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Inquadramento del dissesto 

Il dissesto è ricompreso nella Tav 4-4 del Quadro Generale PAI. Lo studio riguarda due aree in dissesto per presenza di frana attiva della superficie rispettivamente di 12 ha
 
e 14 ha. La carta geologica Carg in stampa indica 

l’affioramento della formazione delle Argille Varicolori, Sillano e Ghili di Letto. Le due aree oggetto di verifica ricadono nel dominio del bacino del F. Marecchia – T. Storena, su di un versante esposto a Ovest avente pendenza 

massima di 10°, fra le quote 750 e 850 m. E’ presente inoltre il Fosso Acquaviva. Le aree hanno forma triangolare allungata verso valle, i cui lati maggiori confinano con i rami del reticolo idrografico. L’area 1 è posta a Nord dell’area 
2. All’interno dell’area 1 sono presenti alcuni capannoni agricoli e la viabilità, all’esterno e a Ovest è presente un laghetto, nell’area 2 è presente il nucleo storico di Valpiano, Ca Guidi e la viabilità. Il substrato roccioso è rappresentato 

dalla formazione di Sillano con struttura a reggipoggio e le Argille Varicolori, fra loro in contatto stratigrafico. All’esterno delle aree a monte sono presenti fronti di sovrascorrimento nelle Argille Varicolori e a valle tra queste ultime e 

la formazione dei Ghioli di Letto. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Sono stati impiegati i fotogrammi relativi ai voli: 1955, 1976, 1985, 1996. Sono stati predisposti elaborati fotointerpretativi su base CTR: 1955, 1976, 1985, 1996 è stato possibile quindi comparare 4 stadi morfoevolutivi. Dall’analisi 
comparativa dei fotogrammi emerge che l’assetto morvoevolutivo del reticolo idrografico non presenta variazioni degne di nota, allo stato attuale il Torrente Storena presenta interferenze con grossi blocchi calcarei. Nell’area 1 è 
riconoscibile la presenza di un’estesa copertura detritica interessata da soliflusso e assenza di elementi e forme riconducibili a un fenomeno franoso, l’indagine geomorfologica evidenzia scarpate antropiche e un locale dissesto 

superficiale in prossimità del Fosso Acquaviva. Nell’area 2 sono stati individuati elementi, forme e processi riconducibili all’evoluzione di un esteso fenomeno franoso già a partire dal 1955. L’indagine geomorfologica riconosce 
localmente all’interno della frana quiescente un corpo di frana attiva e una zona di ristagno d’acqua. 
 

Campagna geognostica  

La campagna di indagini è consistita in due rilievi topografici, rispettivamente nelle due aree oggetto di verifica coprendo una distanza 

complessiva di 1000 m. Sono stati eseguiti 5 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 16 m, con prove SPT eseguite nei fori di 

sondaggio, prelievo di campioni (limo con argilla sabbiosa), e posa di piezometri a tubo aperto per la misurazione della profondità della falda 

freatica. Per la caratterizzazione sismica del sito è stata eseguita un’indagine sismica a riflessione con metodo MASW lunghezza dello 

stendimento di 46 m.  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Sulla base delle risultanze di 5 sondaggi, delle prove SPT in foro e delle prove di laboratorio è stato possibile per ogni area ricostruire una 

corrispondente sezione litostratigrafica. Nell’area 1 sono stati distinti quattro strati con differenti caratteristiche litotecniche, riconducibili ad una 

copertura detritica dello spessore di 6,8 – 10 metri posta sopra il substrato roccioso. Nell’area 2 sono stati distinti 2 strati riconducibili a un 

deposito di versante limo-argilloso-sabbioso dello spessore da 6,8 a 7,5 che passa verso il basso a una coltre detritica che ricopre il substrato 

roccioso. Per la determinazione del profilo stratigrafico di riferimento si è fatto ricorso ad una indagine sismica a riflessione, effettuando un 

profilo MASW. L’apparecchiatura ha misurato una velocità della Vs30 = 326 m/s che corrisponde a un profilo stratigrafico di tipo C. Per 

l’espressione del modello di rottura, si è fatto ricorso al codice di calcolo SLIDE che impiega il modello di rottura di Bishop semplificato. 

Nell’area 1 sono stati riscontrati valori del fattore di sicurezza minimo di 1,15. Nell’area 2 nella parte alta del versante sono stati riscontrati 

valori del fattore di sicurezza minimo di 0,98 nelle condizioni di saturazione della coltre superficiale, mentre nella parte medio-bassa valori del 

fattore di sicurezza minimo di 1,6. 

 

Proposta di perimetrazione 

Nell’area 2 sulla base degli esiti dell’analisi morfoevolutiva e delle risultanze dell’analisi di stabilità, in corrispondenza dell’ambito classificato 
come frana quiescente, si verificano condizioni di pericolosità elevata definibili secondo l’art. 16, localmente la presenza di un fenomeno 

franoso in atto determina condizioni di pericolosità molto elevata definibile secondo l’art 14. 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. L. Tentoni, marzo 2011 

 Foglio 278 – Pieve Santo Stefano della Carta Geologica D’Italia alla scala 1:50'000– Ispra - Servizio Geologico d’Italia – 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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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