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1- PREMESSA 
 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Orciano di Pesaro è in corso l’aggiornamento 
degli studi geologici preliminari propedeutici alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale 
adeguato al PPAR. 

Detti studi geologici sono stati curati e redatti in più fasi temporali. 

La prima indagine geologica sull’intero territorio comunale di Orciano di Pesaro, rappresentata 
su base topografica in scala 1:10.000, è stata completata alla fine del 1995. 

Nel 1996/97 sono stati eseguiti gli studi di dettaglio, alla scala di 1:2.000, limitatamente alle 
parti di territorio che comprendono il capoluogo e le frazioni di Rupoli, Montebello e Schieppe e ad 
un loro intorno significativo.   In tale fase si è proceduto ad un rilievo geologico, geomorfologico ed 
idrogeologico puntuale e dettagliato.  

Sulla base di tali indagini è stata prodotta una prima versione degli studi preliminari di 
accompagnamento al progetto di piano redatto dagli Arch. G. Volpe e A. Minetti, progetto consegnato 
all’Amministrazione ma mai adottato. 

 Gli studi suddetti sono stati poi rivisti e aggiornati in una terza fase, eseguita nel 2004-2005, 
alla luce del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e con un approfondimento relativo ad ogni area di 
nuova previsione nel P.R.G., attraverso prove dirette (penetrometrie nel 1997 e sondaggi meccanici 
nel 2004). 

Questa seconda versione degli elaborati accompagnava la revisione dell’originario progetto di 
P.R.G. redatta dall’Ing. A. Rossetti, adottato dall’Amministrazione ma poi decaduto a seguito della 
mancata approvazione definitiva. 

Attualmente l’Amministrazione ha in corso l’elaborazione di un nuovo progetto di Piano 
Regolatore Generale Comunale adeguato al PPAR, curato dall’Arch. S. D’Errico (cui sono 
propedeutici gli aggiornamenti degli studi geologici in corso di redazione) ed è stata prodotta una 
proposta di piano attualmente sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Ad oggi si è conclusa la fase di consultazione preliminare (scoping) finalizzata alla successiva 
redazione del Rapporto Ambientale per la procedura di VAS.   Tale fase si è concretizzata nella 
conferenza di servizi tenutasi in data 11/05/2010 presso il Comune di Orciano di Pesaro in cui i vari 
soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.) hanno espresso i loro pareri e le loro 
considerazioni.   La Provincia di Pesaro e Urbino ha formalmente stabilito la conclusione della fase di 
consultazione preliminare con determinazione n° 1919 del 24/07/2010 del dirigente del servizio 4.1..  

In fase di scoping sono emerse, tra l’altro, problematiche relative alle interferenze tra le 
pericolosità geologiche per frana e le previsioni urbanistiche. 

In particolare l’Autorità di Bacino Regionale ha evidenziato anche la necessità di una sintesi 
tra i dissesti mappati dagli studi geologici preliminari sinora redatti e le perimetrazioni delle aree a 
rischio frana mappati dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).  
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La documentazione allegata al rapporto preliminare conteneva infatti la riproduzione della 
cartografia tematica in scala 1:10.000, elaborata in occasione della revisione del progetto di P.R.G. 
dell’anno 2005, la quale riportava la semplice sovrapposizione delle aree P.A.I. e di quelle a rischio 
frana derivanti dalle indagini geologiche preliminari, non sempre coincidenti tra loro.   

La medesima Autorità di Bacino ha inoltre richiesto all’Amministrazione Comunale di 
provvedere, a seguito della suddetta sintesi, di inviare formale istanza di inserimento nel P.A.I. dei 
dissesti derivanti dagli studi geologici propedeutici al P.R.G.. 

Il presente lavoro riguarda pertanto tale sintesi, redatta sia sulla base dei dati bibliografici 
disponibili che di aggiornamenti derivanti da nuovi sopralluoghi e rilievi di campagna, al fine di 
ottenere un quadro generale omogeneo e aggiornato che consenta, in sede di progettazione 
urbanistica, la corretta valutazione  delle interferenze tra le pericolosità e le previsioni di piano (sia 
vigenti che  di progetto).  
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2 - MODALITA’ OPERATIVE  
 

Ai fini della redazione di elaborati che consentissero la sintesi delle pericolosità geologiche 
desumibili dalle citate fonti si è proceduto secondo le seguenti fasi: 

- esecuzione di sopralluoghi e rilievi di campagna volti a valutare e cartografare evoluzioni ed 
espansioni dei dissesti, con particolare attenzione alle aree circostanti i nuclei abitati (agosto - 
ottobre 2010); 

- raffronto delle perimetrazioni delle aree in dissesto risultanti dagli studi geologici preliminari, 
sia delle tavole generali alla scala 1:10.000 che delle tavole di dettaglio alla scala di 1:2.000, 
con le aree a rischio idrogeologico perimetrate dal P.A.I.;  

- esame dei dati bibliografici concernenti indagini e studi eseguiti successivamente alle redazioni 
delle precedenti indagini di dettaglio ai fini di un migliore inquadramento dei fenomeni; 

- redazione di cartografia (in scala 1:10.000) riportante: 

Tav. 1 - aggiornamento delle perimetrazioni P.A.I. mediante inserimento di nuove aree, 
rettifica dei perimetri di aree esistenti e conseguenti variazioni dei livelli di 
pericolosità e/o  rischio ove necessario.   Alle aree di nuovo inserimento o rettificate 
viene attribuito un livello di pericolosità e di rischio sulla base dei criteri riportati 
nell’allegato B alla relazione del P.A.I. “Ricognizione dei dissesti gravitativi”, come 
meglio evidenziato nell’elenco riportato nel seguente paragrafo 3.  

