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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 278080. L’area assoggettata a verifica rappresenta una porzione di dissesto quiescente in ex art. 

17, ha superficie di 22 ha. Tale perimetrazione, è ubicata  lungo un versante che si sviluppa in direzione Sud a quota 787 s.l.m., a Nord dell’abitato di Sestino, in sinistra orografica del F. Foglia, a Ovest 

dell’abitato di Valcava e a Nord di Ca’ Buchero. In particolare tale declivio digrada in direzione Nord-Sud fino a raggiungere il torrente Seminico, affluente sinistro del Fiume Foglia. Nella zona di 

verifica, affiora la successione Umbro-Marchigiana-Romagnola localmente interessate dalla Marnoso-Arenacea (FMA). Quali elementi di tettonica gravitativa la cartografia ufficiale evidenzia, a Nord del 

lotto indagato, sovrascorrimenti delle successioni Liguri alloctone sulle formazioni autoctone. La stratificazione è localmente a traversopoggio. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli IGM del 1955, 1985, 1996. L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito, evidenziano accumuli eterogenei eterometrici di detrito eluvio-colluviale 

parzialmente rimobilitato e costituito da matrice argillo-sabbiosa con blocchi e massi erratici calcarei della formazione di S. Marino. Tali riscontri contraddicono la presenza di un dissesto in senso lato, 

attestando condizioni di stabilità del versante. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia condizioni di stabilità entro la porzione di verifica. L’area assoggettata a verifica una porzione di dissesto quiescente in ex art. 17, è stata deperimetrata, mentre a Nord Est della 

stessa sono stati classificati in due dissesti quiescenti in Art. 16 (superficie di 4 ha).  

 

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Lazzerini, 2008; 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 278080; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 278080. 
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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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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