La nuova normativa sismica adottata con Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 e s.m.i. classifica il 

territorio come zona 2 (ex zona a rischio sismico di IIa categoria; S = 9). 

La L. 24 giugno 2009 n. 77 ha impresso una accelerazione in materia di prevenzione del rischio sismico sul 

territorio nazionale. 
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Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 sono state 

disciplinate le procedure per l’attivazione dei fondi stanziati a fini della riduzione del rischio sismico. 

L’OPCM 3907/2010 stabilisce che gli studi di microzonazione sismica debbono essere almeno di I livello, 

eseguiti rispettando le finalità previste negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 

novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che pertanto costituisce il 

documento tecnico di riferimento per lo svolgimento degli studi sismici. 

La carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica è stata pertanto elaborata seguendo le 

indicazioni ed i criteri di dette linee guida. 

 

9.1. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 

L’elaborato cartografico (Tav. A_G09_ MOPS microzone omogenee in prospettiva sismica), limitato al 

perimetro urbanizzato, è stato predisposto sulla base delle informazioni di tipo geologico, geomorfologico, 

litotecnico, idrogeologico desunte dalle specifiche carte redatte appositamente per il progetto di variante al 

P.R.G., implementate da una raccolta di informazioni di tipo stratigrafico (sondaggi e prove penetrometriche) 

e sismico (indagini sismiche a rifrazione, down-hole, Masw). I dati utilizzati derivano da studi ed indagini 

eseguite dal nostro Studio per conto dell’Amministrazione Comunale e per Committenze private e da 

numerosi altri studi, raccolti e messi a disposizione dal Servizio Urbanistica del Comune.  

Tutti i dati ricavati dalla ricerca bibliografica e cartografica sono stati attentamente valutati, eliminando quelli 

non pertinenti ed inutilizzabili per le finalità dello studio. 

A completamento di questa fase è stata elaborata una specifica cartografia di supporto, riportante 

puntualmente tutte le indagini stratigrafiche e sismiche, suddivise per tipologia (Tav. A_G08_ Indagini). 

Nella carta MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) il perimetro urbanizzato del territorio 

comunale, in linea con le indicazioni delle “Linee guida per gli studi di microzonazione sismica”, viene 

suddiviso in tre principali macrozone: 

 

• Zone stabili; 

• Zone stabili suscettibili di amplificazione locali; 

• Zone suscettibili di instabilità. 

a) Zone stabili 

Le zone stabili sono quelle sulle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento, 

funzione dell’energia e della distanza dell’evento sismico. Sono le zone dove affiora il substrato geologico, 

con morfologia pianeggiante o a bassa acclività (pendii con inclinazione minore di 15°) e dove con buona 

probabilità la velocità delle onde sismiche risulta maggiore/uguale di Vs 800 m/s. 

Sono state suddivise in due sub-zone in funzione della tipologia e della stratificazione del substrato; nella 

carta vengono identificate cromaticamente da colori con gradazioni di blu: 

 Zona 1: substrato lapideo stratificato; 

 Zona 2: substrato coesivo, sovraconsolidato stratificato. 
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Figura 2: legenda carta MOPS zone stabili 

 

b) Zone stabili suscettibili di amplificazione locale 

Sono zone dove, per effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale, sono attese amplificazioni 

del moto sismico. 

Queste zone sono caratterizzate da terreni di copertura e coltri di alterazione, di spessori diversi ma 

comunque sempre superiori a 5 m e da terreni del substrato con velocità di propagazione delle onde di 

taglio Vs<800 m/sec. Le litologie individuate sono: limo argilloso, limo sabbioso, argilla sabbiosa, argilla 

limosa, argilla, sabbia e ghiaia sabbiosa, ghiaia per le coperture; unità pelitico-arenacee ed arenarie e 

sabbie per il substrato. 

Nell’elaborato cartografico sono state delimitate otto sub-zone in funzione della tipologia delle coperture 

sedimentarie e dei diversi spessori: ogni zona ha una corrispondenza univoca con una successione 

litologica riportata in legenda; è stata inoltre delimitata una ulteriore sub-zona (zona 9) indicante la 

sovrapposizione di due substrati geologici, dove l’attuale livello di conoscenza non permette l’esclusione di 

un accentuato rapporto di impedenza, cioè di una elevata differenza di velocità di propagazione delle onde 

di taglio Vs tra i due litotipi. 

