Scheda 2.47_P: Novafeltria – La Gaggia (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 266120. L’area ha superficie complessiva di 33 ha. Tale perimetrazione è ubicata in loc. La Gaggia, fra Sartiano e Novafeltria.
La stessa si estende nella mezzacosta del declivio digradante verso Est, dal rilievo di C. del Bono fino a raggiungere la destra orografica di Rio Rosso, in prossimità della confluenza nel F. Marecchia. La zona di verifica, è inclusa nelle
Unità Liguri, localmente rappresentate dalle Formazioni del Sillano (SIL) con stratificazione prevalentemente a franapoggio. Come elemento tettonico locale la cartografia ufficiale evidenzia una faglia presunta nell’alveo del F.
Marecchia. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva e di frana quiescente.
Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito
La fotointerpretazione non è stata effettuata. Il rilevamento geomorfologico, evidenzia distinte condizioni geomorfologiche sia per quanto attiene l’affidabilità statica sia in merito ai vettori di potenziale movimento. In sintesi, nella
zona orientale emergono condizioni di stabilità, nell’area restante si conferma quanto risulta dalla perimetrazione.
Campagna geognostica
La campagna geognostica, relativa a studio pregresso, si è avvalsa di: n° 3 sondaggi a carotaggio continuo con prove S.P.T.
Caratteristiche litologiche e geomorfologiche
Al Substrato Formazionale compatto delle Argille Varicolori, si sovrappongono 4,60÷13,80 mt. di coltre detritica di frana antica
composta da argilla con clasti e trovanti calcarei. La campagna geognostica non ha evidenziato falde idriche sotterranee.
Proposta di perimetrazione
L’indagine evidenzia nella zona orientale condizioni di stabilità, nell’area restante conferma quanto risulta dalla perimetrazione. Per
l’area assoggettata a verifica, distinta in ex Art. 17 come dissesto quiescente contenente due frane attive, è stata riclassificata lungo gli
impluvi in dissesto attivo come Art. 14, nella parte restante in aree in dissesto quiescente come Art. 16 eccetto la fascia orientale la quale
risulta deperimetrata. La perimetrazione è stata complessivamente ridefinita. Le due zone a pericolosità molto elevata sono state ridefinite
e fatte coincidere rispettivamente con due frane attive interferenti. La zona a pericolosità elevata di possibile evoluzione è stata ridotta di
estensione. A nord-ovest il bordo esterno viene ritagliato sul limite di una frana attiva, quindi la porzione di zona art.16 interferente con il
fianco della frana attiva, diventa una porzione di art.17 per presenza di un più esteso dissesto attivo. A sud-est il bordo esterno viene
ridotto di estensione e ritagliato sul limite di un crinale secondario. A nord-est il bordo esterno viene esteso e ritagliato sul limite di una
frana attiva e una 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 - Sezioni 266120
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezioni 266120
 Scheda 2.47_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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Legenda
Aree in dissesto attivo (Art. 14)
Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

