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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266120. L'area oggetto di verifica è interessata da due dissesti uno quiescente e l'altro attivo, è situata nel versante Ovest del 

rilievo di C. Bianco, si estende dalla mezzacosta al piede del declivio fino a raccordarsi, in prossimità della S.P. N. 258, con la destra orografica del F. Marecchia. La zona di verifica, inclusa nelle Unità Liguri, è interessata dalla 

Formazione di Sillano (SIL) rappresentata prevalentemente da peliti, marne, marne calcaree, calcari, argilliti policrome. La stratificazione è principalmente a traversopoggio con immersione verso Sud–Ovest, secondariamente presenta 

giaciture a franapoggio con inclinazione verso Ovest. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva di crollo e di frana quiescente di scivolamento. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione comparativa (foto aeree relative alla scansione temporale 1978-2000 appartenente ai voli della Regione Marche) e il rilevamento geomorfologico, evidenziano in prossimità del sito d’intervento, aree 

apprezzabilmente scevre da episodi d’instabilità. Indicazione contrastante con quanto attribuito dalla Carta Geologica della Regione Marche, come dissesti di colamento in evoluzione dei quali non si riscontra attualmente alcuna traccia 

se non lievi deformazioni superficiali connesse a processi antecedenti al Volo Marche del 1978. Tali aree stabili sono caratterizzate dalla regolarità del profilo topografico tendenzialmente conforme alla giacitura della roccia in posto, 

espressa da fasce di diversa ampiezza intercalate con coltri detritiche. Inoltre si riscontrano modificazioni antropiche intervenute nel tempo come livellamenti delle pertinenze residenziali. Di particolare interesse il restringimento 

dell’alveo fluviale il quale, in passato, poteva esercitare erosione spondale, testimoniata dalle scarpate individuate. Mentre i bacini di coronamento a valle di C. Bianco e Roncale sono caratterizzati da evidenti irregolarità della 

superficie. In tale contesto, la deformazione dei profili topografici rispetto alle aree contermini può essere attribuibile a coltri 

detritiche di antiche frane (in particolare a Sud di Ponte Baffoni) e di dissesti in evoluzione (nella fattispecie a Nord-Est di Ponte 

Baffoni).  

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di n° 1 sondaggio a carotaggio continuo. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La campagna geognostica ha evidenziato la presenza di Substrato Formazionale sub-affiorante, essenzialmente caratterizzato da 

marne calcaree, e argilliti scagliose.  La campagna geognostica non ha evidenziato livelli piezometrici. Sono state eseguite indagini 

morfografiche mediante impiego dei rilievi Lidar, per  l'analisi degli ambiti geomorfologici. 

 

Proposta di perimetrazione 

La classificazione di pericolosità riguarda due dissesti. Una frana attiva per crollo conduce alla definizione di un ambito di 

pericolosità molto elevata da assoggettare alle norme dell'art.14. Un esteso deposito di frana quiescente per scivolamento conduce alla 

definizione di un corrispondente ambito di pericolosità elevata da assoggettare alle norme dell'art.16. La zona oggetto di intervento 

per l'accertata mancanza di elementi geomorfologici di pericolosità molto elevata ed elevata, che non interferisce con gli ambiti della 

carta inventario del dissesto regionale, non conduce alla definizione degli art.i 14, 15 e 16 e pertanto localmente conserva la sua 

definizione di ambito deperimetrato. 

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°. 266120 

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

 Scheda 2-42_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 



Di seguito confronto fra sezioni del DTM da indagini Lidar, che mettono in evidenza l'ambito di scarpata e le analogie morfografiche fra la zona già classificata a pericolosità molto elevata e quella dove è stato esteso tale ambito di 

pericolosità.
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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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