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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266150. L’area ha superficie di 2,3 ha. Tale perimetrazione, si estende dal piede alla 

mezzacosta del versante che dal rilevo di Rocca Pratiffi digrada verso Sud-Ovest fino a raccordarsi con Fosso della Rocca, affluente sinistro del F. Marecchia. Nella zona di perimetrazione, 

affiorano i terreni della Successione Umbro-Marchiagiano-Romagnola localmente rappresentati dalle Formazioni della Marnoso Arenacea (Esterna FMA8) e dei Ghioli di Letto (in facies pelitica 

GHL). Il carattere geostrutturale saliente è espresso dal sovrascorrimento, della Formazione Marnoso Arenacea sui Ghioli di Letto, attestato in corrispondenza di Fosso la Rocca.  La stratificazione 

presenta giaciture variabili. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di un ambito di frana quiescente. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione comparativa (foto aeree relative alla scansione temporale 1978-2000) e il rilevamento in sito, evidenziano l’insussistenza di dissesti, quantomeno nel tratto medio e superiore 
del versante dell’area di verifica. Inoltre si riscontra l’assenza di pericolosità del dissesto contermine la cui evoluzione si risolve in una periodica mobilità, confinata del primo sottosuolo 

dell’impluvio e inibita a espandersi lateralmente, dalla consistenza della roccia in posto sub-affiorante e da una morfologia che si eleva sensibilmente.  

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 2 sondaggi esplorativi con escavatore meccanico  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Al Substrato Formazionale pelitico compatto, si sovrappone 1,50  mt. di  coltre di copertura eluvio-colluviale argillo-limosa. La campagna geognostica non ha evidenziato un livello piezometrico. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia l’insussistenza di dissesti, quantomeno nel tratto medio e superiore del versante dell’area di verifica. L’area assoggettata a verifica, individuata come dissesto quiescente in ex 
Art. 17,  è stata deperimetrata nel tratto medio e superiore del versante, riclassificata cautelativamente a valle come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 1 ha). 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 che è stata deperimetrata, conserva per gran parte della sua 

estensione, la definizione di non pericolosità, in quanto non risulta coinvolta da processi geomorfologici. Localmente la zona deperimetrata interferisce con un dissesto quiescente, pertanto risulta 

definita una corrispondente nuova zona art.16 a pericolosità elevata. La frana quiescente che interferisce con la zona deperimetrata, si estende a valle fino a ricomprendere buona parte della zona 

art.16 già definita e una adiacente zona art.17. La zona art.16 viene pertanto confermata ed estesa anche a ricomprendere la zona in frana quiescente art.17.  

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 della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266150 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 266150 

 Carta inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10'000 - Comune di Sant'Agata Feltria 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 in dissesto quiescente (Art. 16)
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