
Scheda 2.7_P: Maiolo – Boscara (RN) 

Deliberazione Consiglio Comunale n°21 del 25/07/2004  

Parere AdB Prot. n°529/553 del 06.08.2004  

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 266080, 266120, 267050, 267090. L’area assoggettata a verifica ha superficie totale di 21,4 ha. 

Tale perimetrazione, si estende verso Est, Nord-Est, dal crinale congiungente S. Apollinare con Secchiano fino alla sponda sinistra di Rio Maggio, affluente destro del F. Marecchia. La zona è interessata 

dalle Unità Liguri rappresentate, digradando da monte verso valle, dalla Formazione delle Argille Varicolori (AVV) e dalla Formazione di Sillano (SIL); la stratificazione è localmente a traversopoggio 

con giacitura verso Nord-Ovest. La carta inventario del dissesto regionale indica la presenza di due ambiti, un deposito di frana attiva e un deposito di frana quiescente. 

Fotointerpretazione e/o rilevamento in sito 

La fotointerpretazione (foto aeree del 1998) e il rilevamento geomorfologico, evidenziano una porzione di crinale subpianeggiante digradante verso nord, fino a 440 m.s.l.m.;  a valle verso  Rio Maggio, si 

riscontra un dissesto attivo.  

Campagna geognostica 

La campagna geognostica si è avvalsa di: n° 3 sondaggi a carotaggio continuo con installazione di piezometro fessurato. 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Andando dalla profondità in superficie, a spessori maggiori di 15 mt. di detrito calcareo-marnoso in matrice argillosa, si sovrappongono 6,50 mt. di argilla limoso-sabbiosa con inclusi calcarei, passante 

lateralmente verso monte, ad alternenanze di argilla con detrito calcareo-marnoso in matrice argillosa. La campagna geognostica ha evidenziato il livello piezometrico a 0,50 mt. dal p.c.  

Le verifiche di stabilità, condotte applicando il metodo di Bishop semplificato, considerano suddivisione litostratigrafica (in tre litotipi) e parametrizzazione geotecnica desunte dalla campagna 

geognostica. Con falda al p.c. in condizioni dinamiche, i valori minimi del coefficiente di sicurezza sono a monte sempre superiori a 1,3, mentre a valle compresi fra 1 e 1,4 (Geol. S. Caturani, 2004). 

Proposta di perimetrazione 

L’indagine evidenzia dissesti attivi a valle, con la possibilità di evoluzione verso monte. L’area assoggettata a verifica, individuata da due dissesti attivi contigui in ex Art. 17,  è stata riclassificata: nella 

parte valliva-centrale in Art. 14 (superficie di 15 ha), a monte e lateralmente in Art. 16 (superficie di 7,4 ha) come area di possibile evoluzione del dissesto. L'aggiornamento della classificazione riguarda 

l'estensione della zona a pericolosità molto elevata, il cui limite viene ad essere fatto coincidere con il limite della frana attiva. Il limite della zona di possibile evoluzione viene adeguato al limite della 

zona a pericolosità molto elevata. Sintetizzando la pericolosità localmene subisce un aumento da elevato a molto elevato e localmente diminuisce da molto elevato ad elevato. Per quanto riguarda 

l'interferenza con il manufatto presente, si verifica localmente una diminuzione della pericolosità da molto elevato ad elevato. 

Sintesi delle conoscenze 

 Relazione geologica del Dott. Geol. S. Caturani, 2004. 
 Carta Geologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266090, 266120, 278040, 278050; 
 Carta Geomorfologica della Regione Marche alla Scala 1:10'000 – Servizio Cartografia e Informazioni Territoriali, 2000 - Sezione n°. 266090, 266120, 278040, 278050;  
 P.A.I. Allegato 1- 12.Maiolo; 
 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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Aree in dissesto attivo (Art. 14)

Aree in dissesto quiescente (Art. 16)
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