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Sono 236 i comuni marchigiani a rischio frane o alluvioni, ossia il 99% del totale. Il 

nostro territorio è talmente fragile che bastano ormai semplici temporali, per quanto 

intensi, per provocare, nel migliore dei casi, smottamenti e allagamenti con gravi 

disagi per la popolazione. Il territorio risulta anno dopo anno sempre più vulnerabile 

rispetto al passato, anche in presenza di piogge non eccezionali. Questa maggior 

fragilità è attribuibile ad un uso del territorio e delle acque troppo spesso 

inconciliabile con un rigoroso assetto idrogeologico. 

 

Per prevenire i dissesti gravitativi ormai così diffusi sul nostro territorio è 

senz’altro necessario capire quali sono i meccanismi e le cause che portano alla 

mobilizzazione di masse di terreno lungo i versanti.  

 

Per frana si intende il movimento di una massa di terreno, roccia o detrito lungo 

un versante sotto l’azione predominante della gravità. 

 

Il sistema di classificazione più utilizzato per descrivere i movimenti franosi è quello 

proposta da VARNES nel 1978. Tale classificazione si basa sul tipo di movimento 

(crolli, ribaltamenti, scivolamenti, colamenti e espandimenti laterali) e, 

secondariamente, sulla natura dei materiali coinvolti (rocce e terreni). 
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    Frane per crollo (Falls)     Frane per ribaltamento (Topples)           Frane per colamento (Flows) 

 

 

 

 

 

 

 

           Frane per scivolamento rotazionale (a) e traslativo (b) (Slides)      Soliflussi 
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Scala delle velocità dei movimenti franosi e dei danni osservabili (Cruden & Varnes, 1994) 

 

I danni osservabili sono analoghi a quelli della scala Mercalli per i terremoti 
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FRANE E GEOLOGIA 

La tipologia dei movimenti franosi che possono verificarsi in un dato territorio è 

strettamente connessa alla natura geologica e strutturale del sottosuolo.   

 

Il paesaggio caratteristico del territorio comunale di Corinaldo è prettamente 

collinare, compreso tra le pianure alluvionali del fiume Cesano, a nord, e del fiume 

Nevola, a sud. Il sottosuolo dell’intero territorio Comunale, come del resto quello di 

tutta la fascia collinare marchigiana, è costituito da argille marnose grigio-azzurre 

di origine sedimentaria marina, stratificate, con spalmature e intercalazioni sabbiose 

e arenacee a debole cementazione, cronologicamente riferibili al pleistocene 

inferiore (2,5÷1,0 milioni di anni fa).  

 

Il substrato geologico, come conseguenza delle spinte tettoniche compressive subite, 

è caratterizzato da un generale assetto monoclinalico immergente verso NE con 

inclinazioni variabili da 5°÷15° circa. Tale assetto si ripercuote fortemente sulla 

morfologia dei versanti collinari e sull’entità dei dissesti gravitativi presenti. I 

versanti esposti a ovest si presentano caratterizzati da una maggior pendenza 
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rispetto a quelli orientali, con questi ultimi interessati da fenomeni gravitativi di 

maggiore rilevanza ed estensione come conseguenza del generale assetto a 

franapoggio. 

  

Il bedrock geologico si presenta sub-affiorante alla superficie topografica in 

corrispondenza della sommità dei crinali, mentre lungo i versanti collinari che da qui 

si dipartono esso è diffusamente sovrastato da coperture di alterazione eluvio-

colluviali derivanti dall’alterazione e disgregazione dei litotipi del substrato che sono 

rimasti in posto (eluvium) o connessi con i processi di erosione, dilavamento, 

trasporto ed accumulo ad opera delle acque di ruscellamento o della gravità 

(colluvium). Detti depositi, costituiti da terreni di natura prevalentemente limoso-

argilloso dalle mediocri caratteristiche geotecniche e particolarmente sensibili 

all’azione degli agenti esogeni, sono caratterizzati da spessori metrici, crescenti 

spostandosi verso i fondovalle e/o le incisioni secondarie. 
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Le coltri di alterazione che si rinvengono lungo i versanti collinari sono spesso 

interessate da fenomeni gravitativi superficiali, evidenziati dalla presenza di 

tipiche ondulazioni della superficie topografica con raggi di curvatura variabili da 

metrici a decametrici e generalmente caratterizzati da movimenti lenti e continue 

deformazioni. Tali forme sono determinate dalla deformazione progressiva delle 

coperture a comportamento prevalentemente plastico, soventemente connesso ad uno 

stato di saturazione idrica. In tale tipologia di fenomeni gravitativi la forma assunta 

dal materiale in movimento e la distribuzione delle velocità e degli spostamenti sono 

simili a quelli dei fluidi viscosi; le superfici di scorrimento all’interno della massa non 

sono continue e identificabili con chiarezza. 

 

L’evoluzione di tale tipologia di dissesti gravitativi può coinvolgere ampi volumi di 

terreno e portare all’instaurarsi di fenomeni complessi (colamenti e scivolamenti 

roto/traslazionali) che si possono manifestare con la creazione di evidenti scarpate 

sub-verticali, o comunque ad elevata acclività, e contropendenze spesso sede di 

diffuse venute idriche. 
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Nell’ambito del territorio comunale le aree maggiormente soggette a fenomeni di 

instabilità sono quelle ricadenti sul versante collinare che delimita verso sud la 

pianura alluvionale del fiume Cesano e sui versanti, esposti ad est, digradanti verso le 

incisioni minori rappresentate dai fossi di Montorio e della Valle.  

