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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione interferisce con un esteso dissesto quiescente della superficie di 200 ha. In prossimità dell’area oggetto di trasformazione è presente un esteso ambito territoriale di rischio molto elevata ed elevato 

(Perimetrazione di Sant’Agata Feltria - Casalecchio). La Strada Statale N. 258 Marecchia, i tracciati di elettrodotti aerei e gasdotti interrati, assieme ai manufatti di Ca’ Pian Cerbara cadono all’interno dell’area in dissesto. Localmente 

il dissesto interferisce con il corso del F. Marecchia, del Rio Cavo a Sud e del Fosso Bandito a Nord. Il versante è esposto localmente a Ovest. La carta geologica Carg, indica la presenza di un’estesa frana senza evidenze di movimenti 
in atto o recenti a1q e un deposito di frana in evoluzione a1 ubicato al di fuori dell’area oggetto di trasformazione. Localmente affiorano le formazioni: Argille Varicolori, Sillano, Monte Morello localmente sono rappresentati orli di 

scarpate fluviali e allineamenti di strutture tettoniche di sovrascorrimento. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotogeologica è stata condotta con l’ausilio dei fotogrammi aerei ripresi nei voli: 1955, 1973 e 1997. Dall’analisi e confronto degli stadi morfoevolutivi si nota 
nella porzione di versante a maggiore pendenza la diffusione nel tempo di fenomeni franosi attivi di scorrimento-colamento, connessi con l’evoluzione dei processi erosivi 

fluviali. Si assiste alla formazione di nuove scarpate fluviali al piede di depositi di frana quiescente, che vengono conseguentemente mobilizzati, mentre a monte di tali 

depositi dove la pendenza è inferiore, si diffondono retrogressivamente i processi di dissesto superficiale diffuso. 

 

Campagna geognostica  

1 sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 20 m circa. Vane Test 0,6 kg/cm2 a 6 m di profondità, prova SPT a 8 metri circa con N2=18 percussioni. Prova 

sismica HVSR Vs30 = 337 m/s. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Il sondaggio ha attraversato tre unità litologiche, fino alla profondità di 4 metri argille limose nocciola con diffusi clasti calcarei e calcinelli di colore marrone, fino a 9,5 m 

argille limose con diffusi clasti e calcinelli di colore nocciola passanti verso il basso ad azzurre, fino a 20 m circa argille limose con diffusi clasti clacarei e arenitici con 

calcinelli. Le verifiche di stabilità indicano un valore del fattore di sicurezza pari a 0,9279 nella verifica a lungo termine, mentre in quelle a breve termine indicano un 

valore di 1,1361. 

 

Proposta di perimetrazione 

Si propone la definizione di una zona a pericolosità molto elevata art.14 in corrispondenza delle aree individuate in frana attiva. Le zone limitrofe di possibile evoluzione 

delle frane vengono definite a pericolosità elevata art.16. Per la restante parte del dissesto, esterna all’area oggetto di trasformazione, in cui il versante assume localmente 

una pendenza inferiore, che non è stata oggetto di indagini geognostiche, permane la definizione dell’art.17. 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. Gabriele Stefani – dicembre 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 Pennabilli 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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