
Visto: 

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n2J)/ 2017 

Piano di assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P AI)

modifica dell'area a rischio F-24 0001 ed introduzione di nuova area 

a rischio idrogeologico F-24-0082- Comune di Altidona (FM) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ì il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» ed 

in particolare l'art. 63, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante 

«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che al comma 3 prevede che «con decreto 

del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, ... . sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di 

cui al comma l del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le 

sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, 

salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, ... .. nell'ambito dei 

contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di 

cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio 

delle funzioni delle Autorità' di bacino di cui al comma l del presente articolo, il decreto di cui 

al periodo precedente può prevederne un 'articolazione territoriale a livello regionale, 

utilizzando le strutture delle soppresse Autorità' di bacino regionali e interregionali»; al 

comma 4 prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di 

cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le 

province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le 

unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche 

delle medesime Autorità. ..... Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e 

trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 

Ì altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che: al comma 2 bis, come 

pagina l di 5 



da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che 

«Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del 

presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di 

bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente 

decreto»; al comma Il prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in 

attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli 

atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; 

Ì l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al comma 

3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del 

presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge; da tale data sono soppresse le Autorità' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 

183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni 

di Autorità' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale 

di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono 

delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino 

regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui 

al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle 

Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 

2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro 

attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 

del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; 

Ì il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016 

(G.U. n. 27 del 2 febbraio 20 17) recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle 

Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; 

Ì in particolare, l'art. 12 del citato decreto ministeriale che regola le modalità di attuazione delle 

disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ", 

incaricando i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale ai fini 

dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e, al comma 7, dispone che fino 

all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino, .... e le 

attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, ...... . sono esercitate con le modalità 

di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del 
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Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

approva glia atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stra/ci 

funzionali"; 

Ì la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 257 del 20 marzo 2017 recante Decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 2016 -

Approvazione dello schema di intesa da stipulare col Segretario generale del/ 'Autorità di 

bacino del fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni del/ 'Autorità di bacino del distretto 

del/ 'Appennino Centrale; 

Ì l'intesa ex art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministro dell 'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare stipulata il 28 marzo 2017 fra il Segretario Generale 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per Io svolgimento delle funzioni 

dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale -; 

Ì la legge della Regione Marche 25 maggio 1999, n. 13 recante Disciplina regionale della difesa 

del suolo; 

Ì la deliberazione n. 116 del 21 gennaio 2004 del Consiglio regionale della Regione Marche 

recante Approvazione del piano stra/cio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di 

rilievo regionale (PAI), art. 11 della Legge Regione Marche 251511999, n. 13 . 

Preso atto: 

Ì della nota prot n. 5872 del 14 marzo 2017 e successiva nota prot. n. 10220 del 17 maggio 2017, 

con le quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - , nell 'esercizio delle funzioni di 

indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in 

merito all'approvazione degli atti di pianificazione di bacino; 

Ì in particolare, dell'ultima citata nota, con la quale la Direzione Generale di cui sopra, m 

riferimento alla modifica di aree a rischio nei bacini regionali marchigiani, ha chiarito che 

l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare 

l'aggiornamento dei piani di bacino, richiamata al comma 7 dell'art. 12 del citato D.M 25 

ottobre 2016, va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente 

all'approvazione finale dei piani stra/cio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo 

invece essere gestite con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale, 

attraverso quindi un opportuno Decreto Segretaria/e, tutte le altre fattispecie relative 

' ) 
all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. 
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Posto che: 

Ì il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (PAI), 

approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 2110112004, prevede all'art. 19 

("Modifica alle aree") che gli Enti Locali ed i soggetti privati possano presentare istanze 

all'Autorità di Bacino Regionale per l'inserimento, la modifica parziale o l'eliminazione di aree 

e per la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità delle aree a rischio censite dal Piano; 

Ì con istanza inoltrata in data 23/12/2016, acquisita dalla Regione Marche con prot. 