Tav. 2 - sintesi delle pericolosità con omogeneizzazione delle aree rettificate o di nuovo 
inserimento con le aree P.A.I.; questa carta rappresenta la situazione aggiornata delle 
pericolosità idrogeologiche del territorio nonché la proposta di aggiornamento delle 
aree P.A.I. da sottoporre all’Autorità di Bacino.  

Si evidenzia che le rettifiche dei perimetri sono state eseguite solo in espansione rispetto 
all’area P.A.I..   Analogamente anche le variazioni del livello di pericolosità o rischio 
vengono proposte unicamente se in aumento rispetto a quanto censito dal P.A.I..   Le 
pericolosità geologiche, derivanti dalle indagini geologiche preliminari, con perimetri 
rientranti interamente in aree P.A.I. e con grado di pericolosità uguale o inferiore sono 
state direttamente accorpate senza distinguerle cartograficamente. 
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3 - SINTESI DATI E PROPOSTA AGGIORAMENTO PERICOLOSI TA’ P.A.I.   
 

L’elaborazione dei dati, eseguita secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi, ha 
consentito di cartografare in maniera aggiornata e omogenea le aree a rischio frana e esondazione 
presenti sul territorio. 

Di seguito si riporta l’elenco di tutte le aree di nuova individuazione e di quelle in rettifica a 
perimetrazioni del P.A.I. (sia come estensione che come variazione del grado di pericolosità e/o 
rischio)  sulla base di quanto esposto nel precedente paragrafo. 

 

Per una migliore comprensione del lavoro si specifica quanto segue: 

- alle aree di nuovo inserimento o per quelle già inserite per cui sono state ravvisate  
evoluzioni nella fenomenologia (es. indizi di riattivazione di frane quiescenti o 
deformazioni lente della copertura che evolvono in frana) sono stati attribuiti livelli di 
pericolosità e di rischio secondo le specifiche riportate nell’allegato B alla relazione del 
P.A.I. “Ricognizione dei dissesti gravitativi”, riportato per completezza in appendice;  

- nei casi di rettifica di perimetrazioni P.A.I. esistenti, quando non sono stati rilevati elementi 
tali da richiedere variazioni, si è confermato il livello di rischio della perimetrazione P.A.I. 
di cui costituiscono ampliamento; 

- le aree oggetto di rettifica riportano il codice della pericolosità già censita, mentre le nuove 
aree riportano una sigla progressiva identificativa del tipo F-05- NF01 (dove NF sta per 
nuova frana); 

- per maggiore chiarezza e leggibilità in cartografia vengono riportate solo le sigle 
identificative delle aree P.A.I. soggette a rettifica o di nuova introduzione.   Per tutte le 
perimetrazioni viene riportata una sigla che indica il grado di pericolosità già attribuito dal 
P.A.I. o proposto a seguito della sintesi (P1, P2 ecc.); 

- per i toponimi si fa riferimento a quelli riportati nella C.T.R.. 
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A) AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI NUOVA PERIMETRAZ IONE 

 

F-05-NF01 

Ubicazione: 

Loc. Monte Dando.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di modesta frana attiva (scivolamento) nei terreni agricoli.   Il dissesto è già riportato nelle 
tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000.   Il movimento non è censito nelle cartografie del 
P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo, pur di modeste dimensioni, viene attribuito un grado di 
pericolosità P3. Stante l’assenza di insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente 
interessati viene attribuito un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF02 

Ubicazione: 

Località Monte Dando.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo, già riportato nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:2000 
redatti nel 2005, che interessa i terreni a valle della strada comunale all’interno del perimetro di 
pericolosità per frana già censite dal P.A.I..   L‘area integra le perimetrazioni attuali del P.A.I. sulla 
base degli studi geologici per la redazione del P.R.G.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Stante l’assenza di 
insediamenti direttamente interessati e stante la presenza limitrofa di area censita dal P.A.I. a rischio 
frana, viene attribuito un livello di rischio analogo pari a R2. 

 

F-05-NF03 

Ubicazione: 

Località Monte Dando.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo, già riportato nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:2000 
redatti nel 2005, che interessa i terreni a valle della strada comunale in adiacenza a perimetro di 
pericolosità per frana già censite dal P.A.I..   L’area integra le perimetrazioni attuali del P.A.I. 
medesimo sulla base degli studi geologici per la redazione del P.R.G.. 
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Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Stante l’assenza di 
insediamenti direttamente interessati, la vicinanza della strada comunale di Monte Dando e stante la 
presenza in adiacenza di area censita dal P.A.I. a rischio frana, viene attribuito un livello di rischio 
analogo pari a R2. 

 

F-05-NF04 

Ubicazione: 

Loc. Monte Dando, Madonna dei Gaggiotti.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di modesta frana nei terreni agricoli.   Il dissesto è già riportato nelle tavole degli studi 
geologici alla scala di 1:10.000.   Il movimento non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo, pur di modeste dimensioni, viene attribuito un grado di 
pericolosità P3. Stante l’assenza di insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente 
interessati viene attribuito un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF05 

Ubicazione: 

Versante a nord est del Cimitero di Montebello.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo di dimensioni modeste, già riportato nelle tavole degli studi geologici 
alla scala di 1:2000 redatti nel 2005, che interessa i terreni a valle della strada che conduce alla 
località C. Gattini.   Il movimento non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Stante l’assenza di 
insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente interessati viene attribuito un livello di 
rischio pari a R1. 

