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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con due dissesti attivi rispettivamente di superficie 7 ha e 1 ha circa. La carta geologica CARG in stampa, indica l’affioramento della formazione delle Argille Varicolori e un deposito di 
frana in evoluzione a1 ubicato al di fuori dell’area oggetto di trasformazione sul versante a nord. I dissesti giacciono su di un versante esposto a Est fra le quote di 240 m e 310 m. I dissesti interferiscono con manufatti e con i tracciati 

viari, e infrastrutturali (condotta interrata di gas). In prossimità dei dissesti sono presenti aree calanchive già definite come ambiti art.14. Il dissesto più esteso posto a sud presenta al piede una locale interferenza con l’alveo del Fiume 
Marecchia e nella parte bassa del versante con un laghetto. Il contesto di franosità della zona, come desunto dalla carta inventario del dissesto regionale, è caratterizzato da due fenomeni franosi attivi, una frana quiescente e un 

circoscritto deposito di versante. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotointerpretativa è stata condotta impiegando i fotogrammi dei voli del 1955 e 1996. Dall’analisi e confronto dei corrispondenti stadi morfoevolutivi, sono presenti lungo il versante tra le quote di 250 m e 280 m, forme 

riconosciute come orli di scarpate attive di frana. Sono inoltre presenti nella porzione basale del versante e lateralmente due corpi di frana attivi e retrogressivi, quello piu esteso posto a sud, classificato di scorrimento traslativo, nel 

1955 era delimitato al piede, da un esteso orlo di scarpata attiva di erosione fluviale. Nella parte centrale e anche medio alta del versante sono presenti depositi di frana di scorrimento traslativo sia quiescenti che inattivi, che sono 

adiacenti a un’estesa zona posta fra le quote di 270 m e 310 m caratterizzata da deformazioni superficiali. 

 

Campagna geognostica  

4 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità massima di 15 m (minima 10 m), analisi di laboratorio su 3 campioni indisturbati. 1 tubo inclinometrico, 7 prove petrometriche statiche CPT fino alla profondità di 8 m. Le carote 

dei sondaggi condotti in corrispondenza dei due dissesti oggetto di verifica indicano che lo spessore del deposito di frana varia da 4,5 a 9 m circa per la frana più estesa ubicata a sud, mentre per la frana a nord lo spessore è di circa 4 m. 

1 indagine sismica a rifrazione – tomografia della velocità delle onde P su di un profilo di 48 m di lunghezza e una profondità di 18 m e un rilievo MASW per la misurazione della velocità Vs30. L’interpretazione delle indagini 
sismiche indica una copertura dello spessore di 5 m correlabile con un deposito colluviale-frana relitta adagiato sullo strato di alterazione del substrato. I dati ottenuti dalle indagini e prove di laboratorio sono stati impiegati per la 

verifica geotecnica di stabilità del versante, condotta lungo 5 sezioni per le quali sono stati ricavati rispettivamente un coefficiente di sicurezza minimo di 

0,79 per la frana a nord e 1,043 per la frana a sud. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Nell’area oggetto di verifica posta a sud, le caratteristiche litologiche del deposito riconducibile alla messa in posto di una frana relitta o per genesi 

colluviale, indicano per uno spessore di circa 9 m la presenza di limo argilloso sovrastante argille limose e frammenti di argille marnoso siltitiche e argilliti 

policrome Vane Test fino ad 1 kg/cm fino alla profondità di 7 m. Nell’area oggetto di verifica a nord, caratterizzata dalla presenza da una copertura 

riconducibile alla messa in posto di una frana relitta o per genesi colluviale, per lo spessore da 3,8 m a 6,5 m si indica la presenza di limo argilloso plastico 

con inclusi arenacei sovrastante argille limose e frammenti di argille marnoso siltitiche e argilliti policrome Vane Test fino ad 1 kg/cm fino alla profondità 

di 6 m. Le caratteristiche geomorfologiche indicano la presenza nella porzione meridionale e bassa del versante di un corpo di frana per scorrimento roto-

traslativo, che termina al piede su di un orlo di scarpata fluvio-torrentizia attiva, nella porzione settentrionale e bassa è presente un’area interessata da 
deformazioni superficiali attive, nella porzione alta del versante è persente un’area interessata da deformazioni superficiali quiescenti. 

 

Proposta di perimetrazione 

Le interpretazioni dei dati raccolti attraverso le indagini condotte nelle aree oggetto di verifica, portano alla definizione di un’area a pericolosità molto 
elevata art.14 in corrispondenza della frana attiva e della scarpata fluviale attiva, adiacente a tale area viene definita una zona a pericolosità elevata art.16 

per la possibile evoluzione retrogressiva dei fenomeni franosi. La restante zona oggetto di verifica che non è interessata da fenomeni franosi con stato di 

attività attivo o quiescente, non è riconducibile alla definizione di zone di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 16. L'ambito deperimetrato non è 

sede di fenomeni franosi attivi e quiescenti. Nella porzione centrale deperimetrata, la carta inventario del dissesto individua un circoscritto deposito di 

versante. La zona a pericolosità molto elevata, è coincidente con una frana attiva individuata nella carta inventario del dissesto regionale. La zona di 

possibile evoluzione a pericolosità elevata del frana attiva, viene raccordata e congiunta alla zona a pericolosità elevata per presenza di una frana 

quiescente ubicata a monte e lateralmente alla frana attiva. Viene inoltre individuata una zona a pericolosità elevata per presenza di un circoscritto e isolato 

fenomeno attivo. 

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. Gianni Amantini – 26 agosto 2010, relazione geologica integrativa del 20 dicembre 2010 

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

 Scheda 2.83_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 
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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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