
Scheda 4.26_P: Sassofeltrio – Abbadia Valle S. Anastasia (PU) 
Deliberazione Consiglio Comunale n°66 del 22/10/2004  

Parere AdB Prot. n°761/912 del 23.12.2004  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 267060 e 267100.  

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17,  ha superficie di 8,34 ha. Tale perimetrazione, si estende al piede del versante  che da Monte Grillo, digrada verso Nord-Ovest, 

fino alla destra orografica del Fosso di Valle S. Anastasia. La zona è interessata dai terreni delle Unità Liguri rappresentati dalla Formazione di Monte Morello (MLL) che a monte sono in contatto 

tettonico con la Formazione delle Argille Varicolori (AVV) e con la Formazione di Sillano (SIL).  Localmente la stratificazione è franapoggio con immersione verso Ovest, Sud- Ovest.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono utilizzati fotogrammi del 1973 e del 1985. L’analisi fotogeomorfologica evidenzia: erosione del Fosso con reincisione del Substrato,  a valle delle strutture ricettive un 

corpo di frana stabilizzato con ripristino della vegetazione spontanea, a Est delle stesse colamenti attivi superficiali, a quote maggiori di 450 m.s.l.m. detrito eluvio-colluviale soggetto a creep. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°2 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati 

• n°5 prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H.  

• analisi di laboratorio (umidità, peso, granulometria, limiti, taglio diretto e residuo C.D.)  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato compatto argilloso-limoso con strati calcarei, si sovrappongono 2÷4 mt. di litotipi limoso-argillosi, 0,5÷2,3  mt. di coltre argillo-limosa debolmente sabbiosa. 

La campagna geognostica ha evidenziato venute idriche a 3,00 mt. di profondità dal p.c..  

Le verifiche di stabilità condotte applicando ambedue i metodi di Jumbu e di Fellenius lungo superfici circolari, utilizzano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica e dalle indagini di laboratorio.  Le superfici di scorrimento utilizzate riguardano lo strato superficiale a minore resistenza nelle zone in cui lo stesso presenta i maggiori spessori.  

Con falda al p.c., le condizioni statica a lungo termine (parametri residui) e sismica a breve termine forniscono coefficienti di sicurezza sempre maggiori di 1,3 (Geol. A. Livi, Geol. P. Ciacci, 2004). 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia la stabilità generale dell’area anche in condizioni di verifica estremamente penalizzanti. 

L’area assoggettata a verifica, distinta come dissesto attivo in ex Art. 17, è stata lievemente riperimetrata a monte e riclassificata in Art. 14 (superficie di 24,90 ha) a valle. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott.ri Geol. A. Livi, Geol. P. Ciacci, 2004 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267060 e n°. 267100; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267060 e n°. 267100; 

 P.A.I. Allegato 1- 27. Sassofeltrio; 
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                           Legenda

confine_adbgbe

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

Sassofeltrio
Abbadia Valle SAnastasia

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 14:28:58



                           Legenda

confine_adbgbe

Aree in dissesto attivo (Art. 14)
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