 

F-05-NF06 

Ubicazione: 

Versante a nord ovest del Cimitero di Montebello. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo di dimensioni modeste, già riportato nelle tavole degli studi geologici 
alla scala di 1:2000 redatti nel 2005, che interessa i terreni a valle della strada comunale pèr la  

frazione di Montebello.   Il movimento non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

 



            GEOCON 
            STUDIO ASSOCIATO PER LA 
                           GEOLOGIA E LA  SICUREZZA        

Commessa 976/2009 

Amministrazione 
Comunale di 

Orciano di Pesaro 

 
Aggiornamento Pericolosità 
Geologiche – Proposta nuove 

perimetrazioni aree a rischio frana 
 

Pag. 8 di 32 

OPERA DELL’INGEGNO – RIPRODUZIONE VIETATA – OGNI DIRITTO RISERVATO – ART. 99 LEGGE 633/41 

                                                                                      

 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Stante l’assenza di 
insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente interessati viene attribuito un livello di 
rischio pari a R1. 

 

F-05-NF07 

Ubicazione: 

Loc. Rupoli, Case Ripaccia.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di modesta area in frana (attiva) in terreni agricoli.   Il dissesto è già riportato nelle tavole 
degli studi geologici alla scala di 1:10.000.   Il movimento non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo, pur di modeste dimensioni, viene attribuito un grado di 
pericolosità P3. Stante l’assenza di insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente 
interessati viene attribuito un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF08 

Ubicazione: 

Loc. Rio Vergineto, versante destro.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di frana attiva nei terreni agricoli.   Il dissesto è già riportato nelle tavole degli studi geologici 
alla scala di 1:10.000.   Il movimento non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo, pur di modeste dimensioni, viene attribuito un grado di 
pericolosità P3. Stante l’assenza di insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente 
interessati viene attribuito un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF09 

Ubicazione: 

Loc. Case Boldreghini. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso nei terreni agricoli, già riportata nelle tavole degli 
studi geologici alla scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R1. 
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F-05-NF10 

Ubicazione: 

Loc. Case Boldreghini. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di modesta frana attiva (scivolamento) nei terreni agricoli.   Il dissesto è già riportato nelle 
tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000.   Il movimento non è censito nelle cartografie del 
P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo, pur di modeste dimensioni, viene attribuito un grado di 
pericolosità P3.   Stante l’assenza di insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente 
interessati viene attribuito un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF11 

Ubicazione: 

Loc. Case Boldreghini. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di modesta frana attiva (scivolamento) nei terreni agricoli.   Il dissesto è già riportato nelle 
tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000.   Il movimento non è censito nelle cartografie del 
P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo, pur di modeste dimensioni, viene attribuito un grado di 
pericolosità P3.   Stante l’assenza di insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente 
interessati viene attribuito un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF12 

Ubicazione: 

Loc. Monte Soffio, versante sul Rio Vergineto.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area caratterizzata da fenomeni di soliflusso.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie 
del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso viene attribuito un grado di pericolosità P1.   Stante l’assenza di insediamenti 
o infrastrutture direttamente o potenzialmente interessati viene attribuito un livello di rischio pari a 
R1. 
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F-05-NF13 

Ubicazione: 

Loc. Case Battistini. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area di modesta estensione con fenomeni di soliflusso nei terreni agricoli, già riportata 
nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie 
del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R1. 

 

F-05-NF14 

Ubicazione: 

Loc. Strada Comunale Montebello – Case Battistini. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con fenomeni di soliflusso nei terreni agricoli, già riportata nelle tavole degli studi 
geologici alla scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che attualmente non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un 
grado di pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire un livello di rischio 
pari a R1. 

 

F-05-NF15 

Ubicazione: 

Strada Comunale per Montebello, Loc. Cà Gargamelli. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

L’area mostra indizi della presenza di frana attiva (scivolamento) che interessa anche la strada 
comunale di Montebello (deformazione e cedimenti).   Il dissesto era già stato censito come 
deformazione plastica di versante e soliflusso nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000. 
Al momento dei rilievi eseguiti negli ultimi mesi sono stati ravvisati elementi che indicano la 
progressione del movimento e quindi la presenza di frana attiva.   Il fenomeno non è riportato nelle 
cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di area con frana attiva viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Stante l’entità del 
fenomeno e il carattere locale della viabilità interessata si ritiene opportuno attribuire un livello di 
rischio pari a R2. 
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F-05-NF16 

Ubicazione: 

Strada Provinciale Cavallara. Loc. Santa Marta.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo sul versante destro del Fosso Scaricalasino che arriva ad interessare la 
sede della strada provinciale posta nella parte sommitale del versante.   A valle del dissesto era già 
presente una pericolosità geologica censita dal P.A.I. (F-05-0262).   Al momento dei rilievi eseguiti 
negli ultimi mesi sono stati ravvisati elementi che indicano la presenza di frana attiva, probabilmente 
da collegarsi a progressione dei fenomeni che già interessavano la parte a valle del versante.  

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.    Visto che interessa 
un modesto tratto della strada provinciale ed un’unica abitazione viene attribuito un livello di rischio 
pari a R2. 

 

F-05-NF17 

Ubicazione: 

Strada Provinciale Cavallara. Loc. Palazzina II.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo sul versante destro del Fosso La Pozzaccia che arriva ad interessare la 
sede della strada provinciale posta nella parte sommitale del versante.   Il dissesto era già stato censito 
come deformazione plastica di versante e soliflusso nelle tavole degli studi geologici alla scala di 
1:10.000.   Al momento dei rilievi eseguiti negli ultimi mesi sono stati ravvisati elementi che indicano 
la progressione del movimento e quindi la presenza di frana attiva.  

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Visto che interessa un 
modesto tratto della strada provinciale viene attribuito un livello di rischio pari a R2. 