Accanto ad ogni successione litologica è riportato lo spessore medio della copertura sedimentaria e la 

profondità di reperimento del substrato. 

Le microzone suscettibili di amplificazioni locali sono caratterizzate da colorazioni che vanno dal verde al 

giallo. 
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Figura 3: legenda carta MOPS zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

 

c) Zone suscettibili di instabilità 

Rappresentano le zone dove gli effetti sismici sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio.  

Sono state individuate e perimetrate tre microzone in funzione della tipologia che può generare effetti 

deformativi in caso di evento sismico: 

 Instabilità di versante: distinte per tipologia di frana (complessa, scorrimento, colamento, crollo) e 

per attività (quiescente, attiva). 

 Liquefazione: aree con terreni sabbiosi, sabbiosi-limosi o sabbioso-ghiaiosi, con livello della falda o 

con falde in pressione entro un range compreso tra < 15 m e < 20 m dal p.c.  

 Cedimenti differenziali: aree di contatto stratigrafico di litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

diverse. 

Le microzone suscettibili di instabilità sono distinte da colorazioni con gradazioni del rosso per l’instabilità 

di versante, con un colore grigio per la liquefazione e rosa per i cedimenti differenziali. 
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Figura 4: legenda carta MOPS zone suscettibili di instabilità 

 

Infine nell’elaborato cartografico sono state riportate linearmente: 

 le forme di superficie: orli di scarpata morfologica di altezza tra 10-20 m; orli di scarpata fluvio-

torrentizia di altezza 10-20 m; fratture di trazione. 

 Gli elementi tettonici per faglie presunte. 

 

 
Figura 5: legenda carta MOPS forme di superficie 
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La carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica trova applicazione nella pianificazione comunale 

principalmente nei seguenti aspetti: 

o fornire una carta conoscitiva del territorio comunale da utilizzare nel processo di formazione dei 

piani; 

o prevedere eventuali indagini di approfondimento e le loro modalità di utilizzazione; 

o orientare la localizzazione di elementi di carattere operativo, logistico ed infrastrutturale, 

coerentemente a quanto previsto nella pianificazione di emergenza. 

La carta può essere sintetizzata ai fini della pianificazione secondo lo schema seguente: 

MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA: 

Zone stabili: non necessitano di approfondimenti conoscitivi; 

Zone suscettibili di amplificazione: eventuali prescrizioni di approfondimenti conoscitivi (almeno di livello 2), 

in funzione di possibili scelte localizzative alternative; individuazione dei soggetti realizzatori degli 

approfondimenti conoscitivi. Da questo schema viene esclusa, preliminarmente, la sub-zona 9 sulla quale 

sono da prevedere ulteriori e più approfondite indagini sismiche per valutare l’effettivo grado del rapporto di 

impedenza tra il substrato più superficiale e quello più profondo. Se i risultati delle prospezioni rilevassero 

una minima differenza di velocità di propagazione delle onde Vs tra i due mezzi, oppure se la profondità del 

substrato profondo è tale che la pur differente velocità viene comunque limitata o attutita dallo spessore dei 

terreni con minor velocità di propagazione, l’attuale sub-zona 9 potrebbe essere trasformata e traslata nelle 

zone stabili.  

Zone suscettibili di instabilità: eventuali prescrizioni di approfondimenti conoscitivi (livello 2 e 3), in funzione 

di possibili scelte localizzative alternative; individuazione dei soggetti realizzatori degli approfondimenti 

conoscitivi. 

Per questa ultima tipologia di zone si può ulteriormente argomentare secondo le seguenti indicazioni: 

Instabilità di versante: eventuali indicazioni di esclusione dalle nuove previsioni urbanistiche; eventuali 

indicazioni di esclusione di realizzazione di nuove opere infrastrutturali. 

Instabilità per Liquefazione: conferma delle prescrizioni generali per le zone suscettibili di instabilità. 

In sintesi l’elaborato cartografico nelle strategie urbanistiche si prefigge i seguenti scopi: 

 orientare la scelta di nuove previsioni urbanistiche; 

 definire gli interventi ammissibili in una certa area e le relative modalità; 

 orientare la localizzazione di interventi strategici in coerenza con i piani di emergenza comunali; 

 predisporre programmi di indagini di approfondimento conoscitivo (livello 2 e 3). 

