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Scheda 1.1_P: Sogliano al Rubicone - Meleto Di Sotto (FC)  
Deliberazione Consiglio Comunale n°13 del 28/02/2005  

Parere AdB Prot. n°255/299 del 11.04.2005  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000, Sezioni 266043 e 266032.  

L’area assoggettata a verifica, individuata da due dissesti quiescenti disgiunti in ex Art. 17, ha superficie complessiva di 7,7 ha.  

Ubicata a valle della S.P. Montefeltro, tale perimetrazione, si estende nella mezzacosta del versante che dal crinale di Meleto digrada verso Sud-Est fino a raccordarsi con la sinistra orografica del T. Uso 

di Tornana. La zona è interessata, a valle dalla Formazione di Monte Morello (MLL) in presunto contatto tettonico, con la Formazione delle Arenarie di Monte Senario affioranti a monte.  Localmente la 

stratificazione è a reggipoggio con immersione rovescia sub-verticale verso Sud- Ovest.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Il rilevamento geomorfologico in sito evidenzia, a valle del rilievo di Meleto, dissesti dei depositi colluviali argillosi.  

Il dissesto a Nord-Est coinvolge direttamente fabbricati e viabilità. Ambedue i dissesti a Nord-Est e a  Sud-Ovest manifestano una mobilizzazione lenta attiva, della coltre detritica. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°1 sondaggio a carotaggio continuo  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto   marnoso, si sovrappongono: 2,80 mt. di Substrato ossidato, 1,20  mt. di argille sabbiose di riporto e di coltre detritica. 

La campagna geognostica non ha evidenziato falde idriche sotterranee.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo delle strisce lungo superfici di scorrimento critiche passanti per i terreni di copertura,  forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori 

di 1,3 (Geol. C. Bucci, 2005).  

Proposta di perimetrazione 

Le coltri detritiche che manifestano una mobilizzazione lenta in atto, sono classificabili  come dissesti attivi in Art. 14.  Mentre i depositi detritici potenzialmente mobilizzabili risultano classificabili come 

possibile evoluzione del dissesto in Art. 16. 

In particolare, l’area assoggettata a verifica del dissesto a Nord-Est ex Art. 17, è stata lievemente deperimetrata nella mezza costa e riclassificata in Art. 14 (superficie di 0,88 ha) e in Art. 16 (superficie di 

4 ha). L’area assoggettata a verifica del dissesto a Sud-Ovest ex Art., è stata deperimetrata a monte e riclassificata in Art. 14 (superficie di 0,38 ha) e in Art. 16 (superficie di 2,5 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. C. Bucci, 2005 

 Carta Geologica della Regione della Regione Emilia-Romagna Scala 1:5000 Sezione n°. 266043; 

 P.A.I. Allegato 1- 2. Sogliano al Rubicone; 



1.1_P

                           Legenda

Aree in dissesto attive assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto quiescenti assoggettate a verifica (ex art.17)

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

Calanchi (art. 14)

Perimetrazioni aree a rischio

Aree in dissesto attivo da assoggettare a verifica (art. 17)

Aree in dissesto quiescente da assoggettare a verifica (art. 17)
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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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