
Scheda 2.28_P: Maiolo – Salimbeni (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n° 494 del 24/07/2007 

Parere AdB Prot. n° 494-07/645 del 20/07/2007 

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266120. L’area assoggettata a verifica ha superficie totale di 23 ha. Tale perimetrazione, si 

estende nel versante Nord di Serra di Maiolo, raccordandosi verso valle  con la sinistra orografica di F.sso Rasino, tributario destro del F. Marecchia. La zona è interessata da un contatto tettonico incerto 

con asse in direzione antiappenninica nelle Unità Liguri. Digradando da monte verso valle, affiorano la Formazione del Monte Morello (MLL) e la Formazione di Sillano (SIL); la stratificazione è 

localmente a traversopoggio con giacitura verso Est. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di  ambiti di frane attive, di frane quiescenti e di deposito di versante. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione in stereoscopia sono stati utilizzati i seguenti voli: GAI del 1955 Str.139 n. 8435-36, Marche del 1977/79 Str.3 n. 18-19, Marche del 1999/2000 Str. 3 n. 53-54.    

L’analisi fotogeomorfogica comparata di tali riprese, evidenzia i seguenti  dissesti: un colamento orientale vallivo attivo dal 1955, uno scivolamento occidentale vallivo quiescente (fotogrammi del 1977),  

un movimento complesso quiescente (fotogrammi del 1955). 

Campagna geognostica 

Non è stata eseguita. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Il versante Nord di Serra di Maiolo  è  interessato da affioramenti di roccia in posto lungo la strada per Salimbeni. Non essendo stata necessaria la campagna geognostica, non sono definiti: spessore, 

caratterizzazione parametrica dei litotipi, livello freatico.  

Le verifiche di stabilità non sono state condotte. 

Proposta di perimetrazione 

L’area è individuata come potenzialmente instabile per la presenza di fenomeni di dissesto la cui natura  è legata al litotipo presente e ai passaggi formazionali. A monte di Salimbeni risulta una frana 

complessa indotta dal contatto basale della Formazione calcareo-marnosa (MLL) intensamente tettonizzate con quella del argillosa (SIL); mentre a valle di Salimbeni fino a F. Rasino, in corrispondenza 

della formazione di Sillano sussistono un processo di colamento in evoluzione e uno di scivolamento.  L’area assoggettata a verifica, individuata da due dissesti attivi limitrofi in ex Art. 17,  è  stata 

lievemente deperimetrata nella fascia laterale-sommitale e riclassificata in tre processi contigui di cui due in Art. 16 (superficie di 14,5 ha) e uno in Art. 14 (superficie di 5,6 ha). La nuova zonizzazione di 

pericolosità differisce dalla precedente per la presenza di una ulteriore zona a pericolosità molto elevata oltre quella già presente. Le due frane attive dell'ambito est determinano la classificazione di due 

corrispondenti ambiti a pericolosità molto elevata. Attorno ad essi viene classificato un ambito di possibile evoluzione con limite esterno corrispondente al limite esterno della precedente classificazione. 

L'ambio ovest viene confermato e adattato a monte alla forma della frana quiescente interferente. A valle i due ambiti vengono ritagliati in corrispondenza del tracciato del corso d'acqua, Fra le due zone 

resta definito un ambito in cui non sono presenti frane attive e quiescenti e che pertanto non ha associato un livello di pericolosità molto elevato ed elevato. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. Fabio Fabbri, 2007. 
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266120; 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266120;  
 P.A.I. Allegato 1- 12.Maiolo; 
 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Maiolo alla scala 1:10'000 giugno 2012. 
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                           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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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