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Inquadramento del dissesto 

L’area del dissesto ricade nella C.T.R. alla scala 1:10000, Sezione n° 266160, e riguarda un dissesto quiescente con superficie di circa 83 ha, ubicato tra il versante sinistro del bacino del Fosso della 

Rocca e il versante destro del bacino del Fosso Campaccio, ambedue affluenti del Fiume Marecchia. L’area in dissesto è collocata fra 350 m e 550 m di quota, il piede del dissesto interferisce con il corso 

del Fosso della Rocca, a monte il dissesto interessa la viabilità, edifici e fondi agricoli. Il dissesto ha forma allungata e sinuosa, orientazione variabile da Nord-Sud e Nord-Est Sud-Ovest, due ordini di 

crinali si sviluppano in senso longitudinale e localmente sono presenti rami del reticolo idrografico. L’area in dissesto per la sua estensione è stata oggetto di analisi e classificazione idromorfologica, che 

intorno all’area oggetto di trasformazione, ha portato a isolare un elemento idromorfologico di 36 ha circa. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

L’indagine fotointerpretativa è stata condotta facendo uso dei fotogrammi dei voli IGM del 1955 scala 1:33.000 e del 1997, ed è stata orientata all’analisi e classificazione idromorfologica territoriale e al 

riconoscimento degli elementi, forme e processi geomorfologici. Le caratteristiche dei crinali e del reticolo idrografico, hanno consentito di discriminare due celle e due elementi idromorfologici. L’area 

in dissesto è stata quindi scomposta rispetto a tali limiti idromorfologici. E’ stata riconosciuta la presenza di un’estesa coltre di copertura localmente con tracce di paleo-alveo, inoltre l’alveo del Fosso 

Campaccio appare localmente in approfondimento già dal 1955. Si ipotizzata una genesi di messa in posto della coltre di copertura in ambiente fluvio-lacustre e con processi di colamento gravitativo. 

L’attuale stato di attività delle coperture è descritto come localmente inattivo per l’approfondimento di tratti del Fosso Campaccio e per la continuità della copertura vegetale. L’indagine mette in evidenza 

che dove la coltre localmente assume un maggiore spessore e acclività, risulta essere interessata dall’attivazione di fenomeni franosi di scorrimento, anche per la maggiore azione erosiva operata dai vicini 

Fosso della Rocca e Fosso Campaccio. 

 

Campagna geognostica  

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°4 sondaggi a carotaggio continuo da 12 a 20 m di profondità, allineati a distanza minima di 60 metri e massima di 400 metri, prelievo di campioni da due carote, 8 prove SPT tra 5 m e 16 m di 

profondità. 

• n°4 campioni fra 4 e 10 m di profondità - prove di laboratorio: caratteristiche fisico-meccaniche e prova di taglio consolidata drenata  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

L’unità litologica del substrato è riconducibile ai litotipi della formazione dei Ghioli di Letto, localmente è presente la litofacies delle Arenarie di Sant’Agata Feltria, e olistostromi di Argille Varicolori. 

Nell’area oggetto di classificazione è stata riconosciuta la presenza di una coltre di copertura, messa in posto in ambiente fluvio-lacustre e per processi di colamento, di spessore fino a 17 metri, costituita 

da argille-limose con clasti, in cui le prove SPT a 5 metri di profondità misurano un numero di percussioni minime pari a 13. Localmente sono riconosciuti corpi di frana di scorrimento e conoidi 

alluvionali quiescenti, fossi in erosione, tracce di paleo-alveo, scarpate e creep. 

 

Proposta di perimetrazione 

Le caratteristiche idromorfologiche del dissesto quiescente di 83 ha oggetto di verifica, hanno consentito di discriminare una cella idromorfologica di circa 36 ha, che è stata oggetto di indagini 

geognostiche e sottoposta ad analisi di stabilità e classificazione di pericolosità. All’interno dei limiti della cella, la presenza di fenomeni franosi in evoluzione ha portato a definire una zona a pericolosità 

elevata Art.16, in cui sono definibili ulteriori due zone a pericolosità molto elevata Art.14, mentre per la restante porzione di versante ove sono presenti tracce di paleo-alveo e rami del reticolo 

idrografico, l’assenza di depositi di origine gravitativa e i risultati delle analisi di stabilità che indicano un valore del fattore di sicurezza minimo di 1,19, sono correlabili ad un livello di pericolosità non 

riconducibile alle definizioni degli artt. i 14, 15 o 16. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica dei Dott. Geol. C. Bucci – febbraio e maggio 2011 

 Carta geologica dell’Alta Valmarechia di Stefano Conti alla scala 1:50’000 

 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 Sant’Agata Feltria 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)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE 

DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE 

PERMANENTE N. 2  DEL  18.11.2019

Variante 2016

1 : 5000

Agosto 2020

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

DEI BACINI MARECCHIA E CONCA

Parma

Sant'Agata Feltria
Frullo

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 14:45:20



                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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