 

F-05-NF18 

Ubicazione: 

Loc. Fosso Conciatore – Case Tanfani. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo di dimensioni modeste già riportato nelle tavole degli studi geologici 
preliminari che interessa terreni agricoli in area con assenza di abitazioni o infrastrutture.   Il 
movimento non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Stante l’assenza di 
insediamenti o infrastrutture direttamente o potenzialmente interessati viene attribuito un livello di 
rischio pari a R1. 
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F-05-NF19 

Ubicazione: 

Loc. Fosso Conciatore – Case Tanfani. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con fenomeni di soliflusso nei terreni agricoli, già riportata nelle tavole degli studi 
geologici alla scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R1. 

 

F-05-NF20 

Ubicazione: 

Loc. Fosso Conciatore – Case Tanfani. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con fenomeni di soliflusso nei terreni agricoli, già riportata nelle tavole degli studi 
geologici alla scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R1. 

 

F-05-NF21 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo, Loc. San Silvestro. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso nei terreni agricoli, già riportata nelle tavole degli 
studi geologici alla scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R1. 
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F-05-NF22 

Ubicazione: 

A valle della Strada Comunale per Montebello, Loc. La Pozzaccia, al confine con il Comune di 
Barchi. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso nei terreni argillosi, già riportata nelle tavole degli 
studi geologici alla scala di 1:2.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

I movimenti sono ubicati in area in cui sono presenti case sparse per cui viene attribuito un grado di 
pericolosità P2.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R2. 

 

F-05-NF23 

Ubicazione: 

Loc. La Fornace. Versante ad ovest della S.P. Mondaviese, al confine con il Comune di Barchi. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo che interessa la coltre di copertura e che lambisce la sede della strada 
provinciale, già interessata in passato da interventi di consolidamento.   Il dissesto era già riportato 
nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:2000 redatti nel 2005.   Il movimento non è censito 
nelle cartografie del P.A.I. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Vista la presenza 
della viabilità provinciale viene attribuito un livello di rischio pari a R2. 

 

F-07-NF24 

Ubicazione: 

Loc. La Fornace, versante a sud est della S.P. Mondaviese, al confine con il Comune di Barchi e nei 
pressi del nucleo abitato. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo, di modeste dimensioni, che interessa la coltre di copertura e che arriva 
a lambire la sede della strada provinciale su cui si notano indizi di dissesto incipiente (deformazione).    
La sede stradale in tale tratto è stata già interessata in passato da interventi di consolidamento.   Il 
movimento è stato rilevato al momento dei sopralluoghi di aggiornamento eseguiti negli ultimi mesi e 
non è censito nelle cartografie del P.A.I. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Vista la presenza 
della strada e di alcune abitazioni vicine viene attribuito un livello di rischio pari a R2 . 
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F-07-NF25 

Ubicazione: 

Loc. La Fornace. Versante a sud est della S.P. Mondaviese, al confine con il Comune di Barchi e nei 
pressi della vecchia Fornace. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso nei terreni argillosi, già censita nelle tavole degli 
studi geologici alla scala di 1:2.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF26 

Ubicazione: 

Loc. La Fornace. Versante ovest di Monte Palazzino. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Nel corso dei rilievi geomorfologici di aggiornamento degli ultimi mesi nell’area della ex Fornace è 
stato rilevato il crollo di blocchi arenacei nelle stratificazioni sub-orizzontali affioranti (vecchi fronti 
di cava), probabilmente a seguito di degradazione per esposizione agli agenti atmosferici.   
Attualmente non vi sono indizi di rischio immediato di nuovi crolli anche se le condizioni giaciturali, 
in assenza di interventi di bonifica potrebbero nuovamente dar luogo a distacchi localizzati di blocchi. 
Tali nuovi crolli possono comunque agevolmente essere evitati con un corretto disgaggio degli strati 
in affioramento e mediante interventi volti a evitare il degrado dell’ammasso roccioso.  Il fenomeno, 
che ha comunque estensione modesta, è classificabile come “Crollo quiescente”.   L’ area interessata, 
date le modeste dimensioni, non costituisce rischio potenziale per infrastrutture o aree urbanizzate (il 
settore della vecchia Fornace è in abbandono ma recintato).   Il movimento non è censito nelle 
cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di “Crollo quiescente” viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Visto che non 
costituisce rischio per aree urbanizzate o infrastrutture e considerate le dimensioni modeste viene 
attribuito un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF27 

Ubicazione: 

Loc. Montepietro, Casa della Ripa. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso già riportata nelle tavole degli studi geologici alla 
scala di 1:10.000.  

Il fenomeno non è attualmente censito nelle cartografie del P.A.I.. 
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Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente pubbliche infrastrutture ma unicamente un 
tratto di viabilità locale secondaria, viene attribuito un grado di pericolosità P1.   Per il medesimo 
motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF28 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo, versante a nord del cimitero. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso già riportata nelle tavole degli studi geologici alla 
scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R1. 

 

F-05-NF29 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. A valle Strada Montepietro. In adiacenza al limite nord ovest del centro storico.  

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di scivolamento attivo e che arriva nelle immediate vicinanze della parte nord ovest del 
Centro Storico.   E’ stato in parte interessato in passato da fenomeni di bonifica.   Il dissesto era già 
censito nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000 nonché in quelli in scala 1:2000 redatti 
nel 2005.  

Il movimento rientra a grandi linee nella parte più a monte della perimetrazione di area a rischio frana 
censita nelle cartografie del P.A.I. con il n° F-05-1071 (P2, R1).   Viene proposta la  creazione di una 
nuova area, separata da quella principale suddetta, stante l’attività del fenomeno e la vicinanza al 
centro storico che comportano un diverso grado di pericolosità e rischio. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di scivolamento attivo viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Vista la presenza 
della strada e, soprattutto, del vicino nucleo del centro storico viene attribuito un livello di rischio pari 
a R3. 

