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Inquadramento del dissesto 

L’area del dissesto ricade nella C.T.R. alla scala 1:10000, Sezione n° 266120, ed è riconosciuta come un dissesto attivo con superficie di circa 4,8 ha e lunghezza di circa 1000 m, adagiato sul versante destro del bacino del fiume 

Marecchia. Adiacente ad esso è presente un più esteso fenomeno franoso attivo già oggetto di verifica nella scheda 2.73_P. Nell’area oggetto di intervento risulta censito il dissesto 266177, che ha determinato danni lievi alle vie di 

comunicazione. L’area di studio ricade all’interno di un più esteso deposito di frana in evoluzione a1, presente nel Foglio 266 – Mercato Saraceno della Carta Geologica D’Italia alla Scala 1:50'000 in stampa. L’area in dissesto che ha 
forma stretta, allungata e sinuosa, direzione Est-Ovest è collocata fra 260 m e 400 m di quota. Verso valle il piede del dissesto raggiunge il fiume Marecchia ed è delimitato a sud dal Fosso di Ca Bertozzo. A monte il dissesto è 

attraversato localmente dal fosso di Ca Bertozzo e localmente interferisce con la viabilità, edifici e fondi agricoli. Il contesto di franosità della zona, come desunto dalla carta inventario del dissesto regionale, è caratterizzato da un 

circoscritto fenomeno franoso attivo e al contatto e a valle di esso da un deposito di versante. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotointerpretativa è stata condotta impiegando i fotogrammi del 1955 e del 1978, i risultati sono rappresentati in una carta alla scala 1:5'000 di comparazione multi temporale. Tale carta fornisce una rappresentazione dei 

processi franosi e dell’edificato rispetto a tre stadi temporali, prima del 1978, nel 1978 e dopo il 1978. Rispetto all’area oggetto di trasformazione non sono stati riconosciuti avvicendarsi nel tempo, rilevanti processi di instabilità ad 

eccezione, a sud dell’area oggetto di trasformazione viene riconosciuta una vasta frana, a nord di Ca’ Bertozzo si riscontra una condizione di instabilità e a sud ovest di Ca’ Bertozzo e si riscontra una frana riattivata dopo il 1978 che 
coinvolge la viabilità. Rispetto all’ubicazione dell’area oggetto di intervento, a nord sono presenti fenomeni franosi di colamento in atto, un affioramento e forme strutturali e a sud anche fenomeni franosi non attivabili unitamente a 

processi legati all’evoluzione del reticolo idrografico. 
 

Campagna geognostica  

La campagna geognostica si è avvalsa di: n°  2 scavi a cielo aperto fino a 4 m di profondità distanziati 120 metri  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

L’indagine geologica di campagna ha rilevato in prossimità di Ca Fadino, la presenza di un affioramento roccioso della formazione di Sillano costituita da rocce con alternanze di differenti litotipi, con strati inclinati di 25° a 

reggipoggio. La presenza di tale elemento, ha consentito di contestualizzare la locale maggiore acclività del pendio verso valle, e a monte la presenza di condizioni morfografiche favorevoli al locale accumulo di depositi alluvionali. 

Nei due scavi a cielo aperto si attraversano dal piano campagna e fino a tre metri di profondità rispettivamente, depositi alluvionali e depositi eluvio-colluviali, il tetto delle argille del substrato si raggiunge a partire da 3 m di 

profondità. In prossimità delle abitazioni di Ca’ Bertozzo, si siviluppa un deposito di frana attiva di colamento di circa 0,2 ha che interferisce con la viabilità e l’andamento del reticolo idrografico.  

 

Proposta di perimetrazione 

In prossimità dell’abitato di Ca Bertozzo l’accertata presenza di un fenomeno franoso di colamento in atto che 

interferisce con la viabilità e di processi legati all’evoluzione del reticolo idrografico, ha condotto alla definizione di 
corrispondenti zone a pericolosità rispettivamente molto elevata da assoggettare alle norme dell’art. 14 e elevata art. 

16. La zona in cui è stata riconosciuta la presenza di un esteso fenomeno franoso di colamento non attivabile è stata 

fatta corrispondere a un livello di pericolosità non riconducibile alle definizioni degli artt. i 14, 15 o 16. L'ambito 

deperimetrato non è sede di fenomeni franosi attivi e quiescenti. Localmente nella porzione  deperimetrata, la carta 

inventario del dissesto individua un deposito di versante. La zona a pericolosità molto elevata, è definita come la 

somma delle forme, della frana attiva dello studio classificativo e della carta inventario del dissesto regionale. La 

zona di possibile evoluzione a pericolosità elevata viene confermata e tagliata lungo il limite del corso d'acqua.  

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 – febbraio 2009 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n° 266120 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n° 266120 

 Carta Geologica dell’Alta Valmarechia di Stefano Conti alla scala 1:50’000 

 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 266 Mercato Saraceno scala 1:50'000 – In stampa. 

 Scheda 2.72_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Maiolo alla scala 1:10'000 giugno 2012 



2.6_P

2.72_P

2.73_P

2.22_R                            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 in dissesto quiescente (Art. 16)
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