092647llf29/12/2016IR_MARCHE/GRM/DDS/A, la Soc. RIVA VERDE SUD s.r.l. ha 

trasmesso, ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI, una richiesta di modifica del 

perimetro di un'area in dissesto per fenomeno gravitativo, individuata nel PAI con il codice F-

24-0001 (P4, R4) con contestuale introduzione di nuova area a pericolosità P3 e rischio R4, 

ubicate in località Marina di Altidona del Comune di Altidona (FM). 

Preso atto: 

Ì della relazione istruttoria prot. n. 0425801110/05/20 17IR _ MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.10.10/2012/DDS/526, trasmessa dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio - PF Difesa del Suolo e della Costa, acquisita al protocollo di questa 

Autorità n. 2313 dell' 11 maggio 2017, allegata quale parte integrante del presente 

provvedimento (ali. 1), ave è esposto !'iter procedurale e le motivazioni poste a base della 

modifica del perimetro dell'area in dissesto per fenomeno gravitativo di cui sopra e contestuale 

introduzione di nuova con livello di pericolosità inferiore (P3); 

Ì del parere positivo del 17 maggio 2017, riguardo alla proposta di modifica del perimetro della 

predetta area e contestuale introduzione di nuova are a a livello di pericolosità inferiore (P3), 

formulato dalla Segreteria Tecnico Operativa, agli atti di questa Amministrazione. 

Ritenuto: 

Ì di dover condividere, poiché adeguate le motivazioni istruttorie esposte dalla Regione Marche 

nella propria documentazione istruttoria, la necessità di procedere alla modifica del perimetro 

dell'area in dissesto per fenomeno gravitativo, individuata nel PAI con il codice F-24-0001 (P4, 

R4) e cOntestuale introduzione di nuova area in dissesto per fenomeno gravitativo con codice F-

24-0082 (P3, R4), ubicate in località Marina di Altidona del Comune di Altidona (FM); 

Ì pertanto, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di procedere alla modifica del perimetro 

dell'area in dissesto per fenomeno gravitativo, nel PAI con il codice F-24-0001 (P4, R4) e 

pagina 4 di 5 



contestuale introduzione di nuova area in dissesto per fenomeno gravitativo con codice F-24-

0082 (P3, R4), ubicate in località Marina di Altidona del Comune di Altidona (FM); 

DECRETA 

Art. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell ' art. 19 di cui all' Elaborato d) delle Norme di Attuazione del Piano 

stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), approvato con 

deliberazione n. 116 del 21 gennaio 2004 del Consiglio della Regione Marche e dei commi 6 e 7 del/ 'o-z.T. t <., 

D.M. 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 

condivisione della relazione istruttoria della Regione Marche, da intendersi quale parte integrante del 

presente provvedimento (ali. 1), è modificato il perimetro dell'area a rischio da fenomeno gravitativo 

censita nella Tavola RI 60 e contraddistinta con il codice F-24-0001 (P4, R4) ed è introdotta la nuova 

area a rischio da fenomeno gravitativo censita nella Tavola RI 61 e contraddistinta dal codice F-24-0082 

(P3, R4) ricadente nel territorio del Comune di Altidona (loc. Marina di Altidona), conformemente alle 

allegate Tavole RI 60- RI 61, codici F-24-0001 (P4, R4) e F-24-0082 (P3, R4) (ali. 2). 

Art. 2 

l. Le disposizioni di cui all'art. l del presente decreto, ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del 

P.A.I. dei bacini di rilievo regionale delle Marche, costituiscono aggiornamento di piano con gli effetti 

di cui all'art. 4 delle medesime norme di attuazione. 

2. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del 

distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 dell'Intesa stipulata con la Regione Marche, incarica la struttura 

delegata, che ha curato la relazione istruttoria posta alla base del presente decreto, di procedere 

all'aggiornamento della cartografia di piano e di curarne la susseguente pubblicazione - secondo le 

modalità usualmente adottate- nel sito web dell'ex Autorità dei bacini regionali delle Marche ancora in 

linea alla data odierna. 

