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Inquadramento del dissesto 

L’area oggetto di trasformazione cade all’interno di un esteso dissesto quiescente di 177 ha e di un piccolo dissesto attivo di 1600 m2 circa, ed è ubicata in adiacenza al SP n.258 Marecchiese ad una quota di circa 350 m, in prossimità 

dell’alveo del F. Marecchia. Nell’area di studio affiorano la formazione del Monte Fumaiolo della successione Epiligure e in misura minore la formazione dei Ghioli di Letto. Si tratta di un olistolite epiligure derivato dalla formazione 

di Monte Fumaiolo come livello extraformazionale intercalato alla formazione dei Ghioli di Letto. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di ambiti di frana. 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Per le indagini foto interpretative, sono stati impiegati i fotogrammi dei voli CGR alla scala 1:40'000 del 1998 e 2004 ed è stato fornito uno schema geomorfologico alla scala 1:10'000. Localmente sono indicati, una zolla calacarea sede 

di cava abbandonata alta circa 70 m, detrito calcareo, conoide detritica, tre colate detritiche, orlo di terrazzo, alluvioni, 4 faglie e una forra impostata su una linea di frattura ad andamento est-ovest all’interno della quale scorre un fosso 
tributario del F. Marecchia. 

 

Campagna geognostica  

La campagna geognostica è estesa su di un’area rettangolare avente i lati di 80m e 20 m e d è consistita in 1 sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 15 m con vate test minimo di 1 kg/cm2 tra 8 e 10 m di profondità in 

limo argilloso; 6 prove penetrometriche statiche fino alla profondità massima di 11 m con resistenza laterale minima di 0,5 kg/cm2 a 3,5 m di profondità e 1 kg/cm2 a 5,5 m di profondità.  Sono state eseguite misurazioni piezometriche 

a tubo aperto alla profondità minima di 1,45 m dal piano campagna. Inoltre sono state effettuate prove di laboratorio su di un campione prelevato dalle carote a 2,60 – 2,80 m di profondità con determinazioni di caratteristiche generali, 

granulometria, resistenza e prova di taglio c.d. anche con determinazione dei valori residui (angolo di attrito residuo 16,1° e coesione residua 0,07 kg/cm2). E’ stata anche condotta una misurazione sismica passiva a stazione singola per 

la determinazione della Vs30 che è risultata pari a 490 m/s. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Le caratteristiche litologie ricavate dalle risultanze del carotaggio, della prova di laboratorio sul campione prelevato fra 2,6 e 2,8 m di 

profondità e delle correlazioni empiriche delle risultanze delle prove penetrometriche statiche, hanno consentito di discriminare tre 

classi litotecniche e di attribuire a esse relativi parametri geomeccanici. Le caratteristiche granulometriche indicano la prevalenza di 

terreni litoidi e coesivi e quindi non soggetti al fenomeno della liquefazione in occasione di eventi sismici. L’accelerazione massima 
attesa al sito, determinata con ausilio di software, amax = 0,267 g. L’area circostante a quella oggetto di trasformazione, è interessata 

dalla presenza di una microplacca calcarea alta 70 m, che appare intensamente tettonizzata, fratturata e interessata da una forra 

all’interno della quale scorre un corso d’acqua tributario del F. Marecchia, una zona di detrito calcareo è presente al contatto con tale 

placca. L’area oggetto di trasformazione viene a trovarsi su accumuli detritici calcarei derivanti dallo smembramento della microplacca, 

a monte di tale area sono invece presenti processi quiescenti che appaiono non interessare l’area oggetto di trasformazione. 
 

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. Le zone deperimetrate e localmente classificate a pericolosità elevata sono 

sostituite da un ambito in dissesto quiescente da assoggettare a verifica art.17, che è parte di un unico e molto più esteso dissesto 

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.i Geol.i Maurizio Zaghini e Demetrio Bastianelli – maggio 2010 rif. 16/10 

 Carta Geologica d’Italia – CARG Foglio 266 Mercato Saraceno scala 1:50'000 – In stampa 

 Carta Inventario del dissesto della Regione Emilia-Romagna - Comune di Pennabilli alla scala 1:10'000 giugno 2012 



                           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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                           Legenda

Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree di possibile influenza di frane di crollo (Art. 15)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)

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

Pennabilli-Monticello
Lanificio Marecchiese

____s tam pato i l lunedì 26 apri le  2021 or e 15:08:08


