
Scheda 2.34_P:  Novafeltria – Serra Masini (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°80 del 29.11.2007 

Parere AdB Prot. n°891/175 del 13.03.2008 

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

 

Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266110. L’area ha superficie di 10 ha, situata nel versante occidentale del crinale M. Moscellino-Perticara, digrada verso 

Nord-Ovest, dalla sommità al piede del declivio fino a raggiungere il reticolo idrografico di Rio delle Corte, affluente destro di fosso Fanante. Nella zona di verifica affiorano le Unità Liguri, prevalentemente interessate dalle 

Formazioni di Sillano (SIL) e delle Argille Varicolori (AVV), in sovrascorrimento sulla successione silicoclastica del bacino principale localmente rappresentata dalla Formazione dei Ghioli di Letto (GH). La stratificazione è 

principalmente a reggipoggio con immersione verso Est. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un esteso ambito di frana attiva e un deposito di versante. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica, sono stati utilizzati i voli: GAI IGMI 1955  scala 1:31.000, Marche del 1978 scala 1:37.000, Rossi del 2000  scala 1:27.000. La fotointerpretazione e il rilevamento geomorfologico, evidenziano 

una sequenza di impluvi interessati da processi di colamento attivo, separati da dorsali caratterizzate da processi erosivi, colamenti quiescenti e zone con substrato sub-affiorante.  

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica, si è avvalsa di: n° 4 sondaggi a rotazione con carotaggio continuo (con determinazioni Pocket, Vane Test) 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale marnoso argilloso, si sovrappongono: di 1,804,50 mt. sedimenti prevalentemente sabbioso limosi. Le 

verifiche di stabilità sono state condotte lungo tracce di sezione poste a Nord-Ovest della strada che conduce al Camping, 

applicando i metodi di Fellenius lungo superfici a maggiore criticità. Considerando suddivisione litostratigrafica e 

parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna geognostica, le condizioni statica a lungo termine (con falda al p.c.) e 

sismica a breve termine, forniscono valori minimi del coefficiente di sicurezza Fs>1,3. 

 

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione si concretizza in una differente estensione degli ambiti di pericolosità e della zona 

deperimetrata precedentemente definiti. L'estensione-sviluppo della frana attiva nella carta regionale del dissesto, determina la 

conseguente definizione di ambito a pericolosità molto elevata. Le zone di versante adiacenti alla frana attiva, compresa una zona 

interessata da un deposito di versante, vengono riconosciute come ambiti di pericolosità per la possibile evoluzione dei fenomeni 

franosi in atto. La zona deperimetrata che costituiva una soluzione di continuità trasversale delle coperture di versante, risulta 

invece decontestualizzata rispetto ai principi di continuità geomorfologica longitudinale e al particolare assetto morfologico 

displuvio-compluvio riscontrato, pertanto è ridefinita in parte come ambito longitudinale a pericolosità elevata e in parte 

deperimetrato. Nella La zona a quote più alte, vengono riconosciuti ulteriori ambiti a pericolosità molto elevata ricomprendenti 

anche un ambito in dissesto attivo da assoggettare a verifica che ricadono esternamente all'ambito oggetto di variante. Ad ovest una 

porzione classificata a pericolosità molto elevata, non viene localmente riconfermata e sostituita con riduzione in un ambito a 

pericolosità elevata, e localmente ridefinita come porzione di un 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 - Sezione266110 

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

 Scheda 2.34_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 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 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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