Roma, lì 1 G \ U. 20'\7 

(ing. Giorgio Cesari) 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSEITO DEL 

TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Piano stra/cio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini regionali (DACR 
n. 11612004) - Istanza presentata ai sensi del/'art.19 delle N.A. del P.A.I. di 
Riperimetrazione e ric/assificazione di un'area in. dissesto gravitativo identificata con il 
codice F-24-0001 (P4R4) avanzata da Società Riva Verde Sud S.r.l. - Comune di Altidona 

NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

Legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, ad oggetto: "Disciplina Regionale della difesa del suolo"; 

D.A.C.R. n. 116 del21 gennaio 2004 ad oggetto: "Approvazione del Piano stralcio di Bacino per 
l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), art. 11 della Legge Regione Marche 
25 maggio 1999, n. 13"- Elaborato d): Norme di Attuazione- art. 19; 

Decreto 25 ottobre 2016, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, 
avente ad oggetto: "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 
Autorità di bacino, dì cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"; 

D.G.R. n. 257 del20/03/2017 di approvazione dello schema di intesa per la stipula col Segretario 
generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di 
baçino del distretto dell'Appennino Centrale; 

L'intesa sottoscritta in data 28.03.2017 tra il Segretario generale dell'Autorità nazionale del Fiume 
Tevere e il Dirigente della PF Difesa del suolo e della costa, allo scopo delegato con la DGR su 
riportata. 

MOTIVAZIONE 

Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (P Al), approvato con 
Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004, prevede all'Art. 19 ("Modifica alle aree") che gli 
Enti Locali ed i soggetti privati possano presentare istanze all'Autorità di Bacino Regionale per 
l'inserimento, la modifica parziale o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di 
pericolosità delle aree a rischio censite dal Piano. 

Le istanze di cui sopra sono pubblicate sul BUR Marche e sull'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente 
interessati. In relazione alla singola fattispecie, l'Autorità di Bacino può richiedere in sede di istruttoria 
ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria. La modifica alle aree del 
presente Piano awiene mediante determinazione-del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, sulla 
base della decisione del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'Art. 5, comma 4, lett. b), delle N.A. del Piano 
approvato con D.C.R. n. 116 del21/01/2004. 

Con istanza inoltrata in data 23/12/2016, acquisita al prot. n. 
0926471129/12/2016IR_MARCHEIGRMIDDSIA la Società Riva Verde Sud S.r.l. ha presentato istanza 
ai sensi dell'art. 19 delle NA del P Al di riperimetrazione dell'area in dissesto gravitativo identificata con il 
codice F-24-0001 (R4 P4), ubicata in località Marina di Altidona del Comune di Altidona (FM). 

L'istanza è stata avanzata a seguito dell'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente ai 
caratteri di natura geologico e geomorfologica dell'area indagata. 

Via Palestro, 19 - 60122· Ancona 
T el. 071/8067328 - FAX 071/8067340 

e-mail: funzione.difesasuolo@regione.marche.it 
PEC: reqione.marche.difesasuoto@emarche.it 



REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Inquadramento territoriale 
L'area è ubicata in zona litoranea in località Marina di Altidona in corrispondenza della struttura della 
falesia, Monte Aprutino, coinvolge il campeggio Riva Verde e importanti infrastrutture per la mobilità quali 
la strada statale SS16, l'autostrada A 14 e la linea ferroviaria Adriatica. 

Aspetto Geologico 
La falesia è caratterizzata da affioramenti della successione marina plio-pleistocenica più continua e di 
spessore maggiore delle successioni settentrionali, costituita, partendo dall'alto verso il basso da: 
• "Sabbie e conglomerati di tetto affioranti nei bordi di scarpata che orfano la falesia costiera; 
• Depositi pelitici in cui sono intercalati corpi clastici limosi - sabbiosi e sabbie; le peliti pleistoceniche 

sono rinvenibili all'interno delle incisioni vallive determinate dai fossi del reticolo minore che tagliano 
trasversalmente la falesia costiera inattiva." 