 

F-05-NF30 

Ubicazione: 

Orciano, versante nord ovest, a valle di Viale della Repubblica. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 
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Si tratta di area di dimensioni abbastanza consistenti interessata da fenomeni di scivolamento che 
arrivano nelle immediate vicinanze di Via della Repubblica.   La strada in passato è stata oggetto 
d’interventi di bonifica e attualmente non è coinvolta dal dissesto.   Dai dati bibliografici in possesso 
di questo studio risulta che nell’area è presente una coltre di copertura con spessori di sino a 5 metri. 
Nella parte alta del versante, in prossimità della strada, il substrato si rinviene in posizione sub-
affiorante.    L’area è gia censita nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:2.000.   Il fenomeno 
non è riportato nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva viene attribuito un grado di pericolosità P3.   Il dissesto attualmente non 
interessa la soprastante viabilità, stante anche la presenza in tale zona di substrato sub-affiorante, ma 
data la vicinanza dell’abitato si ritiene comunque opportuno attribuire un livello di rischio pari a R2. 

 

F-07-NF31 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo, Loc. Pieve Canneti, a sud della zona sportiva. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso, già riportata nelle tavole degli studi geologici alla 
scala di 1:2.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture ma solo viabilità secondaria, 
viene attribuito un grado di pericolosità P1.   Non essendo interessati aree edificate o infrastrutture (se 
non viabilità secondaria) si ritiene opportuno attribuire un livello di rischio pari a R1. 

 

F-05-NF32 

Ubicazione: 

Loc. Case Betti – Case Lega. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con fenomeni di soliflusso nei terreni agricoli, già riportata nelle tavole degli studi 
geologici alla scala di 1:10.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire un livello di rischio pari a R1. 

 

F-07-NF33 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo, Monte delle stelle, versante est e zona Consorzio Agrario. 
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Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso e deformazione plastica.   La perimetrazione di tali 
fenomeni, già in parte censiti nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:2.000, è stata aggiornata 
sulla base dei sopralluoghi di rilievo e aggiornamento svolti negli ultimi mesi a seguito di una 
consistente progressione dei fenomeni rispetto a quanto rilevato nel 2005.   I fenomeni non sono 
attualmente riportati nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso e deformazione plastica del versante, attiva, viene attribuito un grado di 
pericolosità P2.   Stante la presenza di aree urbanizzate (lottizzazione Monte delle Stelle, Consorzio e 
di tratti di viabilità provinciale) si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a R3. 

 

F-07-NF34 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo, versante sud, a valle di Via Don Orione. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso già riportata nelle tavole degli studi geologici alla 
scala di 1:2.000.   Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.   Per il medesimo motivo si ritiene opportuno attribuire  un livello di rischio pari a 
R1. 

 

F-07-NF35 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo, versante a nord della S.P. Mondaviese, Zona Consorzio Agrario. 

Descrizione fenomeno e motivi aggiornamento 

Si tratta di area con diffusi fenomeni di soliflusso, già riportata nelle tavole degli studi geologici alla 
scala di 1:10.000.    Il fenomeno non è censito nelle cartografie del P.A.I.. 

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture viene attribuito un grado di 
pericolosità P1.    Non essendo interessati aree edificate o infrastrutture si ritiene opportuno attribuire  
un livello di rischio pari a R1. 
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B) RETTIFICA DI AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO GIA’ C ENSITE NEL P.A.I.  

 

F-05-0135 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. Zona Monte delle Stelle, versante nord ovest. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e soprattutto dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi che hanno 
mostrato un’estensione dell’area in frana verso monte sino alla strada provinciale che inizia a 
mostrare indizi di dissesto incipiente.   Nell’area viene inglobato il perimetro della frana F-05-0129 
che aveva grado di pericolosità inferiore rispetto al perimetro in questione. 

 Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva viene mantenuto il livello di pericolosità P3 già attribuito nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.   Per quanto riguarda il livello di rischio, visto che il movimento 
inizia a coinvolgere la strada provinciale Orcianese si ritiene opportuno innalzarlo a R2. 

 

F-05-0142 

Ubicazione: 

S.P. Orcianese – Monte delle Stelle. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione in quanto al momento dei sopralluoghi e rilievi di 
aggiornamento si è ravvisata un’evoluzione del dissesto.   In particolare l’area in frana nella parte sud 
est ha avuto un progressione verso monte lungo la vallecola sino ad interessare la strada provinciale 
(deformazioni e cedimento), tra l’altro nelle vicinanze di area edificata.  

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R4) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-05-0170 

Ubicazione: 

Fosso del Vallone, Case della Ripa. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e delle risultanze dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità e rischio attribuiti dal P.A.I. (rispettivamente P3 ed R1). 
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F-05-0171 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo Loc. Montepietro. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione la cui necessità e stata ravvisata al momento dei rilievi 
di aggiornamento degli ultimi mesi.  

La porzione più a monte della pericolosità, in cui sono stati notati indizi di attività del dissesto è 
oggetto di proposta di separata perimetrazione (Cfr. F-05-NF25).  

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P2) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-05-0231 

Ubicazione: 

S.P. Cavallara –S.P. Mondaviese – La Fornace. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione in quanto al momento dei sopralluoghi e rilievi di 
aggiornamento si è ravvisata un’evoluzione del dissesto.   In particolare l’area in frana nella parte est 
ha avuto un progressione verso monte lungo la vallecola sino ad interessare la strada provinciale 
(deformazioni e cedimento).  

