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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 267050. Ubicata in corrispondenza di P.te S. Maria Maddalena, sulla destra orografica del F. Marecchia. Mentre il dissesto 

quiescente è ubicato in Loc. Pontetto, quello attivo è situato in loc. C.se Maddalena a valle della viabilità Fermata-Priano; entrambi si estendono dalla sommità-mezzacosta del versante meridionale di M. Ceti, fino a raccordarsi con i 

terrazzi alluvionali del F. Marecchia. Nell’area di verifica affiorano le Unità Liguri, rappresentate dalle Formazioni di Acquaviva (AQV) in facies conglomeratica, di Sillano (SIL) e delle Argille Varicolori (AVV). La stratificazione è 

principalmente a traversopoggio con immersione verso Sud–Ovest. La Carta Geologica della Regione Marche individua a Nord di M. Ceti un fronte di sovrascorrimento delle Argille Varicolori (AVV) e trasversalmente al crinale dello 

stesso rilievo strutture disgiuntive. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva, frana quiescente, deposito di versante e deposito alluvionale. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione comparativa (foto aeree relative alla scansione temporale 1950-1974-2000) e il rilevamento geomorfologico, evidenziano quanto segue. Riguardo la perimetrazione quiescente, caratterizzata da depositi di 

copertura, si riscontra l’insussistenza di dissesti e di problemi statici al patrimonio edilizio. Nell’ambito della perimetrazione attiva, la parte nord-orientale priva di indizi di attività con edificazioni pluricentenarie, è caratterizzata da 

massi calcarei di varie dimensioni fino all’alveo fluviale; la parte sud-occidentale costituita da due bacini di frana palesemente attiva è interessata da discontinuità della carreggiata stradale. 

 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 4 sondaggi stratigrafici a distruzione. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La campagna geognostica ha evidenziato quanto segue. Riguardo la perimetrazione quiescente, superiormente al Substrato 

Formazionale posto a profondità minime di 8 mt. dal p.c., si sovrappongono due distinte tipologie di coperture definite l’una 
come un “ammasso detritico” composto da potenti blocchi calcarei in matrice argillosa e l’altro come “detrito di falda” 
addensato e cementato costituito da ciottoli poligenici arrotondati in matrice sabbioso limosa, derivati dal disfacimento della 

Formazione di Acquaviva (AQV)  affiorante superiormente. Nell’ambito della perimetrazione attiva, superiormente al 
Substrato Formazionale Argilloso posto a profondità di 35,5 mt. dal p.c., si sovrappone una coltre detritica argillosa con 

trovanti calcarei ed elevato tenore di umidità diffusa.  

 

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione dell'ambito oggetto di variante, non determina sostanziali modifiche. La zona 2.43 che 

risulta deperimetrata, interferisce con un esteso deposito di versante, dove per tale categoria di ambito geomorfologico, non 

risulta associabile un livello di pericolosità elevato o molto elevato, e pertanto resta definita come ambito deperimetrato. Nella 

zona 2.43_P si ha una sostanziale coincidenza fra l'ambito a pericolosità molto elevata con l'ambito di frana attiva, mentre la 

zona di possibile evoluzione a pericolosità elevata è in parte interferente con la testa di due frane una attiva e l'altra quiescente 

e un deposito alluvionale.  La zona a pericolosità molto elevata viene pertanto fatta coincidere con l'ambito di frana attiva, i 

limiti della zona di possibile evoluzione a pericolosità elevata vengono localmente modificati e fatti coincidere con i limiti 

della frana quiescente. 

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 n°. 267050 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 267050 

 P.A.I.: Allegato 1 (Censimento dei dissesti) - Novafeltria PS266136 

 Scheda 2-43_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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