 

Per quanto riguarda le profondità dei movimenti gravitativi rilevati sul territorio 

comunale, va detto che essa è estremamente variabile e, in linea generale, si può 

ritenere che tali fenomeni siano essenzialmente localizzati nella coltre di 

alterazione eluvio-colluviale di spessore variabile da qualche metro ad una decina di 

metri.  
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CAUSE DEI MOVIMENTI FRANOSI 

Le cause di un movimento franoso sono generalmente molteplici e interagenti, 

potendo essere distinte in predisponenti e scatenanti. E’ fondamentale conoscere le 

cause che concorrono all’innesco di una frana per scegliere correttamente gli 

interventi di stabilizzazione più efficaci. 

 

Le cause predisponenti sono legate a fattori intrinsechi di instabilità, quali le 

caratteristiche litologiche, strutturali, tessiturali e giaciturali dei materiali 

costituenti il pendio. 

 

Le cause scatenanti (intense precipitazioni e infiltrazioni nel sottosuolo delle 

acque meteoriche, attività sismica, attività antropica, ecc) vanno invece ad agire su 

un pendio intrinsecamente indebolito e sono così definite perché appunto innescano il 

movimento franoso. 
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I terreni prevalentemente argillosi presenti sui nostri versanti sono caratterizzati 

da una forte propensione al dissesto gravitativo perché in grado di assorbire, 

come conseguenza della loro struttura, grandi quantitativi di acqua e comportarsi 

come fluidi viscosi. L’acqua è sempre, o quasi, il fattore scatenante dei dissesti 

gravitativi riscontrabili sul nostro territorio. Al fine di prevenire i fenomeni franosi 

è necessaria una corretta regimazione delle acque superficiale tale da impedirne, o 

comunque diminuire, l’infiltrazione nel sottosuolo. 

La saturazione idrica dei terreni contribuisce da una parte all’aumento degli sforzi 

tangenziali mobilitati, sovraccaricando il pendio (aumento del peso specifico del 

terreno per saturazione; pressione di filtrazione per aumento del livello 

piezometrico), e dall’altra, alla diminuzione della resistenza al taglio degli stessi 

materiali mediante riduzione dell’attrito e/o coesione e/o aumento delle pressione 

neutre. 

Le condizioni di stabilità di una massa di terreno già interessata da un 

movimento franoso sono fortemente compromesse in quanto le sue 

caratteristiche meccaniche non torneranno quelle preesistenti all’evento.    
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REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Le acque piovane che cadono sui terreni devono essere regimate a cura dei 

proprietari dei fondi in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore 

velocità possibile e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la 

necessità di assicurare l’efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di 

erosione, dilavamento e, più in generale, fenomeni di instabilità dei terreni.  

 

La regimazione idrica superficiale di terreni agricoli, regolata dalle norme del 

Codice della Strada, del Codice Civile e di Polizia Rurale, rientra nella buona pratica 

agricola e viene normalmente realizzata in modo empirico, valutando con l’esperienza i 

vari parametri in gioco quali la piovosità dell’area, le caratteristiche di permeabilità 

dei terreni, la loro pendenza, il tipo di cultura, ecc.. Le scoline di campo vengono, nelle 

situazioni più semplici, realizzate oblique e parallele, in modo tale da convogliare le 

acque piovane in eccesso sui fossi di raccolta laterali e/o a valle dei campi coltivati. 

Nei casi di superfici ondulate, connesse alla presenza di fenomeni gravitativi 
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superficiali molto frequenti nelle nostre colline, le scoline vengono realizzate in modo 

vario, basandosi sulla perizia ed esperienza del coltivatore.  

 

La regimazione idraulica superficiale dei versanti potrà essere effettuata 

attraverso l’esecuzione di un appropriato sistema di canalette di scolo in terra 

permanenti la cui manutenzione dovrà essere accuratamente programmata; tali 

interventi sono volti ad impedire infiltrazioni di acqua nelle zone instabili e a limitare 

il ruscellamento superficiale, contenendo l’erosione. 

 

Anche la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive può ridurre i meccanismi 

erosivi superficiali e migliorare la resistenza al taglio dei terreni potenzialmente 

franabili. Lungo i versanti particolarmente propensi al dissesto gravitativo sarà 

necessario ricorrere a culture di tipo conservativo (es.: foraggifere), in modo da 

evitare il più possibile il terreno a maggese nudo nei periodi più piovosi, prevenire 

l’azione battente della pioggia e, più in generale, i fenomeni erosivi.  
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Sui terreni ricadenti all’interno delle perimetrazioni delle aree di versante in 

dissesto cartografate dal P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione 

Marche) dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nell’Allegato B – 

Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-forestale delle Norme di 

Attuazione, orientate alla difesa e alla prevenzione dei fenomeni di dissesto nelle 

aree agricole e consistenti nell’attuazione delle sistemazioni idraulico–agrarie 

necessarie a garantire un adeguato smaltimento delle acque.  


