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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266070. L’area ha superficie di 4 ha. Tale perimetrazione, ubicata a Est dell’abitato di Sapigno, si estende dalla sommità del 

versante Sud-Est del rilievo in località Pietra, fino a raccordarsi nella mezzacosta, con la Strada provinciale Perticara-Romagnano. Nell’area di verifica, affiorano i terreni della Successione Umbro-Marchiagiano-Romagnola del 

Messiniano rappresentati dalla Formazione della Gessoso Solfifera (GES). La struttura geologica della zona d’interesse è condizionata dalla sinclinale appenninica Sapigno-Rabbiano. La stratificazione è a traversopoggio avendo 

immersione verso Sud-Ovest. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva, di frana quiescente, e di deposito di versante. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli del: GAI IGMI 1955  scala 1:31.000, Marche del 1978 scala 1:37.000, Rossi del 2000  scala 1:27.000. L’analisi fotogeologica e il rilevamento evidenziano episodi di 

colamento, nell’intervallo temporale compreso fra il 1955 e metà degli anni 80, talora in risposta ad intense precipitazioni meteoriche; in particolare il dissesto verificatosi nei primi anni 70, dopo essere stato consolidato tramite opere 

di drenaggio, non subì successive mobilitazioni. Tali processi di dissesto sono tuttavia esterni all’area di verifica essendo compresi nelle 

perimetrazioni 2.11_R in art. 14 e 16  del P.A.I. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 4 sondaggi a carotaggio continuo. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale gessoso si sovrappongono 713,5  mt. di  coltre di copertura argillo-limosa, sabbioso-argillosa e di riporto 

argillosa. A valle si riscontrano i maggiori spessori di tale coltre. La campagna geognostica non ha evidenziato la presenza di livelli 

piezometrici. Le verifiche di stabilità, 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, forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza uguali o maggiori di 1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia dissesti di colamento compresi nelle perimetrazioni 2.11_R in art. 14 e 16 del P.A.I ma esterni all’area di verifica. 
L’area assoggettata a verifica, individuata da dissesto attivo in ex Art. 17,  è stata deperimetrata a valle e riclassificata come dissesto 

quiescente in Art. 16 a Sud-est (superficie di 2,7 ha) cautelativamente a monte dove si riscontra un maggiore incremento di acclività. 

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. F. Fabbri, 2008 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266070 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266070 

 P.A.I.: Allegato 1 (Censimento dei dissesti) - Sant'Agata Feltria PS266147 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Sant'Agata Feltria 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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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