
Scheda 4.38_P: Tavoleto – Cannelle (PU) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°23 del 29.06.2007  

Parere AdB Prot. n°482/640 del 03.10.2007  

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 267160, 267110, 267120.  

Tale procedura di verifica (art. 17, comma 3 lett. a) per trasformazione edilizia in area ad uso agricolo riguarda una porzione (superficie di 8,9 ha) di dissesto attivo (ex Art. 17).  

La perimetrazione è situata nel versante che dal crinale Tavoleto-Gerrone digrada verso Sud-Ovest fino a raccordarsi con un affluente destro di Rio Ventena di Castelnuovo. La area verificata si estende 

dalla mezzacosta al piede del versante. 

La zona di studio, situata in una struttura sinclinalica con asse in direzione appenninica, è interessata  dai terreni della Successione Pliocenica della Val Marecchia rappresentata dalla Formazione di 

Montecalvo in Foglia nelle facies pelitico areanacea (MCFb) e arenacea (MCFa).  Localmente la stratificazione è complessivamente suborizzontale.  

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione e il rilevamento geomorfologico, evidenziano: dei processi di erosione idrica con la formazione di vallecole a V e di solchi di ruscellamento concentrato, una scarpata di frana di 

colamento attivo e quiescente, una scarpata con altezza superiore a 25 m., un’area calanchiva. 

La cella morfologica relativa all’area di studio, è delimitata a Nord-Est da una scarpata alta circa 7 mt., a Nord-Ovest dalla str. comunale, a Ovest da una scarpata alta circa 10 mt., a Sud dall’afflunte 

destro di Rio Ventena di Castelnuovo. Nell’ambito di tale cella morfologica non si rilevano evidenti elementi riconducibili a dissesto attivo. 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n° 12 prove penetrometriche dinamiche leggere D.L. 

• n° 3 sondaggi a carotaggio  

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale compatto argillo-marnoso pliocenico, si sovrappongono 2 mt. di argille plastiche con livelli sabbiosi, 5,20 mt. di limo-sabbioso.  

La campagna geognostica ha evidenziato un livello piezometrico a -3,00 mt. dal p.c.. 

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop, adottano sezioni litostratigrafiche e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica.  Con falda al p.c., le condizioni 

statica e sismica (sovraccarico) forniscono coefficienti minimi di sicurezza sempre maggiori di 1,3  (Geol. F. Pascucci, 2007).  

Proposta di perimetrazione 

L’indagine non evidenzia elementi riconducibili a dissesto attivo. 

L’area, relativa alla porzione di dissesto attivo (ex Art. 17) assoggettata a verifica, è stata completamente riclassificata in Art. 16 (superficie di 8,9 ha). 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. F. Pascucci, 2007 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267160, 267110, 267120.  

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni n°. 267160, 267110, 267120.  

 P.A.I. Allegato 1- 28. Tavoleto. 
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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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