Aspetto Geomorfologico 
La relazione evidenzia che la "struttura" della falesia ha presentato, in passato, effetti riconducibili a 
piccole frane di crollo. 
L'area, in dissesto, è stata oggetto di finanziamenti ed in particolare: «di n. 2 progetti pubblici di 
mitigazione del rischio (già attuati)':· ai quali si aggiungo alcuni interventi di mitigazione passiva, realizzati 
dal privato, e consistiti nella realizzazione del " .... sistema di raccolta delle acque a monte ed a valle della 
scarpata, l'innalzamento di arginature in terra e la creazione di trincee con funzione paramassi». 
In generale viene descritto nella documentazione prodotta che l'esecuzione degli interventi, hanno «di 
fatto trasformato scarpate con fronti attivi in aree dall'attività quiescente e dalla regimazione idraulica 
completa". 

Inoltre la relazione evidenzia che nelle porzioni di area "non" oggetto di intervento, "rimane la tendenza 
e quindi la possibilità di una degradazione del fronte con distacchi di materiale", per tale ragione la 
proprietà privata ha realizzato dei sistemi di difesa passivi consistenti nella esecuzione di "estese aree 
terrazzate con barriere a terra e trincee aventi la funzione di paramassi non accessibili dai fruitori della 
struttura ricettiva." 

Aspetto Idrografia superficiale ed idrogeologica 
Il reticolo idrografico nel contesto in esame è rappresentato da fossi minori che tagliano trasversalmente, 
in senso antiappenninico, la linea della falesia e sfociano direttamente nel mare Adriatico. l fossi hanno 
dei bacini molto ristretti e gli alvei assumono pendenze medio-alte tali da provocare in periodi 
particolarmente piovosi dei veri e propri debris-flow. L'andamento dei corsi d'acqua minori sono 
pressoché lineari. 
Ad oggi è evidenziato nella relazione, che lungo la parete sub-verticale della falesia si «formano tre 
piccoli canali che drenano le acque provenienti dalla porzione immediatamente a monte della falesia 
stessa e le acque di dilavamento. Inoltre è rappresentato che a monte della falesia insiste un «fosso di 
guardia bene dimensionato, la circolazione idrica superficiale in alcuni punti si sviluppa lungo il versante 
secondo la direzione della massima pendenza. Tale processo provoca l'instaurarsi di evidenti fenomeni 
erosivi dovuti al ruscellamento concentrato e diffuso nelle aree non ancora oggetto di intervento." 

Dal punto di vista idrogeologico, sulla base dell'assetto litostratigrafico e del rilievo geologico eseguito, 
sono state individuate due unità: 
• "Unità A,(Acquifero) depositi alluvionali marini grossolani rappresentati da alternanze di sabbie e 

ghiaie a luoghi cementati in matrice limoso-sabbiosa. 
• Unità B, (Aquiclude), terreni argilloso-limosi pleistocenici (Formazione alterata e integra) hanno una 

funzione di battente impermeabile." 

Via Palestro, 19 - 60122 Ancona 
T el. 071/8067328 - FAX 071/8067340 

e·mail: funzione.difesasuolo@reqione.marche.it 
PEC: reqione.marche.difesasuolo@emarche.it 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Interventi di mitigazione eseguiti 
L'area della falesia è stata oggetto di interventi, pubblici e privati, che ne hanno, nel complesso, mitigato 
la pericolosità e conseguentemente il rischio. 
L'inserimento della porzione meridionale della struttura ricettiva all'interno del PAI con contestuale 
interessamento della viabilità autostradale ed extraurbana (SS16) poste a valle, ha attratto finanziamenti 
pubblici per il potenziale coinvolgimento di strutture pubbliche di carattere nazionale. 

Nella documentazione allegata vengono descritti gli interventi eseguiti e di seguito sinteticamente 
descritti. 

1- Interventi eseguiti dalla ditta Riva Verde Sud S.r.l. dal1985 al1988 

• Realizzazione di fosso di guardia posto tra il ripiano di erosione e l'orlo di falesia non più attiva; 
• Interventi di riprofilatura e disgaggio di materiale in precaria stabilità di tutta la scarpata; 
• Realizzazione, nella porzione centrale dell'area meridionale del Camping, di sistemi di 

consolidamento mediante rete ancorata alla parete della falesia; 
• Realizzazione, a valle della scarpata sub-verticale in degradazione, di una trincea di dimensioni 

nell'ordine dei 2,00 metri di larghezza e altezza a valle di 1,50-2,00 metri con la doppia funzione di 
regimare le acque superficiali e proteggere da eventuali cadute di materiale la porzione a valle. 
Rilevati posti a valle con funzione di vere e proprie strutture paramassi realizzati con il materiale 
proveniente dalla riprofilatura e dal disgaggio di materiali dalle pareti subverticali. 

