
Scheda 2.30:  Novafeltria –  Cà Selva (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°50 del 26.06.2007  

Parere AdB Prot. n°451/459 del 10.07.2007  

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici dell'ambito oggetto di variante, sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 266070 e 267110. L’area oggetto di classificazione, riguarda una (superficie di 4,3 ha).  Tale area è ubicata, in 

Località Cà Selva, nella mezza costa del versante che dal crinale Serra Masini-Perticara, digrada verso Ovest fino a raccordarsi con la destra orografica di Fosso Fanante. L’intero bacino del dissesto, si estende da Sud-Ovest dell’abitato 
di Perticara fino al villaggio minerario. La zona è interessata dalla Successione Silicoclastica del bacino principale rappresentata dalla Formazione dei Ghioli di Letto (GHL). A occidente è segnalato dalla cartografia ufficiale un 

sovrascorrimento delle Unità Liguri sui depositi del bacino principale. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un esteso ambito di frana attiva. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione sono stati utilizzati i voli: GAI del 1955, del 1978, del 2000.   L’intero dissesto in art. ex 17, è costituito da un 

ammasso detritico in matrice sabbioso-argillosa con inclusi blocchi arenacei. I risultati emersi dalla fotointepretazione e dal rilevamento 

in sito, evidenziano delle coperture detritiche con l’eccezione dell’estrema porzione Nord-Ovest in Art. 14 PAI parzialmente 

rimobilizzata verso Rio Raffaello nel 1978. Tale processo non ha interessato l’area d’intervento. 
 

Campagna geognostica 

Non risulta eseguita 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Le verifiche di stabilità non risultano eseguite. 

 

Proposta di perimetrazione e aggiornamento 

L'aggiornamento della classificazione riguarda un circoscritto ambito deperimetrato ritagliato all'interno di un esteso dissesto attivo. Tale 

ambito risulta far parte di un esteso dissesto attivo. Pertanto l'ambito deperimetrato viene aggiornato e ricondotto ad un ambito in dissesto 

attivo da assoggettare a verifica. 

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. F. Fabbri, 2007  

 Carta Geologica e Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266080 

 P.A.I. Allegato 1 - Inventario e censimento dei dissesti - 11. Novafeltria 

 Scheda 2.30 Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 6 del 7 dicembre 2005 e n°. 2 dell' 11 dicembre 2007 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Novafeltria 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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                           Legenda

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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