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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267050. L’area ha superficie di 7,5 ha. Tale perimetrazione ubicata, in corrispondenza in Loc. Ca’ Priamo, si estende dalla 
mezzacosta-piede del versante orientale del rilievo di Uffogliano fino a raccordarsi con i terrazzi alluvionali sulla sinistra orografica del F. Marecchia. L’area di verifica, inclusa nelle Unità Liguri, è localmente rappresentata dalla 

Formazione delle Argille Varicolori (AVV). La stratificazione è principalmente a traversopoggio. La Carta Geologica della Regione Marche individua a Nord di M. Ceti un fronte di sovrascorrimento delle Argille Varicolori (AVV) e 

trasversalmente al crinale dello stesso rilievo strutture disgiuntive. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana quiescente, di deposito di versante, di deposito antropico e di deposito alluvionale. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione comparativa è stata condotta su fotogrammi relativi ai voli realizzati dal GAI-IGM nel 1955 a scala:1:33000, dalla Regione Marche nel 1978 scala 1:37.000, dall’IGM nel 1985 a scala:1:33000, da Rossi S.r.l. nel 
2000 a scala:1:20000. La fotointerpretazione e il rilevamento geomorfologico, nell’intervallo cronologico complessivamente esaminato, evidenzia quanto segue.  L’uso del suolo è fino al 1978 prevalentemente a seminativo arborato e 
incolto scarsamente vegetato. Successivamente dominano: riorganizzazione fondiaria tramite particelle a seminativo meccanizzato, rimboschimento delle aree incolte, sbancamenti per edificazioni zootecniche, attività di cava dalle 

quali derivano lembi rocciosi erroneamente interpretati dalla cartografia ufficiale come episodi franosi. L’area di verifica, priva di dissesti gravitativi e reptazione, è caratterizzata alla base dei versanti dall’affioramento diffuso del 
substrato.  

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 2 sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo con prove Pocket e Vane test. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto delle Argille Varicolori, si sovrappongono spessori di 2,90÷4,80 mt. di coperture argillo-

sabbiose, argillo-limose con clasti, resti vegetali e orizzonti ciottolosi. La campagna geognostica non ha evidenziato la 

presenza di livelli idrici sotterranei. Le verifiche di stabilità sono state condotte, applicando i metodi di Fellenius lungo 

superfici a maggiore criticità. Considerando suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica, le condizioni statica a lungo termine senza falda idrica e sismica a breve termine, forniscono valori 

minimi del coefficiente di sicurezza Fs=1,542,01. 

 

Proposta di perimetrazione 

L'ambito deperimetrato a seguito dell'aggiornamento risulta coinvolto nella sua porzione medio bassa da una frana quiescente. 

Tale frana quiescente viene associata ad un ambito a pericolosità molto elevata. La zona deperimetrata che non interferisce con 

corpi di frana attivi o quiescenti viene confermata. 

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, 2008 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267050 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267050 

 Scheda 2.51_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 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)
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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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