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva che interessa la viabilità provinciale vengono mantenuti i livelli di 
pericolosità (P3) e rischio (R2) già attribuiti nel P.A.I. alla perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-05-0240 

Ubicazione: 

Strada Comunale Montebello, La Bruciata. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di consistente ampliamento della perimetrazione in quanto al momento dei sopralluoghi e 
rilievi di aggiornamento si è ravvisata una considerevole evoluzione del dissesto verso monte: sul 
versante sinistro del Fosso La Pozzaccia, in Loc. Case Roccatti, in Loc. Case Gasperini e in Loc. 
Palazzina II.   In particolare sono stati rilevati indizi di movimenti nei terreni agricoli (gibbosità, 
accenni di distacchi).   A monte del Fosso La Pozzaccia inizia ad essere coinvolta la strada comunale 
su cui sono rilevabili deformazioni e cedimenti.  

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva viene mantenuto il livello di pericolosità P3 già attribuito nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.    Per quanto riguarda il livello di rischio, visto che il movimento 
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inizia a coinvolgere la strada che collega le frazioni di Montebello e Rupoli al capoluogo, si ritiene 
opportuno innalzarlo a R2. 

 

F-05-0248  

Ubicazione: 

Strada Comunale Montebello – La Pozzaccia. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e delle risultanze dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi.   In 
particolare il dissesto ha avuto una consistente estensione verso monte con soliflusso e indizi di 
deformazione plastica del versante estesi sino alla soprastante strada. 

Grado di pericolosità e rischio 

Viene mantenuto il livello di pericolosità (P2) attribuito dal P.A.I., mentre per quanto riguarda il 
livello di rischio, essendo coinvolta la strada comunale che collega con il capoluogo le frazioni di 
Montebello e Rupoli in una zona con abitazione rurale, si ritiene  opportuno elevarlo a R2.  

 

F-05-0262 

Ubicazione: 

Fosso Scaricalasino, Case Santa Marta. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica del grado di pericolosità senza modifica del perimetro in quanto a seguito delle 
risultanze dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi sono stati ravvisati indizi di presenza di 
movimento franoso attivo. 

Grado di pericolosità e rischio 

Il livello di pericolosità viene incrementato a P3, mentre per quanto riguarda il livello di rischio, non 
essendo coinvolte infrastrutture si ritiene opportuno mantenere il livello R1. 

 

F-05-0284 

Ubicazione: 

Strada Comunale Montebello, Palazzo, Case Brescini. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione in quanto al momento dei sopralluoghi e rilievi di 
aggiornamento si è ravvisata un’evoluzione del dissesto.   In particolare il lobo dell’area in frana nella 
parte sud ovest ha avuto un progressione verso monte lungo la vallecola sino ad interessare la strada 
comunale di Montebello (deformazioni e cedimento).  
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Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva viene mantenuto il livello di pericolosità già attribuito nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica (P3).   Anche per quanto riguarda il livello di rischio si ritiene 
opportuno mantenere il grado R2. 

 

F-05-0299 

Ubicazione: 

Strada Comunale Montebello, Case Brescini – Case Gargamelli. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti.   Inoltre al momento dei sopralluoghi e rilievi di aggiornamento si è 
ravvisata un’evoluzione del dissesto, ora da classificarsi come frana attiva.  

Grado di pericolosità e rischio 

Avendo rilevato indizi che fanno dedurre la presenza di una frana attiva si ritiene di innalzare il livello 
di pericolosità a P3.   Per quanto riguarda il livello di rischio, considerato che il dissesto coinvolge 
solo marginalmente la viabilità si ritiene opportuno mantenere il grado R1. 

 

F-05-0300 

Ubicazione: 

Rupoli, Case Ruspoli, Crocifisso. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti nonché sulla base dei sopralluoghi e rilievi di aggiornamento. L’area con 
movimento franoso attivo ora ingloba anche le vicine aree PAI cod. F-05-0303 e F-05-0297. 

 Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva in zona non interessata da edifici o infrastrutture vengono mantenuti i livelli 
di pericolosità e rischio già attribuiti dal P.A.I. alla perimetrazione oggetto di rettifica (rispettivamente 
P3 ed R1).  

 

F-05-0302 

Ubicazione: 

Case Gargamelli, Monte Soffio. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica del grado di pericolosità senza modifica del perimetro in quanto a seguito delle 
risultanze dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi sono stati ravvisati indizi di presenza di 
movimento franoso attivo. 
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Grado di pericolosità e rischio 

Il livello di pericolosità viene incrementato a P3, mentre per quanto riguarda il livello di rischio, non 
essendo coinvolte infrastrutture si ritiene opportuno mantenere il livello R1. 

 

F-05-0311 

Ubicazione: 

Rupoli, Case Maroncelli. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione sul lato nord con inclusione di fenomeni di soliflusso 
censiti nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000.  

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture vengono mantenuti i livelli di 
pericolosità (P1) e di rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla perimetrazione oggetto di rettifica. 

 

F-05-0315 

Ubicazione: 

Rupoli, Case Ruspoli, Crocifisso. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione in quanto al momento dei sopralluoghi e rilievi di 
aggiornamento si è ravvisata un’evoluzione del dissesto con estensione dell’area in frana che ora 
inizia ad interessare interessa anche la strada comunale di Montebello (deformazioni e cedimento).  

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva viene mantenuto il livello di pericolosità già attribuito nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica (P3).   Per quanto riguarda la pericolosità, dato che ora il dissesto 
inizia a interessare la viabilità comunale che collega le frazioni di Montebello e Rupoli al capoluogo, 
si propone di passare dal grado R1 attuale al grado R2. 

 

F-05-0337 

Ubicazione: 

Monte Dando, Case Le Mandrie. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti nonché sulla base dei sopralluoghi e rilievi di aggiornamento. L’area con 
movimento franoso attivo ora ingloba anche la vicina area PAI cod. F-05-0330. 
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 Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva in zona non interessata da edifici o infrastrutture vengono mantenuti i livelli 
di pericolosità e rischio già attribuiti dal P.A.I. alla perimetrazione oggetto di rettifica (rispettivamente 
P3 ed R1).  

