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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici dell'area di versante in dissesto oggetto di variante sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezioni 266060, 266070. L’area di forma stretta ed allungata è ubicata 

nella periferia Ovest degli abitati di Romagnano e di Sarsina, si estende nella destra idrografica del T. Fanante lungo il tratto di confluenza nel F. Savio. Nella zona affiorano i termini della Successione 

Umbro-Marchiagiano-Romagnola localmente rappresentati dalle Formazioni: della Marnoso Arenacea (in facies pelitica FMA8), dei Ghioli di Letto (GHL), della Gessoso Solfifera (GES). Nel fondovalle 

in destra idrografica del T. Fanante sono inoltre presenti depositi del Quaternario rappresentati da terreni eluvio-colluviali e da terrazzi alluvionali sabbioso ghiaiosi. La struttura geologica della zona 

d’interesse, è condizionata dalla sinclinale appenninica passante per Sapigno. La stratificazione è complessivamente a  traversopoggio. 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 il volo GAI IGMI 1955  scala 1:31.000, l’Ortofotopiano delle Marche del 1978 scala 1:37.000 e una ripresa del 2002. Si riscontrano fenomeni di frana attiva 

superficiali e di modeste dimensioni, due dei quali ubicati al piede destabilizzato dall’erosione spondale del T. Fanante durante eventi di piena. La frana a valle della zona industriale di Romagnano, è 

rappresentata dallo scorrimento di una coltre di spessore di pochi metri, in una zona a forte pendenza. Infine, la frana attiva più a monte, riguardante la Viabilità Provinciale per Sapigno, è caratterizzata 

dallo scorrimento della coltre detritica di copertura, in prossimità della confluenza delle acque provenienti dalla sede stradale.   

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n° 4 sondaggi esplorativi con escavatore meccanico  

• n° 2 sondaggi a carotaggio continuo con il prelievo di n° 1 campione di classe Q4 e con l’installazione di n° 2 piezometri a foro aperto; sul campione prelevato sono state eseguite prove di laboratorio 

per la determinazione della caratteristiche fisiche e di taglio diretto di picco con la scatola di Casagrande. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale marnoso compatto, si sovrappongono 9,00  mt. di  coltre di copertura argillosa con clasti arrotondati e inclusi marnosi arenacei eterometrici. Agli orizzonti alluvionali si 

sovrappongono 16,00 mt. di coltre di copertura argillosa con detrito e trovanti calcarei. La campagna geognostica ha evidenziato un livello piezometrico a 2,5÷16,5 mt. di profondità dal p.c.. 

Le verifiche di stabilità, applicando il metodo di Jambu, Bishop, Morgasten, Sarma lungo superfici  critiche, considerano suddivisione litostratigrafica e parametrizzazione geotecnica desunte dalla 

campagna geognostica.  Nelle situazioni idrauliche più gravose, le condizioni statiche a lungo termine forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza uguali o maggiori di 1,3, quelle dinamiche 

forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza uguali o maggiori di 1,0. 

 

Proposta di perimetrazione 

L'ambito verificato definito di pericolosità, che è oggetto di variante, viene riclassificato, per tenere conto delle mutate conoscenze sulla franosità del versante. La zona al piede del versante, che è stata 

deperimetrata, conserva la sua definizione di non pericolosità, in quanto non risulta coinvolta da processi geomorfologici. La presenza dell'estesa frana attiva che manifesta carattere di continuità spaziale 

lungo tutto il versante, conduce alla definizione di una corrispondete estesa e continua zona art.14. Gli ambiti adiacenti alla frana, che possono essere coinvolti a seguito della sua evoluzione, conducono 

alla definizione di una corrispondente fascia di possibile evoluzione del dissesto art.16. Nella zona in cui è ubicata la testa della frana, dove non sono disponibili indagini geognostiche che accertino le 

locali caratteristiche degli elementi di pericolosità, non è possibile attribuire un corrispondente livello di pericolosità, e viene pertanto definito un ambito art.17 da assoggettare a verifica. 

 

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. F. Pontoni, 2007; 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 266060 e 266070; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 266060 e 266070; 

 P.A.I.: Allegato 1 (Censimento dei dissesti) - Sant'Agata Feltria PS266139. 

 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)
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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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