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Inventario e censimento dei dissesti PAI 
La tavola 2-4 Censimento dei dissesti del PAI, indica la presenza di diversi dissesti non cartografabili, il dissesto PS278089 ricade in prossimità dell’area oggetto di verifica. Il Comune nel 2008 in occasione dell’aggiornamento del censimento dei fenomeni 
franosi che hanno causato danni, segnala danni economici a viabilità e alle attività agricole, per importi fino a 100'000 Euro, con un coinvolgimento di un massimo di 100 persone, per un periodo fino ad un mese. La frana di terra è classificata di 

scivolamento attiva, con evoluzione retrogressiva, con velocità inferiore a 1 m l’anno. La carta geologica Carg indica nell’area oggetto di verifica la presenza di una cava inattiva. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di 

frana. 

 

Inquadramento del dissesto 
L’area oggetto di trasformazione, ricade all’interno di una frana quiescente che ha superficie di cira 9 ha. Marginalmente interessa altre due frane quiescenti, a Ovest ha una superficie di 22 ha, e a Est 5 ha. In prossimità dell’area oggetto di verifica in 
località Poggio di Miratoio è presente una zona di crinale caratterizzata dall’emergenza di una parete rocciosa alta 50-60 m e alla cui base è presente una relativa falda di detrito. Tale falda di detrito che interessa anche parte dell’area oggetto di verifica si 

estende per una distanza di circa 270 metri dalla parete e fino in prossimità della viabilità. La viabilità localmente interferisce con frane quiescenti. L’area ricade all’interno dell’unita tettonica di Ca’ Romano – subunità Ca’ Raffaello. 
 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 
L’indagine fotointerpretativa è stata condotta con l’ausilio dei fotogrammi aerei relativi ai voli GAI-IGM 1955 pancromatico scala 1:33’000, Rossi 1973 colori scala 1:13'000 e IGM 1996 pancromatico scala 1:33'000. L’indagine è stata orientata al 

riconoscimento di elementi, forme e processi geomorfologici e la discriminazione di elementi e celle idrografiche. Sono stati discriminati due elementi ed una cella idromorfologica. L’area oggetto di trasformazione ricade all’interno di un elemento 
idromorfologico.  

 

Campagna geognostica  
2 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 10 metri dal piano campagna, allineati alla distanza di 100 m circa, misurazione del livello piezometrico fino a 2 metri di profondità dal piano campagna, copertura detritica fino ad un massimo di 4 m 

di profondità Vane Test minimo 1 kg/cm2, Pocket Test minimo 2 kg/cm2. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 
Le formazioni affioranti sono la Marnoso Arenacea – Membro di Civitella di Romagna FMA9 che ha maggiore estensione e sulla quale si adagiano le coperture dei versanti e subordinatamente un 

olistolite ettometrico della Formazione di San Marino SMN - Successione Epiligure che costituisce il rilievo roccioso di Poggio di Miratoio - La sezione litostratigrafica discrimina 9 unità che vengono 

correlate a 7 differenti litotipi. Le verifiche di stabilità del versante riferite alla copertura detritica profonda fino a 4 metri, sono state eseguite impiegando i modelli di Bell e Janbu su superfici di rottura di 

forma qualsiasi. I valori del fattore di sicurezza sono maggiori di 1,1 e localmente inferiori in corrispondenza delle aree classificate in frana di scorrimento attiva. 

La sommità del versante vede la presenza di scarpate di frana quiescente che passano verso valle a corpi di frana per crollo/ribaltamento quiescenti, l’area oggetto di trasformazione giace su una copertura 
di detrito di genesi eluvio colluviale, la viabilità interferisce con frane quiescenti e verso valle l’area oggetto di verifica è interessata da una frana attiva di scorrimento che evolve in colata. I fossi 

localmente sono in approfondimento. 

 

Proposta di perimetrazione 
L’approfondimento della campagna geognostica e delle analisi geotecniche si è concentrata all’interno dell’elemento idromorfologico in cui ricade l’area oggetto di trasformazione. Tale ambito 
idromorfologico è stato suddiviso in ambiti di pericolosità sulla base dei processi geomorfologici ivi individuati: 

- in corrispondenza della parete rocciosa in cui è stata individuata una scarpata è stata attribuita la pericolosità molto elevata e proposta la definizione di un art.14; 

- al corpo di frana per crollo/ribaltamento posto alla base della parete rocciosa è stata attribuita la pericolosità molto elevata di influenza dei fenomeni di crollo e proposta la definizione dell’art.15; 
- al corpo di frana attiva è stata attributa la pericolosità molto elevata e proposta la definizione dell’art.14; 
- alla frana quiescente adiacente ad essa viene attribuita la pericolosità elevata e proposta la definizione dell’art.16; 
- ad un corpo di frana quiescente è stata attribuita la pericolosità elevata e proposta la definizione dell’art.16; 

Per la zona di versante in cui è stata riconosciuta la presenza di una copertura detritica discontinua, per la mancanza di approfondimenti geognostici e di verifiche geotecniche di stabilità, non si è 

proceduto alla definizione di pericolosità e permane pertanto la definizione di art.17. All’area oggetto di trasformazione che giace su una copertura detritica di genesi eluvio colluviale, per la quale la 

verifica di stabilità ha fornito un valore del fattore di sicurezza maggiore di 1,1 è stata atribuita un livello di pericolosità non riconducibile alle definizioni degli artt. i 14, 15 o 16. La classificazione degli 

ambiti di pericolosità viene ad essere sostanzialmente confermata. L'ambito deperimetrato risulta localmente ridotto, in corrispondenza dell'interferenza con una frana quiescente che viene definita come 

zona da assoggettare a verifica, mentre la zona a pericolosità elevata che interferisce con l'infrastruttura viaria viene estesa verso monte fino a ricomprendere tutta la sede stradale. 

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 dei Dott. Geol. Gabriele Stefani - settembre 2011 

 Carta geologica d’Italia – CARG Foglio 278 Pieve Santo Stefano 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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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