
Scheda 2.45_P:  Novafeltria – Perticara (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°14 del 07.04.2008 

Parere AdB Prot. n°273/472 del 17.07.2008 

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, Sezioni 266070 e 266120. L’area ha superficie complessiva di 15 ha. Tale perimetrazione, ubicata nell’abitato di Perticara, si estende 

nella  fascia di sommità-mezzacosta del declivio digradante verso Ovest. Nell’area di verifica affiorano: superiormente, le arenarie e i conglomerati di M. Perticara della successione 

Pliocenica della Valmarecchia, inferiormente le Formazioni di Sillano (SIL) e delle Argille Varicolori (AVV) appartenenti alle Unità Liguri. La stratificazione è principalmente a 

traversopoggio e franapoggio. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva, di frana quiescente e di deposito di versante. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione comparativa (foto aeree relative alla scansione temporale 1955-1977-2000 appartenente ai voli della Regione Marche) e il rilevamento geomorfologico, 

evidenziano l’insussistenza di fenomeni di dissesto attivo e di problemi statici al patrimonio edilizio infrastrutturale, nelle aree sottese lungo Via Trieste, ai lati dell’ex campo della fiera. 
 

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: - n° 2 sondaggi stratigrafici. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

La campagna geognostica ha evidenziato superiormente al Substrato Formazionale, posto a profondità minime di 36 mt. dal p.c., coltri di coperture detritiche arenaceo-sabbiose e 

argillose con trovanti calcarei. 

 

Proposta di perimetrazione 

L'aggiornamento della classificazione dei dissesti è stato operato tenendo conto anche della differente e più aggiornata classificazione delle frane della carta inventario del dissesto 

regionale. Gli ambiti a pericolosità Pai sono resi congruenti anche ai corrispondenti ambiti in frana della carta inventario del dissesto regionale. 

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 - Sezioni 266070 e266120 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 266070 e 266120 

 P.A.I.: Allegato 1 (Censimento dei dissesti) - Novafeltria PS266133 

 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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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