In particolare per la definizione delle prescrizioni da adottare per ambiti ed aree di nuova previsione si dovrà 

tenere conto che, nelle aree da urbanizzare comprese nelle zone suscettibili di amplificazioni, la definizione 

dei parametri qualitativi e prestazionali richiede elementi conoscitivi della Carta di microzonazione sismica 

(livello 2) e nelle zone suscettibili di instabilità saranno necessari ulteriori approfondimenti (livello 3). 
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In queste fasi dovranno essere definite tipologie, modalità e densità delle prove e delle indagini di 

approfondimento che dovranno essere effettuate negli ambiti per nuovi insediamenti e infrastrutture. Tali 

indagini potranno confermare le microzone individuate nel livello 1, associando specifici parametri 

cautelativi, oppure modificarle localmente. 

  

10. VOCAZIONALITÀ EDIFICATORIA 

Mentre la carta delle Pericolosità Geologiche e la carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

rappresentano gli elaborati cartografici di sintesi della cartografia analitica e più precisamente l’interazione 

tra i parametri geologici, geomorfologici, litotecnici, idrogeologici e sismici, la carta delle vocazionalità 

edificatorie costituisce l’elaborato che consente di definire, a grande scala, la possibilità di trasformazione 

del territorio e le limitazioni ad essa collegate. 

 

10.1. CARTA DELLA VOCAZIONALITÀ EDIFICATORIA 

L’elaborato cartografico (Tav. P_A03_vocazionalità edificatoria) delimita le aree secondo tre livelli di 

vocazionalità edificatoria, distinti in funzione del grado di pericolosità geologica e della zonazione sismica: 

AREE AD EDIFICABILITÀ CONSENTITA  

Area A - Sono inserite in questo livello le aree a Pericolosità Geologica molto bassa e bassa esterne al 

perimetro urbano, non soggette ad analisi di Microzonazione Sismica e le aree a bassa e molto bassa 

pericolosità geologica unitamente alle zone stabili derivanti dall’analisi delle MOPS; l’edificazione è 

consentita nel rispetto della legislazione vigente. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle aree di 

confine con zone a pericolosità maggiore.  

AREE CON CONDIZIONAMENTO EDIFICATORIO  

In questa categoria sono state inserite: 

 le aree a media pericolosità geologica-geomorfologica esterne al perimetro urbano, non soggette 

ad analisi di MOPS (aree B); 

 le aree a pericolosità geologica-geomorfologica bassa e molto bassa, ma ricadenti nelle zone 

suscettibili di amplificazione sismica locale (area A1), nelle zone potenzialmente instabili per 

liquefazione dei terreni (A2), derivate dall’analisi di microzonazione omogenea in prospettiva 

sismica e nelle aree costiere a media pericolosità soggette ad inondazione marina per mareggiate 

con tempi di ritorno Tr=100 anni (aree B); 

 le aree a media pericolosità geologica-geomorfologica soggette ad instabilità dei depositi superficiali 

e a cedimenti differenziali (aree B1), derivate dall’analisi di MOPS; 

 le aree costiere soggette ad instabilità per liquefazione dei terreni (aree B2) derivate dall’analisi di 

MOPS e le aree costiere ad alta pericolosità (B2) soggette ad inondazione marina per mareggiate 

con tempi di ritorno Tr=10 anni.  
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In queste aree l’edificazione è consentita ma è subordinata alla esecuzione di indagini di dettaglio di tipo 

geologico-geomorfologico per le aree a media pericolosità geologica-geomorfologica esterne al perimetro 

urbano non soggette ad analisi di MOPS (aree B), di microzonazione sismica di 2° livello ed eventualmente 

di 3° livello per tutte le altre tipologie perimetrate. 

Nelle aree costiere B a media pericolosità per fenomeni di inondazione marina con tempi di ritorno Tr=100 

anni e nelle aree B2 (aree costiere ad alta pericolosità soggette ad inondazione marina per mareggiate con 

tempi di ritorno Tr=10 anni) l’edificazione è consentita nel rispetto delle specifiche normative contenute nelle 

N.T.A. del P.R.G. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle singole aree e le condizioni da applicare, in termini di 

livelli di approfondimento e tipologie di indagini da effettuare per la trasformabilità urbanistica del territorio. 