 

F-05-0405 

Ubicazione: 

Rio Vergineto, Case Furiassi. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti nonché sulla base dei sopralluoghi e rilievi di aggiornamento. 

 Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva in zona non interessata da edifici o infrastrutture vengono mantenuti i livelli 
di pericolosità e rischio già attribuiti dal P.A.I. alla perimetrazione oggetto di rettifica (rispettivamente 
P3 ed R1).  

 

F-05-0411 

Ubicazione: 

Rio Vergineto, Case Furiassi. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di modesto ampliamento della perimetrazione a seguito di sintesi con le tavole degli studi 
geologici precedentemente eseguiti. 

 Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di frana attiva in zona non interessata da edifici o infrastrutture vengono mantenuti i livelli 
di pericolosità e rischio già attribuiti dal P.A.I. alla perimetrazione oggetto di rettifica (rispettivamente 
P3 ed R1).  

 

F-05-0432 

Ubicazione: 

Schieppe, S.P. Vergineto, Casa Montelabate. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione sul lato ovest con inclusione di fenomeni di soliflusso 
censiti nelle tavole degli studi geologici alla scala di 1:10.000.  

Grado di pericolosità e rischio 

Trattandosi di soliflusso che non coinvolge direttamente infrastrutture vengono mantenuti i livelli di 
pericolosità (P1) e di rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla perimetrazione oggetto di rettifica. 
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F-07-0343 

Ubicazione: 

Rialdone – Case Brighella (al confine con Comune di Mondavio) 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e dei sopralluoghi di campagna . 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P1) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0357 

Ubicazione: 

Case Zandri - Orciani (al confine con Comune di Mondavio) 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e dei rilievi di campagna. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0361 

Ubicazione: 

Strada Comunale Rialdone – Case Mazzola. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e sopralluoghi di aggiornamento. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0362 

Ubicazione: 

Case Zandri - Orciani (al confine col Comune di Mondavio) 
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Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito del raffronto con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti (con estensione del perimetro della vicina frana F-07-0357). 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0363 

Ubicazione: 

Case Zandri - Orciani (al confine con Comune di Mondavio) 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e dei rilievi di campagna (con estensione del perimetro della vicina frana F-
07-0357). 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P1) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0386 

Ubicazione: 

Strada Rialdone (al confine con Comune di Mondavio). 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0388 

Ubicazione: 

Rialdone – Case Merlini. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifiche della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e sopralluoghi di aggiornamento. 
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Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R2) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0422 

Ubicazione: 

Rialdone – Case del Demanio. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifiche della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e sopralluoghi di aggiornamento. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R4) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0426 

Ubicazione: 

Rialdone – Case Merlini. 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito del raffronto con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P1) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-0478 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. Case Storoni – Consorzio Agrario 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione la cui necessità e stata ravvisata al momento dei rilievi 
di aggiornamento degli ultimi mesi, a seguito di indizi di dissesto incipiente (ondulazioni nei terreni e 
deformazione della sede stradale).  

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P2) e rischio (R2) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  
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F-07-0491 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. Pieve Canneti e Monte delle Stelle, versante sud 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e, soprattutto, dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi che hanno 
mostrato un’estensione dell’area in frana verso monte oltre la strada provinciale con presenza di indizi 
di dissesto incipiente anche nella soprastante lottizzazione (deformazioni e distacchi nella viabilità). 

Grado di pericolosità e rischio 

Avendo rilevato indizi che fanno dedurre la presenza di una frana attiva si ritiene innalzare il livello di 
pericolosità a P3.   Anche per quanto riguarda il livello di rischio, visto che il movimento inizia a 
coinvolgere la strada provinciale, la viabilità di lottizzazione e quindi un’area edificata, si ritiene 
opportuno innalzarlo  a R3. 

 

F-07-0500 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. Zona Monte delle Stelle, versante sud 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi che hanno mostrato 
un’estensione dell’area in frana verso valle e, soprattutto, verso monte  oltre la strada provinciale con 
presenza di indizi di dissesto incipiente anche nella soprastante lottizzazione (deformazioni e distacchi 
nella viabilità). 

Grado di pericolosità e rischio 

Avendo rilevato indizi che fanno dedurre la presenza di una frana attiva si ritiene innalzare il livello di 
pericolosità a P3.   Anche per quanto riguarda il livello di rischio, visto che il movimento inizia a 
coinvolgere la strada provinciale, la viabilità di lottizzazione ed una zona edificata si ritiene opportuno 
innalzarlo a R3. 

 

F-07-0527 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. Zona vecchio Campo Sportivo 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P2) e rischio (R2) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  
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F-07-0528 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. Monte Palazzino (al confine con Comune Mondavio). 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di ampliamento della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti nonché delle risultanze dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi che 
hanno evidenziato indizi di dissesto (ondulazioni nei terreni). 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P2) e rischio (R1) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  

 

F-07-1065 

Ubicazione: 

Orciano Capoluogo. Zona vecchio Campo Sportivo 

Motivi aggiornamento 

Si tratta di rettifica della perimetrazione a seguito della sintesi con le tavole degli studi geologici 
precedentemente eseguiti e dei rilievi di aggiornamento degli ultimi mesi. 