2- Interventi eseguiti dal Comune di Altidona nel 2007 in attuazione al Xl Programma Stralcio 
d'interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, ex D.M. N. DEC/DS2005/321 

La relazione evidenzia che sono state mitigate le porzioni estreme dell'area delimitata dal PAI, con gli 
interventi di seguito descritti. 

Interventi di tipo strutturale: 
• "Miglioramento e ripristino della funzionalità idraulica dei sistemi di regimazione esistenti; in particolare 

sono stati eseguiti approfondimenti delle trincee ed impermeabilizzazione della base; 
• Realizzazione di un nuovo canale di scolo con convogliamento a valle delle acque superficiali raccolte 

dai sistemi esistenti; 
• Interventi di riprofilatura e disgaggio di materiale in precaria stabilità nelle porzioni di scarpata 

d'intervento; 
• Realizzazione di sistemi riconducibili a cosiddetti "sistemi di consolidamento attivi': costituiti da reti in 

acciaio ad alta resistenza (1770 Nlmm 2
), di maglia romboidale con apertura di 65 mm, integrato da 

ancoraggi in barra e speciali piastre di ripartizione messe a punto in abbinamento alla rete in acciaio; 
• Rafforzamento dei rilevati posti a valle con funzione di vere e proprie strutture paramassi realizzati 

con il materiale proveniente dalla riprofilatura e dal disgaggio di materiali dalle pareti subvertical i." 

Interventi di tipo non strutturale: 
Misure di tutela per la pubblica incolumità per i fruitori del campeggio prioritariamente, e secondariamente 
le strutture ed infrastrutture potenzialmente coinvolgibili. A tal fine alcune porzioni dei "ripiani antropicf', 
posti al di sotto della scarpata non oggetto di protezione, in questa fase, sono accessibili solo per la 
realizzazione degli interventi di manutenzione con destinazione esclusiva a rimessaggio. 

3 -Interventi eseguiti dalla Provincia di Fermo nel 2014 in attuazione all'Accordo di Programma 
MATTM-REGIONE MARCHE del25 novembre 2010 

Il progetto, come descritto nella relazione, è consistito nella mitigazione della porzione centrale dell'area 
3 
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in dissesto censita dal PAI, attraverso l'implementazione della regimazione idraulica per la protezione 
della scarpata. 
La relazione descrive inoltre la tipologia degli interventi realizzati, di seguito rappresentati. 

Interventi di tipo strutturale: 
- "Protezione della parete rocciosa attraverso il "rafforzamento corticale': per un tratto di estensione di 

circa 105 m e limitato alla sola parte di falesia avente andamento sub-verticale (parete rocciosa) per 
una altezza media di circa 14m. "L 'obiettivo è quello del consolidamento della parte corticale della 
parete ed il contenimento di eventuali distacchi di ammassi rocciosi (tendenzialmente fino a 1-1,5 mc). 
Il sistema è costituito dai pannelli in fune metallica, reti metalliche in acciaio ad alta resistenza con 
maglia romboidale a doppia torsione ed ancoraggi passivi della lunghezza di 3,00 m, realizzati con 
barre metalliche aventi un diametro pari a 24 mm, poste in corrispondenza di un'area d'influenza 
equivalente ad un 'area pari a 3 x 3m. 

- Manutenzione di opere di drenaggio delle acque meteoriche nella porzione a monte della falesia; 
- Realizzazione di opere di drenaggio delle acque meteoriche nella porzione a valle della falesia, lungo 

la strada di accesso ai ripiani antropici già interdetti all'uso." 

L'indagine geomorfologica e gli interventi di mitigazione eseguiti, come evidenziato dagli elaborati, hanno 
consentito di differenziare, sulla base dell'attività dei fenomeni, tre livelli di pericolosità: 
• Livello di pericolosità P4. 