Area A1 - sono le aree caratterizzate da pericolosità geologica-geomorfologica bassa e molto bassa ma 

suscettibili di amplificazione sismica locale derivata dall’analisi della Microzonazione Omogenea in 

Prospettiva Sismica. Mentre per il primo aspetto gli approfondimenti conoscitivi dovranno essere adeguati 

alla vigente normativa (D.M. 14.01.2008), le valutazioni relative al rischio sismico dovranno essere 

ulteriormente approfondite con indagini per la valutazione del rischio sismico di livello 2 e alla elaborazione 

di schede di sintesi delle verifiche sismiche.  

Area A2 – comprendono le aree a Pericolosità Geologica molto bassa e bassa e le zone potenzialmente 

instabili per liquefazione dei terreni dall’analisi della Microzonazione Sismica. Anche in questo caso, per il 

basso grado della componente “pericolosità geologica e geomorfologica” sono sufficienti gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente (D.M. 14.01.2008), mentre si dovranno eseguire studi di approfondimento 

per la valutazione del rischio sismico di livello 2 ed eventualmente di livello 3, anche a seconda del tipo di 

intervento previsto. 

Area B - riguardano le aree a pericolosità geologica media esterne al perimetro urbano, non soggette ad 

analisi di MOPS. Le indagini geologiche-geotecniche, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, 

andranno adeguatamente approfondite con l’ausilio di sondaggi, prove in situ e di laboratorio geotecnico. 

Per i progetti di opere pubbliche, di opere di interesse pubblico e comunque in tutte le trasformazioni 

urbanistiche del territorio di una certa rilevanza ricadenti in queste aree, si dovranno necessariamente 

prevedere anche studi ed indagini di valutazione del rischio sismico almeno di livello 2.  

Nelle aree di confine con zone a pericolosità maggiore, le indagini dovranno essere estese ad un intorno 

geomorfologicamente significativo. 

Nelle aree costiere B a media pericolosità per fenomeni di inondazione marina con tempi di ritorno Tr=100 

anni, condizione necessaria per qualsiasi intervento è il rispetto della specifica normativa. 

Area B1 – corrispondono alle zone a pericolosità geologica media, alle zone soggette ad instabilità dei 

depositi superficiali e a cedimenti differenziali, alle aree soggette ad instabilità per liquefazione dei terreni 

come risultate dall’analisi di MOPS. Anche per queste zone valgono le condizioni dettate per la classe 



44 

 

 

precedente (Area B) e cioè un livello di approfondimento delle indagini geologico-tecniche e di valutazione 

del rischio sismico con studi di microzonazione sismica di livello 2 e di livello 3. 

Conseguentemente e coerentemente con le indicazioni della classe precedente le indagini di 

approfondimento potranno confermare la zonazione, o evidenziare variazioni sostanziali che dovranno 

essere tenute in debito conto, imponendo limiti e parametri applicativi nella definizione della trasformabilità 

urbanistica, con l’aggiornamento del quadro conoscitivo.  

Area B2 – rappresentano le zone litoranee soggette ad instabilità per liquefazione dei terreni come risultate 

dall’analisi di MOPS e le aree costiere ad alta pericolosità soggette ad inondazione marina per mareggiate 

con tempi di ritorno Tr=10 anni.  

Per il primo ambito il livello di approfondimento delle indagini dovrà pertanto affrontare adeguatamente non 

solo gli aspetti geologico-tecnici, ma valutare il rischio sismico con studi di microzonazione sismica di livello 

2 (Carta della microzonazione simica e schede di sintesi) o di livello 3. 

Per gli ambiti soggetti ad inondazioni per mareggiate sono ammessi esclusivamente interventi edificatori 

che rispettino le specifiche normative contenute nelle NTA.   

