
Scheda 2.58:  San Leo – Montefotogno (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°20 del 22.04.2009 

Comunicazione Autorità Prot. n°482/546 del 29.05.2009 

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 267050. L’area ha superficie di 0,9 ha.  Tale perimetrazione è ubicata nella mezzacosta del versante Nord-Ovest del rilievo di 

Monte Fotogno digradante fino a raccordarsi nel fondovalle dell’alveo del F. Marecchia.  Nella zona di verifica affiorano i terreni alloctoni appartenenti alle Unità Liguri,  con la Formazione delle Argille Varicolori  (AVV), e alle Unità 

Epiliguriliguri,  con le Formazioni di Acquaviva (AQV) e del Monte Fumaiolo (FMU). L’assetto giaciturale è a traversopoggio. La carta 
inventario del dissesto regionale indica la presenza di un esteso ambito di frana attiva. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione comparativa è stata condotta su fotogrammi relativi ai voli realizzati da Rossi S.r.l nel 1973 a scala:1:10000, 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.  Entro l’area di verifica, oltre a non manifestarsi processi morfodinamici in evoluzione negativa,  

risultano assenti evidenze di dissesti in atto. Lungo il fosso interpoderale digradante a Ovest dell’area di interesse, sono visibili depositi 
detritici continui di massi e blocchi calcarenitici che emergono per erosione selettiva dai terreni fini. Tali corpi d’accumulo, riconducibili a 

conoidi detritiche da debris-flow residuale, risultano inattive con rigogliosa vegetazione. Un tempo tali conoidi erano alimentate da crolli 

periferici pre e post-cava della scarpata occidentale di Montefotogno. Mentre nella scarpate Est dello stesso rilievo, tali fenomeni sono 

tuttora attivi. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 2 sondaggi esplorativi con escavatore meccanico; - n° 8 prove penetrometriche dinamiche 

pesanti DPSH con misure freatimetriche entro i fori di prova. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale integro delle Argille Varicolori, si sovrappongono 1,502,50 mt. di substrato alterato, 1,503,00 mt. di coltri di 

copertura costituite da argille-limose a bassa consistenza. La campagna geognostica e il monitoraggio freatico ha evidenziato la presenza di 

livelli piezometrici a -4,00-4,40 mt. dal p.c.. Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Jambu lungo superfici a maggiore 

criticità, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica. Le condizioni statica 

a lungo termine con falda idrica al p.c. e sismica a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza Fs=3,254,25. 

 

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stata operata tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle 

frane della carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti di pericolosità Pai risultano congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana 

della carta inventario del dissesto regionale. 

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. A. Severini, 2009 

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

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

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di San Leo 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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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