Grado di pericolosità e rischio 

Vengono mantenuti i livelli di pericolosità (P3) e rischio (R2) già attribuiti nel P.A.I. alla 
perimetrazione oggetto di rettifica.  
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Tabella riepilogativa proposta nuove perimetrazioni e rettifiche aree PAI 

AREE DI NUOVO INSERIMENTO 

CODICE PERICOLOSITA' RISCHIO  

F-05-NF01 P3 R1 

F-05-NF02 P3 R2 

F-05-NF03 P3 R2 

F-05-NF04 P3 R1 

F-05-NF05 P3 R1 

F-05-NF06 P3 R1 

F-05-NF07 P3 R1 

F-05-NF08 P3 R1 

F-05-NF09 P1 R1 

F-05-NF10 P3 R1 

F-05-NF11 P3 R1 

F-05-NF12 P1 R1 

F-05-NF13 P1 R1 

F-05-NF14 P1 R1 

F-05-NF15 P3 R2 

F-07-NF16 P3 R2 

F-07-NF17 P3 R2 

F-05-NF18 P3 R1 

F-05-NF19 P1 R1 

F-05-NF20 P1 R1 

F-05-NF21 P1 R1 

F-05-NF22 P2 R2 

F-05-NF23 P3 R2 

F-07-NF24 P3 R2 

F-07-NF25 P1 R1 

F-05-NF26 P3 R1 

F-05-NF27 P1 R1 

F-05-NF28 P1 R1 

F-05-NF29 P3 R3 

F-05-NF30 P3 R2 

F-07-NF31 P1 R1 

F-05-NF32 P1 R1 

F-07-NF33 P2 R3 

F-07-NF34 P1 R1 

F-07-NF35 P1 R1 
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AREE PAI OGGETTO RI RETTIFICA 

Previsione attuale PAI Proposta a seguito sintesi 
Cod. 

PERICOLOSITA' RISCHIO  PERICOLOSITA' RISCHIO  

F-05-0135 P3 R1 P3 R2 

F-05-0142 P3 R4 P3 R4 

F-05-0170 P3 R1 P3 R1 

F-05-0171 P2 R1 P2 R1 

F-05-0231 P3 R2 P3 R2 

F-05-0240 P3 R1 P3 R2 

F-05-0248 P2 R1 P2 R2 

F-05-0262 P2 R1 P3 R1 

F-05-0284 P3 R2 P3 R2 

F-05-0299 P3 R1 P3 R1 

F-05-0300 P3 R1 P3 R1 

F-05-0302 P2 R1 P3 R1 

F-05-0311 P1 R1 P1   

F-05-0315 P3 R1 P3 R2 

F-05-0337 P3 R1 P3 R1 

F-05-0405 P3 R1 P3 R1 

F-05-0411 P3 R1 P3 R1 

F-05-0432 P1 R1 P1 R1 

F-07-0343 P1 R1 P1 R1 

F-07-0357 P3 R1 P3 R1 

F-07-0361 P3 R1 P3 R1 

F-07-0362 P3 R1 P3 R1 

F-07-0363 P1 R1 P1 R1 

F-07-0386 P3 R1 P3 R1 

F-07-0388 P3 R2 P3 R2 

F-07-0422 P3 R4 P3 R4 

F-07-0426 P1 R1 P1 R1 

F-07-0478 P2 R2 P2 R2 

F-07-0491 P2 R1 P3 R3 

F-07-0500 P2 R2 P3 R3 

F-07-0527 P2 R2 P2 R2 

F-07-0528 P2 R1 P2 R1 

F-07-1065 P3 R2 P3 R2 
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4 - CONSIDERAZIONI FINALI  
 

La sintesi dei dati derivanti dalle indagini geologiche preliminari alla redazione del nuovo 
progetto di P.R.G. sin qui svolte, dai dati bibliografici, dalle cartografie del P.A.I. e dai nuovi rilievi di 
campagna ha consentito di redigere un quadro aggiornato e omogeneo delle aree a rischio 
idrogeologico presenti sul territorio del Comune di Orciano di Pesaro. 

 

Tali aree sono in prevalenza rappresentate da fenomeni gravitativi, mentre quelle legate a 
esondazione interessano solo marginalmente il Comune di Orciano di Pesaro.   E’ infatti presente 
un’unica area a rischio esondazione censita dal P.A.I., ubicata lungo il fiume Metauro, sul limite nord 
del territorio comunale, a rischio moderato R1 e che non interessa nuclei abitati o altri insediamenti. 

 

A seguito dell’aggiornamento si può rilevare un’evoluzione di numerosi fenomeni 
gravitativi, anche nelle vicinanze di zone abitate o urbanizzate, come ben ravvisabile dalle 
cartografie allegate. 

 

Tale situazione, correlata alla vulnerabilità e degradabilità dei litotipi di natura argillosa 
presenti su buona parte del territorio comunale e delle coltri eluvio-colluviali di alterazione dei 
medesimi, richiede una scrupolosa gestione dello stesso con riferimento all’urbanizzazione, 
all’edificazione in generale, alle pratiche agricole, alla manutenzione del reticolo idrografico e  
alla regimazione delle acque meteoriche.   Il tutto per evitare, o quanto meno minimizzare, nuovi 
dissesti o ulteriori progressioni di quelli presenti che potrebbero comportare gravi ripercussioni 
sulle infrastrutture o sugli insediamenti.  

 

Per le aree che interessano più da vicino gli insediamenti e le infrastrutture è necessario 
valutare l’opportunità di interventi di monitoraggio o,  meglio, di bonifica e/o messa in sicurezza. 

 

La proposta di aggiornamento delle aree a rischio idrogeologico derivante dalle allegate 
cartografie andrà comunicata all’Autorità di Bacino della Regione Marche per il necessario 
aggiornamento delle tavole del P.A.I. e dovrà essere propedeutica alla redazione del progetto 
definitivo di P.R.G. e relativa zonizzazione. 

 

Fano, novembre 2010 
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APPENDICE 
 

ALLEGATO B ALLA RELAZIONE DEL P.A.I. 
“RICOGNIZIONE DEI DISSESTI GRAVITATIVI” 
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