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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un dissesto attivo con superficie di 5 ha circa, la carta geologica Carg Foglio 266 Mercato Saraceno in stampa, indica l’affioramento della formazione 

delle Argille Azzurre con struttura a franapoggio e localmente della litofacies conglomeratica delle Argille Azzurre con struttura a reggipoggio. Nell’area è presente un invaso alimentato da un fosso di 

adduzione con fosso di guardia. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotointerpretativa è stata condotta con l’ausilio dei fotogrammi arerei del 1955, 1991, 1997 e 2000. Nel 1955 è presente un’estesa frana di scorrimento attiva, la testa dell’area oggetto di 

verifica è interessata da una frana quiescente. E’ presente una scarpata fluviale il cui processo morfoevolutivo è correlato all’attività agricola dell’area. Nel 1991 si assiste a modificazioni morfologiche 

legate all’attività agricola e interventi di bonifica agraria. Nel 1997 alla testa dell’area si sviluppano frane di scorrimento e colamento attive. Nel 2000 si verificano frane di scorrimento attive nel versante 

opposto a quello dell’area oggetto di verifica. Le indagini geomorfologiche indicano una buona stabilità delle sponde dell’invaso mentre a valle della viabilità provinciale si sviluppano dissesti 

superficiali. 

 

Campagna geognostica  

4 sondaggi a carotaggio continuo alla profondità massima di 20 m con vane test minimo 1,2 kg/cm2 fino a 18 metri di profondità , prove SPT a 4 metri di profondità con N2 pari a 7 percussioni, 3 

perforazioni di grosso diametro (500 mm) a distruzione di nucleo, 12 prove penetrometriche leggere alla profondità massima di 14 m con minimi di resistenza a 5 m e 8 m di profondità, misurazione del 

livello piezometrico a profondità inferiore a 2 m dal piano campagna. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Nell’area oggetto di studio è presente una coltre alluvionale dello spessore di 18 m. Lo strato di copertura adagiato sul versante è stato oggetto di verifica di stabilità con valori minimi del coefficiente di 

sicurezza superiore a 1,1. In corrispondenza del ramo del reticolo idrografico è presente una scarpata soggetta a processi di erosione fluviale. La zona di versante alla testa dell’area oggetto di studio è 

interessata da movimenti superficiali. 

 

Proposta di perimetrazione 

La zona adiacente all’area oggetto di trasformazione, che non è stata oggetto di indagini geognostiche permane assoggettata all’art.17. L’area oggetto di trasformazione, sulla base delle risultanze delle 

indagini fotogeologiche, geognostiche e delle analisi geotecniche di stabilità, non è riconducibile alla definizione di zona di pericolosità come definita dagli artt. i 14, 15 e 16. La scarpata posta ai margini 

dell’area oggetto di verifica per le relative condizioni e tendenza all’aggravamento dei processi geomorfologi è riconducibile ad una zona a pericolosità molto elevata art.14 e la zona adiacente e a monte è 

riconducibile ad una zona a pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto art.16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. Gabriele Stefani – maggio 2010 

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

 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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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