È relativa all'area della falesia non oggetto di interventi di mitigazione. E' individuata con lo stesso 
livello di pericolosità anche la porzione poco più a valle perché potenzialmente coinvolta dai crolli. 

• Livello di pericolosità elevata P3 
"Relativa alla porzione d'area posta al di sotto della scarpata che, allo stato attuale, non presenta uno 
stato di attività. 
Sono stati considerati quiescenti i fronti di scarpata oggetto di protezione, siano essi attivi che corticali, 
nonché quelli con inclinazione minore di so·. La relazione evidenzia inoltre che, ad oggi, le aree 
classificate inattive sono per lo più completamente inerbite e non mostrano alcun segno di 
riattivazione. Inoltre la valutazione della pericolosità ha tenuto conto anche della regimazione idrica 
realizzata sia nel complesso della falesia che a quella oggetto di intervento e riferita a quella del 
campeggio." 

• Porzione ritenuta priva di pericolosità. 
All'interno del campeggio, la zona dei "giochi acquatici' ubicata più a valle della falesia, è ritenuta 
priva di pericolosità perché topograficamente isolata rispetto al versante, per la presenza della strada 
interna al campeggio che si sviluppa in trincea e definisce un'area morfologicamente isolata. 

La relazione tecnica, sulla base degli interventi eseguiti associati ad un approfondimento dello scenario 
della pericolosità, conclude ponendo in evidenza, in sintesi, quanto segue: 
1. "Le scarpate morfologiche oggetto di interventi appaiono nel complesso quiescenti, non mostrano 

segni di attività negli ultimi 10 anni" e dell'assenza significativa di materiale nelle reti di protezione e 
nei canali di trincee alla base; 

2. La porzione centro-meridionale dell'area perimetrata presenta scarpate con inclinazione minore di 
so• e non è stata oggetto di fenomeni di crollo ; questa porzione risulta nel complesso inattiva e 
comunque gli interventi messi in atto dalla proprietà del Riva Verde negli anni BO in fase di 
realizzazione del Camping hanno di fatto provveduto ad una regimazione idraulica funzionale ed 
efficace; 

3. La porzione di scarpata non oggetto di interventi strutturali di mitigazione della pericolosità e tutto il 
versante di valle possono ancora essere oggetto di attività anche se la sistemazione idraulica 
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complessiva ne ha ridimensionato la propensione al dissesto; 
4. Gli interventi strutturali associati alle misure non strutturali, come delocalizzazione delle strutture 

ricettive e divieto di ingresso nelle aree a maggiore pericolosità, hanno di fatto diminuito in modo 
significativo la potenziale pericolosità della porzione a valle dell'ampia piazzola posta ai piedi della 
scarpata nella parte centrale; il coinvolgimento dell'area a valle della piazzola in eventuali crolli di 
materiale lapideo è scongiurata dalla presenza della piazzola stessa di larghezza media di 12,00 metri 
e dalla presenza di due ordini di rilevati con funzione di paramassi con altezza maggiore dei 2,00 
metri; 

5. L'area dei giochi acquatici, posta molto più a valle della falesia in particolare a sinistra dell'ingresso al 
camping, per questioni prettamente topografiche risulta praticamente isolata rispetto al resto del 
versante; la presenza della strada di accesso, essendo in trincea, crea una soluzione di continuità ed 
"isola" morfologicamente la zona rendendone impossibile il suo coinvolgimento in eventuali cadute di 
materiali; 

omissis .... 
Sulla base di tutto ciò si può certamente affermare che per la porzione di versante in oggetto i livelli di 
pericolosità scaturiti dalla classificazione PAI (P4- Crollo attivo) sono non più adeguati alle condizioni 
attuali tenuto conto soprattutto degli interventi di mitigazione eseguiti. " 

Con nota prot. n. 00033 del 02/01/2017 è stato comunicato all'ufficio Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, alla Società Riva Verde Sud ed al Comune di Altidona, l'awio del procedimento. 

L'istanza è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 del12/01/2017. 