 

AREE AD EDIFICABILITÀ SCONSIGLIATA  

Comprende le aree a pericolosità geologica alta e molto alta e le zone suscettibili di instabilità di versante 

derivate dall’analisi di Microzonazione Omogenea in Prospettiva Sismica. In queste aree dovranno essere 

evitate nuove edificazioni e consentiti solo interventi di recupero e consolidamento dei fabbricati e opere di 

bonifica del suolo e del sottosuolo. L’efficacia degli interventi conseguenti ad opere di bonifica e 

consolidamento dei terreni, dovrà essere valutata con opportuni sistemi di monitoraggio (inclinometri e 

piezometri), prolungati per un periodo di tempo ritenuto significativo, ma non inferiore ad 1 anno solare. 

 



45 

 

 

 
Figura 6: legenda carta vocazionalità edificatoria 

 
 
11. INDICAZIONI SULLA NORMATIVA DI CARATTERE GEOLOGICO DA INSERIRE NELLE 

N.T.A. DEL P.R.G. 

Sulla base della pericolosità geologica delle aree descritta nel relativo allegato (Tav. A_G07) ed in relazione 

alla carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Tav. A_G09), sono state individuate e 

delimitate macro-aree a pericolosità geologica e sismica crescente ed in queste sono stati applicati dei 

criteri di utilizzazione del territorio sempre più selettivi con l’aumentare della pericolosità e del rischio 

sismico. 

La normativa tecnica di tipo geologico che viene proposta segue le prescrizioni delle N.A. del Piano di 

Assetto Idrogeologico delle Marche (P.A.I.) e le indicazioni contenute nel documento “Indirizzi e criteri per 

la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome ed a queste si ispirano e si adeguano. 

Nelle aree ad edificazione consentita (Tav. P_A03_vocazionalità edificatoria), dove sono state inserite le 

aree a pericolosità geologica molto bassa e bassa e le aree stabili derivate dall’analisi di MOPS, 

l’edificazione è possibile nel rispetto della normativa nazionale e regionale. 

Nelle zone con condizionamento edificatorio, le aree a pericolosità geologica bassa e molto bassa, ma 

suscettibili di amplificazione sismica locale e potenzialmente instabili per liquefazione, non necessitano di 

approfondimenti conoscitivi per gli aspetti geologici-geomorfologici ma le valutazioni relative al rischio 
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sismico dovranno essere ulteriormente approfondite con indagini di microzonazione sismica che presentino 

livelli informatici riferiti alla Carta di microzonazione sismica (livello 2) e alla elaborazione di schede di sintesi 

delle verifiche sismiche e di livello 3 nelle zone instabili per liquefazione. Alle aree a pericolosità geologica 

media esterne al perimetro urbano non soggette ad analisi di MOPS, alle aree a pericolosità geologica 

media ma soggette ad instabilità per liquefazione dei terreni, per instabilità dei depositi artificiali e per 

cedimenti differenziali, viene applicata la normativa delle aree AVD P1 e AVD P2 del P.A.I. Marche (art. 12 

comma 2; art. 13).  

In queste aree sono consentiti tutti gli interventi di trasformazione del territorio previa esecuzione di 

adeguate ed approfondite indagini geologiche nel rispetto del D.M. LL.PP. 11.03.88 e D.M. LL.PP. 

14.01.2008, nel rispetto delle normative tecniche nazionali e regionali. 

L’inserimento di nuovi insediamenti urbanistici nelle aree con condizionamento edificatorio (AVD P1 e AVD 

P2 del P.A.I.), è subordinato all’esito positivo di una verifica di compatibilità geologica ed idrogeologica da 

eseguire tramite uno studio geologico di dettaglio (D.M. LL.PP. 11.03.88 e D.M. LL.PP. 14.01.2008), 

comprensivo di indagini geognostiche (sondaggi e prove in situ). 

In queste aree, inoltre, la valutazione del rischio sismico dovrà essere affrontata mediante l’effettuazione di 

indagini approfondite di livello 2 e livello 3, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida “Indirizzi e criteri 

per la Microzonazione Sismica”. 

Le verifiche di compatibilità debbono essere effettuate prima dell’adozione dello strumento urbanistico 

attuativo. 

Nelle aree di confine con aree a pericolosità maggiore, le indagini di cui sopra si dovranno estendere ad un 

intorno geomorfologicamente significativo, la cui ampiezza sarà valutata dal Professionista incaricato. 

