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Inquadramento del dissesto 

I riferimenti cartografici della perimetrazione sono la C.T.R. della Regione Marche Scala 1:10000, Sezione 278080. L’area assoggettata a verifica, distinta come porzione di dissesto quiescente in ex Art. 

17, ha superficie di 14 ha. Tale perimetrazione, si colloca a quota di 675 ms.l.m., lungo un crinale a Nord-Ovest dell’abitato di Cortino, in sinistra orografica del Fiume Foglia. Nella zona di verifica, 

affiora la successione Umbro-Marchigiana-Romagnola localmente interessate dalla Marnoso-Arenacea (FMA2). Quali elementi di tettonica gravitativa la cartografia ufficiale evidenzia, esternamente 

all’area d’indagine, sovrascorrimenti delle successioni Liguri alloctone, sulle formazioni autoctone. Sono inoltre sono cartografate lineazioni tettoniche in direzione antiappenninica. La stratificazione è 

localmente a traversopoggio. 

 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

Per la fotointerpretazione è stata utilizzata la scansione temporale del 1978, 2001, 2004. L’analisi fotogeologica e il rilevamento in sito non evidenziano segni evidenti di dissesti in atto o incipienti, ad 

esclusione di due aree cartografate come frane quiescenti a Est e a Ovest del centro abitato di Cortino. Inoltre il substrato è sub-affiorante in ambiti contermini al sito d’intervento edificatorio. 

 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine non evidenziano segni evidenti di dissesti in atto o incipienti, ad esclusione di due aree cartografate come frane quiescenti a Est e a Ovest del centro abitato di Cortino. L’area assoggettata a 

verifica quale porzione di dissesto quiescente all'art. 17, è stata deperimetrata ad eccezione di due porzioni a Est e a Ovest del centro abitato di Cortino classificati in due dissesti quiescenti in Art. 16 

(superficie totale di 6,2 ha 3,4).  

 

Sintesi delle conoscenze  

 Relazione geologica del Dott. Geol. A. Lazzerini, 2008; 

 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 278080; 

 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione 278080. 
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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)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152

DELIBERAZIONE DI ADOZIONE 

DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE 

PERMANENTE N. 2  DEL  18.11.2019

Variante 2016

1 : 5000

Agosto 2020

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

DEI BACINI MARECCHIA E CONCA

Parma

Sestino
San Donato

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 14:43:13



                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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