Il Comune di Altidona con nota acquisita al prot. n. 0318206 del10/04/2017, ha comunicato l'awenuta 
pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio dal giorno 12/01/2017 al giorno 11/02/2017 (n. reg. albo 6) 
specificando che nel frattempo non sono pervenute osservazioni né da parte dei privati né da Enti 
Pubblici. Con la stessa nota il Comune ha comunicato il parere favorevole all'istanza. 

L'istruttoria, eseguita dai funzionari del Presidio di Fermo della Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino 
Regionale anche a seguito il sopralluogo ha rilevato che: 

la provenienza del dissesto è il P.R.G.; 
l'area del versante in dissesto del P Al tiene conto, nella sua complessità, di quanto rilevato nel PRG, 
con tipologia di frana di crollo attivo, con pericolosità P4 e Rischio R4; 
le condizioni geomorfologiche del versante, oggetto di interventi, non presentano segni di attività, 
diversamente dalla porzione, più a nord, che potrebbe essere ancora attiva; 
lo studio geologico allegato all'istanza si ritiene esaustivo e condivisibile, pertanto, costituisce un 
approfondimento del quadro conoscitivo del PAI; 

Esito dell'istruttoria 

Il sottoscritto dirigente della PF Difesa del suolo e della costa: 

-Vista l'istanza trasmessa dalla Società Riva Verde Sud Srl, ai sensi dell'art. 19 delle NTA del PAI, volta 
alla riperimetrazione dell'area in dissesto contraddistinta con il codice F-24-0001 (P4 R4) e contestuale 
nuova area individuata con il codice F- 24-0082 (P3 R4), censite nelle Tavole Rl 60- Rl 61, ricadente 
nel territorio del comune di Altidona (FM); 

-Preso atto della nota comunale prot. n. 2134 del 7/04/2017, acquisita al prot. n. 0318206 del 
10/04/2017, con cui è stato comunicato che a seguito della pubblicazione dell'istanza sull'albo Pretorio 
del Comune dal12/01/2017 al11/02/2017 non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici 
e privati; 
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-Preso atto che nella stessa nota comunale prot. n. 2134 del 7/04/2017, acquisita al prot. n. 0318206 
del10/04/2017, è stato espresso parere favorevole all'istanza per quanto di competenza; 

-Preso atto della pubblicazione dell'istanza sul BUR Marche n. 3 del 12/01/2017 e che nessuna 
osservazione è pervenuta; 

propone l'ACCOGLIMENTO della richiesta avanzata. 

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Marcello Principi) 

Documento informotico sottoscritto d igito/mente oi sensi del D. Lgs. 82/2005 s.mj . 
e norme collegate ; sostituisce il documento cartaceo e lo firmo autografo 

La presente relazione rientra nell'ambito delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 
2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del 
fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale 
stipulata in data 28 marzo 201.7. 

La documentazione pervenuta è trattenuta agli atti della P.F. Difesa del suolo e della costa. 

ALLEGATI : 
Comune di Altidona (FM)- "Modifica delle Aree" - ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI dei bacini di 
rilievo regionale delle Marche- Stralcio Tav. Rl 60- Rl 61 (scala 1:1 0.000): 
- Riperimetrazione area a rischio idrogeologico codice F-24-0001 (P4 R4); 
-Nuova area a rischio-idrogeologico codice F-24-0082 (P3 R4). 

cod. fase. 420.10.10/2012/DDS/526 

RD/MP 
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Codice 

Piano Assetto Idrogeologico 
dei Bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n• 116 del21/01104 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavole Rl 60 - Rl 61 
Scala 1:10.000 

Modifica di un'area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.19 delle N.A. del PAI: 
Altidona (FM) , Tav. Rl 60 Rl 61 -Cod. F-24-0001 

R P Bacino Comune Prov Note 

F-24-0082 R4 P3 Molinella - San Biagio Altidona FM 

F-24-0001 R4 P4 Molinella - San Biagio . Altidona FM 

Parte con nuovo codice (Ex F-24-0001) 

Parte con codice e attributi inalterati 

o 
Scala 1:10.000 

200 

metri 

ALL- 2.. 

400 

Elaborato cartografico di supporto alla Relazione istruttoria della PF Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche nell'ambito 
delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento delle 
funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale stipulata in data 28 marzo 2017 