Nelle aree soggette ad inondazioni marine per mareggiate con tempi di ritorno Tr=10 anni e Tr=100 anni, 

tutti gli interventi sono soggetti al rispetto delle specifiche normative “Norme da applicare alle aree costiere 

ai sensi del D.Lgs. 49/2010 “valutazione e gestione dei rischi di alluvioni”. 

Nelle zone ad “edificazione sconsigliata” comprendenti le aree a rischio idraulico alto e molto alto e le aree 

a pericolosità geologica alta e molto alta, nonché le aree soggette ad instabilità di versante per rischio 

sismico, viene applicata la normativa relativa alle aree AIN R3 AIN R4, alle aree AVD P3 e AVD P4 delle 

N.T.A. del P.A.I. Marche (art. 9 comma 1 e art. 12 comma 3 e 4). 

Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi elencati nei citati articoli delle N.A. del P.A.I. Marche.  

Qualsiasi modifica delle perimetrazione delle aree a rischio idraulico ed a pericolosità geologica alta e molto 

alta, corrispondenti alle aree AIN R3 e AIN R 4 e AVD P3 e AVD P4, come pure la richiesta di eliminazione 

delle aree o variazione del livello di rischio e di pericolosità, dovrà essere inoltrata tramite apposita istanza 

alla Regione Marche, da redigere secondo le indicazioni dell’art. 19 comma 1 della N.T.A. del P.A.I. Marche, 

corredata da approfonditi studi geologici ed idrogeologici, che nel caso delle aree di versante in dissesto 

dovranno comprendere un monitoraggio geotecnico (mediante l’installazione e la lettura periodica di 

inclinometri e piezometri) esteso per un intervallo di tempo di almeno un anno solare. 

Nelle zone a pericolosità geologica alta e molto alta coincidenti con le aree soggette ad instabilità dall’analisi 

di MOPS, l’eventuale compatibilità derivata dagli studi di carattere geomorfologico ed idraulico, effettuate 
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con le istanze di cui all’art. 19 del P.A.I., dovrà comunque essere supportata e confermata da indagini di 

approfondimento per la valutazione del rischio sismico di livello 2 e livello 3. 

 

 11.1. Ulteriori considerazioni sulla normativa di carattere geologico 

In questo paragrafo finale si suggeriscono ulteriori spunti su problematiche di tipo geologico, geomorfologico 

ed idrogeologico che dovranno essere trasformati in norme tecniche. 

Nei versanti collinari delle aree agricole, specialmente in quelle caratterizzate da pericolosità geologica 

media, alta e molto alta, si dovrà prevedere obbligatoriamente la regimazione delle acque superficiali tramite 

apposite canalette di scolo, da sottoporre a regolare e periodica manutenzione; dovranno essere ripristinati 

i corsi d’acqua cancellati dalle attività agricole o per altre cause.  

Dove l’acclività del terreno ed il tipo di coltivazione lo possono permettere, dovrà essere vietata l’aratura a 

rittochino (secondo le linee di massima pendenza), privilegiando le arature perpendicolari rispetto alla 

pendenza del versante. 

Tutto questo per inibire processi di dilavamento e degradazione dei terreni di versante, che si trovano in 

condizioni morfologiche e litologiche favorevoli a tali fenomeni. 

Nei fondi agricoli prospicienti le scarpate stradali, le arature dovranno essere interrotte ad almeno 2 metri 

dal piede della scarpata e comunque orientando l’aratura sempre verso monte, onde evitare di 

compromettere nel tempo la stabilità delle scarpate stesse e conseguentemente del corpo stradale.  

Nelle nuove lottizzazioni ad uso residenziale, commerciale, industriale, artigianale dovrà essere vietata la 

completa impermeabilizzazione del terreno. 

In ogni singolo lotto e nelle aree comuni della lottizzazione dovrà essere prevista una percentuale minima 

di terreno permeabile, che permetta l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. 

Si dovranno agevolare tutte le azioni volte ad incentivare la raccolta delle acque meteoriche, in apposite 

vasche da utilizzare per l’irrigazione di orti e giardini. 

Nei progetti di nuove aree industriali ed artigianali è auspicabile prevedere (considerandole ad esempio 

come opere di urbanizzazione), la realizzazione di punti di monitoraggio della falda acquifera, ubicati 

secondo le principali linee di deflusso delle acque sotterranee.  

