
Scheda 2.46_P:  Novafeltria – Sabbioni (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°14 del 07.04.2008 

Parere AdB Prot. n°273/472 del 17.07.2008 

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, Sezioni 266080 e 266120. L’area ha superficie complessiva di 26 ha. Tale perimetrazione, riguarda l’insediamento urbano di Sabbioni, 
situato a Nord del centro storico di Novafeltria. Anzidetta frazione si estende, dalla mezzacosta al piede del versante Est del rilievo di C. Poggiolo, posto a valle di M. Pincio. La zona di verifica, è inclusa nelle Unità Liguri, localmente 

rappresentate dalle Formazioni delle Argille Varicolori (AVV) con stratificazione non definita. Superiormente alla perimetrazione, in contatto tettonico con le Argille Varicolori, affiora la successione Pliocenica della Valmarecchia 

interessata dalle arenarie e conglomerati di M. Perticara (FAAd) con stratificazione a traversopoggio e reggipoggio. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva, di frana quiescente e di frana 

stabilizzata-relitta 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione non è stata effettuata per difficoltà esecutive legate all’intensa urbanizzazione. Il rilevamento 
geomorfologico, evidenzia soddisfacenti condizioni di stabilità. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 3 sondaggi stratigrafici a distruzione; n° 2 sondaggi stratigrafici a carotaggio 

continuo  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La campagna geognostica ha evidenziato, superiormente al Substrato Formazionale delle Arglle Varicolori, coltri di coperture 

detritiche argillose, con clasti e trovanti, caratterizzate da spessori minimi di 2,5 mt. (a monte), massimi di 24 mt. (a valle).  

 

Proposta di perimetrazione  

L’indagine evidenzia soddisfacenti condizioni di stabilità. In relazione allo stato delle conoscenze, per l’area assoggettata a 

verifica, individuata da due dissesti attivo e quiescente in ex Art. 17, è stata prudenzialmente proposto quanto segue. 

Deperimetrazione della pozione Sud e riclassificazione/estensione della zona Nord in dissesto quiescente come Art. 16, 

riclassificazione lungo l’impluvio a monte dell’area urbanizzata in dissesto attivo come Art. 16. La classificazione è quasi 

tutta confermata. Una zona molto circoscritta a est, che interferisce con un manufatto, risulta definita come a pericolosità 

elevata perché interferente con il piede di  una estesa frana quiescente. 

Nello stralcio cartografico a lato si possono osservare: il limite del dissesto verificato della Variante 2012 - linea azzurra e/o 

rossa, e gli ambiti cartografici in aggiornamento in variante; le zone bianche interne a tale limite, se presenti, indicano gli 

ambiti deperimetrati dal dissesto della variante 2012. 

 

 

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. F. Fabbri, 2007 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 266080 e266120 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 266080 e 266120 

 P.A.I.: Allegato 1 (Censimento dei dissesti) - Novafeltria PS266124 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Novafeltria 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)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE 

DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE 

PERMANENTE N. 2  DEL  18.11.2019

Variante 2016

1 : 5000

Agosto 2020

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

DEI BACINI MARECCHIA E CONCA

Parma

Novafeltria
Sabbioni

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 14:40:47



                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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