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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di verifica è un dissesto quiescente stretto e allungato di 8 ha di superficie e 640 m di lunghezza. E’ collocato su di un versante esposto a sud-est fra 280 m e 480 m di quota. Il dissesto è attraversato dalla SS Marecchia e 

dal tracciato di due condotte idriche interrate, e interessa manufatti adibiti a civili abitazioni e attività commerciali e artigianali. Il piede del dissesto è collocato in prossimità della Fiume Marecchia, mentre la testa giace in prossimità 

della frazione di Sartiano in adiacenza ad un dissesto quiescente. La carta geologica Carg in stampa indica la presenza di un’estesa frana senza evidenze di movimenti in atto o recenti a1q, con alla base una frana in evoluzione con 

evidenze di movimenti in atto o recenti a1 e localmente l’affioramento della formazione di Monte Morello con struttura a franapoggio e a quote più basse la formazione delle Argille Varicolori. La carta inventario del dissesto regionale 

indica la presenza di una frana quiescente e di un deposito di versante. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata condotta impiegando i fotogrammi aerei dei voli negli anni 1955, 1974 e 2000 e restituendo gli elementi fotointerpretati in una carta fotocomparativa su base CTR alla scala 1:10'000. Fino al 2000 si 

osserva un diffuso incremento delle aree boscate sia in aree di versante che in aree di alveo, localmente fenomeni erosivi in sponda sinistra del fiume Marecchia, si osserva la distribuzione degli edifici da pochi manufatti osservabili al 

1955 a diffusi al 2000. 

 

Campagna geognostica  

Sono stati eseguiti due sondaggi a carotaggio continuo allineati alla distanza di 90 m e raccolto le risultanze di un sondaggio eseguito in precedenti studi. La profondità massima raggiunta dal piano campagna è di 11 m. Il livello 

piezometrico è stato misurato a circa 3 metri di profondità dal piano campagna. Lo spessore delle coperture raggiunge i 9 metri. Nei due sondaggi il tetto del substrato si raggiunge rispettivamente alla profondità di 10 m ed è attribuito 

ai litotipi della formazione di Monte Morello e a 6 m a quelli della formazione delle Argille Varicolori. Sono state eseguite misurazioni SPT (11 colpi a 3 m e 14 a 6,4 m) e Pocket Test 1,5 kg/cm2 a 3 m, 2 kg/cm2 a 4 m e 2,75 kg/cm a 

7 m. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La porzione media alta del versante è interessata dall’affioramento della formazione di Monte Morello, che ha una struttura degli 
strati a franapoggio e in cui è presente un esteso bosco dove le indagini fotogeologiche non hanno rilevato la presenza di processi 

geomorfologici. La carta geomorfologica e le sezioni geologiche indicano alla base del versante la presenza di un esteso deposito 

detritico di versante, costituito da strati di detrito calcareo-marnoso in matrice limoso argillosa, alternati a strati di argilla grigio-

verdastra, strati di calcare-marnoso grigio e bruno, strati di argilla limosa, strati di argilla e argilliti grigie, potente fino a 11 m. Le 

verifiche di stabilità condotte lungo una sezione applicando il metodo di Fellenius – pseudostatico con presenza di falda e 

adottando un coefficiente sismico orizzontale Kh = 0,0922 e angolo di attrito di 20°, portano come esito ad un valore minimo del 

coefficiente di sicurezza pari a  1,38. 

 

Proposta di perimetrazione 

La porzione medio alta del versante a maggiore pendenza e in cui si sviluppa il bosco a partire dal 1974, in cui non sono indicati 

processi geomorfologici in atto e l’affioramento della Formazione di Monte Morello, per le caratteristiche morfografiche di 
maggiore acclività predisponenti l’evoluzione dei processi geomorfologici, ha condotto localmente alla definizione di una zona a 

pericolosità elevata art.16. La restante parte relative al piede del versante che presenta caratteristiche morfografiche di minore 

acclività e in cui le verifiche geotecniche ne qualificano il requisito di stabilità, non è riconducibile alle zone di pericolosità come 

definite dagli artt. i 14, 15 e 16. La zona deperimetrata viene confermata in quanto non interferisce con processi gravitativi. 

L'ambito a pericolosità elevata viene esteso verso monte e fatto coincidere con il limite della frana quiescente interferente. 

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. Fabio Fabbri – marzo 2010 

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

 Scheda 2.77_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Novafeltria 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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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