Nei progetti di trasformazione di aree e/o edifici produttivi da riconvertire a nuove attività o a recupero ad 

usi residenziali, turistico-ricettivi, aree verdi, impianti sportivi ecc., dovranno essere propedeuticamente 

eseguiti piani di investigazione delle matrici ambientali suolo-sottosuolo ed acque sotterranee, al fine di 

verificare l’esistenza di eventuali contaminazioni. 

In caso di dismissione di serbatoi interrati contenenti sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e/o per 

la produzione industriale, nonché per uso domestico o assimilabili, dovranno essere rispettate le norme di 

cui alla D.G.R. n. 1623 del 02.12.2013.  

Gli impianti di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovranno essere ubicati 

nelle aree industriali, riservando allo scopo una parte delle lottizzazioni, sin dalla fase di progettazione. 

Lo studio geolitologico, idrogeologico e sismico di dettaglio, dovrà suggerire l’ubicazione dell’impianto, 

all’interno dell’area industriale, che comporti la minor pericolosità geologica ed il minor rischio sismico. 
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In alternativa si dovrà riservare, per questo tipo di impianti e per altre attività considerate a rischio, 

un’apposita area all’interno del territorio comunale. 

Anche in questo caso le indagini geologiche potranno indirizzare la scelta verso siti caratterizzati da bassa 

pericolosità geologica, ambientale e sismica. 

 

11.2 Norme integrative da applicare alle aree costiere ai sensi del D.Lgs. 49/2010 

“valutazione e gestione dei rischi di alluvioni” (c.d. “direttiva alluvioni”). 

Il D. Lgs. n. 49 del 23.02.2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE stabilisce che oltre alle inondazioni 

causate da fiumi, torrenti e corsi d’acqua temporanei, debbano essere considerate anche le inondazioni 

marine delle zone costiere. 

La Regione Marche in attuazione della Direttiva e del Decreto Legislativo precedentemente citati, ha 

predisposto una specifica cartografia in cui vengono perimetrate le aree soggette ad inondazione marine, 

intese come eventi in grado di determinare perdita più o meno definitiva di valore dei beni fisici e delle 

persone eventualmente presenti nell’area colpita da fenomeni estremi. 

La delimitazione delle aree è stata effettuata con due scenari di pericolosità corrispondenti a tempi di ritorno 

(T.r.) di 10 e 100 anni (ma è tuttora in corso una modifica di detti scenari che verranno attualizzati a T.r.= 

20 e T.r= 200 anni). 

Tali scenari sono stati definiti in funzione delle massime altezze d’onda per i rispettivi tempi di ritorno. 

La perimetrazione cartografica delle aree costiere soggette ad inondazione marina viene rappresentata 

nella carta geomorfologica e nella carta delle pericolosità geologiche. 

Nelle more di predisposizione delle Norme Tecniche di Attuazione di recepimento del D. Lgs. 49/2010, in 

fase di definizione da parte del competente Servizio Regionale, vengono di seguito elencati alcuni riferimenti 

applicativi che dovranno essere recepiti dalle NTA dell’Adeguamento alla Variante Generale del Piano 

Regolatore in sede di adeguamento al Piano del Parco del Conero. 

1) Non possono essere rilasciate nuove concessioni su demanio marittimo nelle zone di protezione 

speciale e nei siti di importanza comunitaria (art. 11, comma 1, delle NTA del Piano Gestione 

Integrata delle Aree Costiere - DACR n. 169 del 02.02.2005); 

2) Le nuove costruzioni localizzate all’interno del demanio marittimo e/o interne al limite dell’area 

inondabile T.r. 10 anni individuata dalla “Direttiva alluvioni” dovranno essere a carattere stagionale 

e quindi rimosse al termine della stagione turistica balneare; 

2a) Per le costruzioni esistenti e legittimate, al momento dell’adozione delle presenti norme, sono 

consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria; 

3) Gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati all’interno del demanio marittimo e/o interni al limite 

dell’area inondabile T.r. 10 anni individuata nella “Direttiva alluvioni”, possono essere effettuati con 

le seguenti modalità: 

a)  con opere di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dell’esistente: il 

manufatto esistente e l’ampliamento dovranno avere le caratteristiche di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera b delle NTA del Piano Gestione Integrata delle Aree Costiere (DACR 
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n. 169 del 02.02.2005 (opere di facile sgombero) e non dovranno interferire con 

l’equilibrio idraulico del litorale. 

