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Inquadramento del dissesto 

Il dissesto è ricompreso nella Tav 4-2 del Quadro Generale PAI. Lo studio riguarda un dissesto per presenza di frana quiescente della superficie di 39 ha. La carta geologica CARG indica l’affioramento della formazione delle Argille 
Azzurre con stratificazione delle rocce localmente a franapoggio. L’area oggetto di verifica ricade nel dominio del bacino del F. Marecchia, su di un versante avente pendenza media di 10° esposto a Nord-Ovest, fra le quote 220 e 370 

m. L’area è suddivisa in due parti da un ramo del reticolo idrografico e assume la forma di due triangoli allungati e adiacenti, il lato corto che è posto al piede in adiacenza al Fiume Marecchia, interseca la viabilità, la porzione del 

dissesto posta a Nord-Est interferisce nella parte medio bassa con un capannone e un manufatto. Il contesto di franosità della zona, come desunto dalla carta inventario del dissesto regionale, è caratterizzato da due fenomeni franosi 

attivi, una frana quiescente e un circoscritto deposito di versante. 

 

 

Indagini fotointerpretative, analisi e indagini geomorfologiche 

Sono stati impiegati i fotogrammi relativi ai voli: 1955 – 2000. Sono stati redatti elaborati fotointerpretativi comparativi su base CTR. La presenza di un 

ramo del reticolo idrografico che attraversa il dissesto costituisce un elemento di discontinuità e viene suggerito quale elemento idromorfologico di 

suddivisione del dissesto, ipotesi avvalorata dall’ampia e articolata configurazione del dissesto e le corrispettive distinte prospettive di potenziale 
evoluzione in due parti distinte. L’analisi comparativa dei fotogrammi, porta a stabilire per la porzione Nord-Est del dissesto l’inconsistenza di fenomeni 

di mobilitazione del terreno, e localizzati segni di antichi e confinati colamenti diretti verso i fossi laterali. 

 

Campagna geognostica 

1 sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 16 m, Vane Test minimo di 0,8 kg/cm2. Prelievo di 1 campione di roccia. Sono stati anche 

eseguiti 3 scavi a cielo aperto fino alla profondità di 4 m dal piano campagna. 

 

Caratteristiche litologiche e geomorfologiche 

Nella porzione a Nord-Est dell’area oggetto di verifica, sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche risultanti dall’esito del sondaggio, si è potuto 

ricostruire l’assetto litostratigrafico, che vede la presenza di un deposito colluviale nella parte bassa del versante a composizione preminentemente 

argilloso limosa con attribuiti parametri geotecnici adeguatamente cautelativi, mentre nella parte medio alta è presente un strato dello spessore massimo 

di 2 m di alterazione della roccia in posto, riconosciuto come appartenente alla Formazione delle Argille Azzurre. Il valore dei coefficienti sismici 

orizzontali e verticali specifici,della zona, sono stati ricavati mediante elaborazione dal software Geostru. Nella porzione a Nord-Est dell’area oggetto di 
verifica, per l’espressione del modello di rottura della parte bassa del versante, si è fatto ricorso al metodo di Fellenius, applicato a uno strato, la verifica 

viene condotta considerando le tre condizioni: pseudo statiche, statiche e statiche con parametri residui. Il valore del coefficiente di sicurezza minimo è di 

1,37. 

 

Proposta di perimetrazione 

Con presupposti di natura geomorfologica viene operata la suddivisione dell’area in dissesto in due porzioni, la parte dell’area posta a Nord-Est manifesta 

caratteristiche geomorfologiche e geotecniche non riconducibili ad ambiti di pericolosità definibili secondo gli articoli 14, 15 e 16. Lungo i bordi Est e 

Ovest sono riconoscibili caratteristiche geomorfologiche che connotano livelli di pericolosità riconducibili alla definizione dell’art. 16, localmente in una 
zona posta all’estremo bordo nord-est è riconoscibile un limitato fenomeno franoso in atto definibile a pericolosità molto elevata art.14. La porzione di 

dissesto posta a Nord-Ovest rimane definita dall’art.17 in quanto omessa dalla presente proposta. L'ambito deperimetrato non è sede di fenomeni franosi 

attivi e quiescenti. A nord nella zona deperimetrata, la carta inventario del dissesto individua un circoscritto deposito di versante. La zona a pericolosità 

molto elevata, risulta di dimensioni contenute ma in aumento e diffusione per la presenza di corrispondenti lembi in retrogressione di una stessa ed estesa 

frana attiva individuata nella carta inventario del dissesto regionale. La zona di possibile evoluzione a pericolosità elevata è in leggero aumento della sua 

estensione più in corrispondenza della zona di evoluzione retrogressiva delle frane attive sopra indicate. 

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, ottobre 2010 - Deliberazione Consiglio Comunale n° 8 del 30 aprile 2011 - Parere Autorità Prot. 449 del 21 giugno 2011 

 Foglio 266 – Mercato Saraceno della Carta Geologica D’Italia alla scala 1:50'000– Ispra - Servizio Geologico d’Italia – In stampa 

 Scheda 2.93_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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