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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 266160. L’area ha superficie di 3 ha. Tale perimetrazione è ubicata a Sud-Ovest di Serra di Maiolo. La stessa interessa il piede  

del versante digradante dal rilievo di Poggio Mancino verso Ovest, fino a raccordarsi con Rio Andeto, affluente destro del F. Marecchia. Nella zona di verifica affiorano i terreni alloctoni appartenenti alle Unità Liguri  localmente 

rappresentati dalla Formazione di Monte Morello (MLL) e dalla Formazione di Sillano  (SLL).  La stratificazione presenta assetti giaciturali variabili in relazione alla presenza dei fronti sovrascorrimento antiappenninici lungo le 

Formazioni alloctone. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana attiva. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione stereoscopica sono stati utilizzati i voli del: GAI IGMI 1955  scala 1:31.000, Marche del 1978 scala 1:37.000, Rossi del 2000  scala 1:27.000.  L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito evidenziano 

quanto segue. Dal 1978, si riscontra un vasto movimento franoso che immediatamente a Sud del nucleo 

rurale di Ca’ Bertello, si estende fino a raccordarsi con Rio Andeto. Dal 1978 al 2000, si osserva 

un’evoluzione geomorfologica di tale dissesto, soprattutto verso Ovest. Rimane all’interno della 
perimetrazione, dove la Formazione di Monte Morello è sub-affiorante, una zona stabile, ben discriminabile 

per la sua pronunciata convessità, tuttavia interessata al piede da locali fenomeni erosivi in evoluzione. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia l’insussistenza di processi franosi in evoluzione nell’ambito dell’abitato di Ca’ 
Bertello. Mentre a valle di esso sono riconoscibili movimentazioni quantomeno nei primi orizzonti di 

terreno. L’area assoggettata a verifica, individuata da dissesto attivo in ex Art. 17,  è stata deperimetrata in 
prossimità dell’abitato di Ca’ Bertello e riclassificata/estesa come dissesto attivo in Art. 14 al piede del 
versante (superficie di 2,4 ha), come dissesto quiescente in Art. 16 (superficie di 0,5 ha) in relazione alla 

possibile evoluzione verso monte dei dissesti attivi. L'ambito non riconducibile ad un livello di pericolosità 

molto elevato o elevato permane così definito e non subisce modifiche. La zona a pericolosità molto elevata 

viene ridefinita e fatta coincidere con i limiti delle frane attive e confinata a valle sul limite del corso 

d'acqua. Una parte della zona oggetto di verifica già classificata a pericolosità molto elevata viene sostituita 

con un ambito art.17 di dissesto attivo. La zona a pericolosità elevata di possibile evoluzione viene ridefinita 

e fatta coincidere con i limiti di frane attive limitrofe.  

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, 2009 

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

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

 Scheda 2.67_P Aggiornamento PAI deliberazione del Comitato Istituzionale n°. 2 del 30 novembre 2011 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Maiolo 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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