Il proponente in sede di presentazione del progetto di ampliamento e/o di nuova 

edificazione dovrà determinare la quota di imposta del fabbricato in relazione al livello 

medio marino del tratto di costa oggetto di intervento, aumentando la quota di imposta 

dell’intradosso del primo orizzontamento di una altezza H>0,50 m (il manufatto esistente 

dovrà essere ricostruito sullo stesso sedime); 

b)  senza opere di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dell’esistente: 

l’ampliamento dovrà essere a carattere stagionale e quindi rimosso al termine della 

stagione turistica balneare; 

4) In caso di interventi ristrutturazioni e manutenzione straordinaria che interessino le strutture portanti 

(lavori soggetti a denuncia ai sensi della LR 33/84 artt. 2 e 3) e nel caso di demolizione con 

ricostruzione del volume esistente, di manufatti localizzati all’interno del demanio marittimo e/o 

all’interno dell’area inondabile con T.r. 10 anni individuata dalla “Direttiva alluvioni”, l’intervento 

dovrà garantire che l’opera rispetti le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 2, lett. b  delle NTA del 

Piano Gestione Integrata delle Aree Costiere (opere di facile sgombero) e che non interferisca con 

l’equilibrio idraulico del litorale. 

Il proponente in sede di presentazione del progetto di ampliamento e/o di nuova edificazione dovrà 

determinare la quota di imposta del fabbricato in relazione al livello medio marino del tratto di costa 

oggetto di intervento, aumentando la quota di imposta dell’intradosso del primo orizzontamento di 

una altezza H>0,50 m; 

5) Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati internamente al limite 

dell’area inondabile con T.r. 100 anni individuata dalla “Direttiva alluvioni” ed esterni sia al demanio 

marittimo, sia all’area inondabile con T.r. 10 anni, non dovranno interferire con l’equilibrio idraulico 

del litorale. 

Il proponente in sede di presentazione del progetto di ampliamento e/o di nuova edificazione dovrà 

determinare la quota di imposta del fabbricato in relazione al livello medio marino del tratto di costa 

oggetto di intervento, aumentando la quota di imposta dell’intradosso del primo orizzontamento di 

una altezza H>0,50 m. 

6) I manufatti interni al limite dell’area inondabile con T.R. 100 anni di cui alla “Direttiva alluvioni” e 

posti ad una quota inferiore a 4,00 m s.l.m. interferiscono con l’equilibrio dinamico del litorale. 

Pertanto ogni intervento dovrà essere opportunamente valutato, attraverso la redazione di adeguati 

ed approfonditi studi che ne dimostrino l’assenza di ogni interferenza con l’equilibrio dinamico del 

litorale. 

7) All’interno delle fasce di inondazione marina con tempi di ritorno Tr=10 anni e Tr=100 anni, sono 

vietati tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di locali interrati. 
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8) Ogni tipologia di intervento di cui ai punti precedenti dovrà essere assoggettato a specifiche indagini 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche, redatte secondo le modalità di cui all’art. 

5 delle N.T.A., che ne attestino la non interferenza con l’equilibrio idraulico del litorale. 

 

N.B. Per carattere stagionale e quindi per durata della stagione turistica balneare, si intende il 

periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre    

    

 

San Marcello, luglio 2016 

 
Allegati: 
Tav. A_G02_carta geolitologica scala 1: 5.000; 
Tav. A_G03_carta geomorfologica scala 1: 5.000; 
Tav. A_G04_carta litotecnica scala 1: 5.000; 
Tav. A_G05_carta idrogeologica scala 1: 5.000; 
Tav. A_G06_carta del reticolo idrografico scala 1: 5.000; 
Tav. A_G07_carta delle pericolosità geologiche scala 1: 5.000; 
Tav. A_G08_carta ubicazione delle indagini scala 1: 5.000; 
Tav. A_G09_carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica scala 1: 5.000; 
Tav. A_G10_carta crolli “Piano Parco del Conero” scala 1: 5.000; 
Tav. P_A03_carta delle vocazionalità edificatorie scala 1: 5.000. 
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