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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266150. L’area ha superficie di 2 ha. Tale perimetrazione, ubicata in sinistra orografica di Fosso Campaccio lungo il tratto di 

confluenza nel F. Marecchia, si estende dal crinale digradando verso Sud fino raggiungere l’alveo. Nella zona di perimetrazione, affiora la Formazione dei Ghioli di Letto (GHL) della Successione Silicoclastica del bacino principale; 

sono inoltre presenti Olistostromi di argille Varicolori (AVV). La stratificazione è globalmente a reggipoggio avendo immersione verso Nord-Est. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di vari ambiti di frana 

attiva. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli del: 1955 GAI (str. 6 n 9171/9172) e 1996 IGM (str. 35 n 2068/2069). L’analisi 
fotogeologica evidenzia, nella parte nord-centrale della perimetrazione, due processi franosi: uno di colamento attivo in corrispondenza delle sponde,  

l’altro di scorrimento quiescente in prossimità del crinale, con tendenza retrogressiva verso Nord. I dissesti sono associati a erosione dell’alveo in 
approfondimento, ma anche all’attività di aratura intensiva la quale ha contribuito alla formazione di maggiori spessori di coltre pedologica più permeabile 

senza regimazione idrica. Il rilevamento in sito ha evidenziato la presenza di un substrato formazionale deformato da processi di tettonica gravitativi.  

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 2 sondaggi a carotaggio continuo. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale integro si sovrappongono 1÷4 mt. di  Formazione decompressa, sottostante alla coltre pedologica e di riporto, caratterizzata da 

spessori dell’ordine di 1 mt. La campagna geognostica non ha evidenziato la presenza di livelli piezometrici. Le verifiche di stabilità, condotte applicando 

il metodo di Fellenius lungo superfici  critiche, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna 

geognostica. Con falda al p.c., le condizioni statica a lungo termine e sismica a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza uguali 

o maggiori di 1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia la presenza di un substrato formazionale sub-affiorante deformato da processi di tettonica gravitativa. Inoltre s’individuano, nella 
parte nord-centrale della perimetrazione, due processi franosi: uno di colamento attivo in corrispondenza delle sponde, l’altro di scorrimento quiescente in 

prossimità del crinale. I dissesti sono associati a erosione dell’alveo in approfondimento ma anche all’attività di aratura intensiva. L’area assoggettata a 
verifica, individuata da dissesto attivo in ex Art. 17,  è stata deperimetrata a Sud e riclassificata/estesa nella parte centro-Nord in due dissesti attivi in Art. 

14 delimitati da una zona di possibile evoluzione definita come dissesto quiescente in Art. 16. L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stato 

operato tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della carta inventario del dissesto regionale. Gli ambiti a 

pericolosità Pai sono resi 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. G. Stefani, 2009 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266150 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266150 

 Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10'000 - Comune di Sant'Agata Feltria 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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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