
Scheda 2.73_P:  Maiolo (RN) – Ca’ Bertozzo 
Deliberazione Consiglio Comunale n°. 41 del 28 novembre 2009      

Comunicazione AdB prot. n°200 del 13 aprile 2010 

Modificata con deliberazione del Comitato Istituzionale n°1 del 27.04.2016 

 

Inquadramento del dissesto 

L’area del dissesto ricade nella C.T.R. alla scala 1:10000, Sezione n° 266120 è in parte ricompresa nel Comune di Novafeltria, si tratta di un dissesto attivo con superficie di circa 6 ha e lunghezza di circa 

500 m, adagiato sul versante destro del bacino del fiume Marecchia. Adiacente a esso a sud è presente un più esteso fenomeno franoso attivo. Nell’area oggetto di verifica risulta censito il dissesto 

266177, che ha determinato danni lievi alle vie di comunicazione. L’area di studio ricade all’interno di un più esteso deposito di frana in evoluzione a1, presente nel Foglio 266 – Mercato Saraceno della 

Carta Geologica D’Italia alla Scala 1:50'000 in stampa. L’area oggetto di verifica risulta adagiata su di un versante esposto a est, e si estende fra le quote di 300 e 380 m, in prossimità dell’abitato di Ca’ 

Bertozzo. In adiacenza al limite dell’area oggetto di verifica è stata riconosciuta una scarpata in roccia in evoluzione di altezza inferiore a 5 m, alla cui base è stata riconosciuta un conoide detritico in 

evoluzione e ancora più in basso un conoide detritico non attivo. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Le indagini fotointerpretative sono state condotte analizzando i fotogrammi del 1955 e del 1978. Sono stati individuati estesi processi in atto fino al limite con l’area oggetto di intervento e già presenti in 

epoca precedente il 1978. Sono stati integrati ulteriori dati e considerazioni sugli elementi geomorfologici di pericolosità rappresentati da una scarpata e relativo conoide detritico in evoluzione, che 

sormonta l’area oggetto di intervento. 

 

Campagna geognostica  

La campagna geognostica si è avvalsa di: 

• n°2 scavi a cielo aperto fino a 1 m di profondità distanziati 70 metri  

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Le risultanze dei due scavi a cielo aperto eseguiti fino alla profondità di 1 m e la locale presenza in una scarpata di affioramenti rocciosi, hanno consentito di riconoscere la presenza della Formazione di 

Sillano e del relativo assetto strutturale. In particolare è stato possibile discriminare la presenza e l’assetto strutturale di due differenti unità litologiche, che sono state correlate per erosione selettiva alle 

locali ondulazioni morfografiche. 

 

Proposta di perimetrazione 

La presenza di una scarpata e relativo conoide detritico in evoluzione, ha condotto alla definizione di corrispondenti zone a pericolosità molto elevata definite rispettivamente dalle norme dell’art. 14 e art. 

15. 

Le informazioni desunte dall’indagine fotogeologica dei fotogrammi aerei dei voli 1955 e 1978, il quadro geomorfologico e gli esiti dei due scavi a cielo aperto condotti fino alla profondità di 1 m, hanno 

portato a considerare, per l’area oggetto di intervento, che localmente non sono presenti processi geomorfologici riconducibili a zone di pericolosità come definite dagli artt. i 14, 15 e 16. Per la restante 

porzione di dissesto non oggetto di indagini geognostiche e per la quale non si è proceduto alla classificazione di pericolosità, permane la definizione di art.17. 

 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazioni geologiche del Dott. Geol. F. Fabbri – agosto 2009 e marzo 2010 

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

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

 Carta Geologica dell’Alta Valmarechia di Stefano Conti alla scala 1:50’000 

 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 266 Mercato Saraceno scala 1:50'000 – In stampa. 
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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 di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

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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