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1) INQUADRAMENTO
L’area oggetto di questo studio ricade nella seguente Cartografia Tecnica della Regione 

Emilia-Romagna e catastale:

1.Tavola n. 278 NO “Verghereto” in scala 1:25.000;

2.Sezioni CTR n. 278010 “Verghereto” e 278020 “Casteldelci” in scala 1:10.000;

3.Elementi CTR n. 278024 “Balze” e 278013 “Monte Nero” in scala 1:5.000;

L’area si pone alle pendici del Monte Fumaiolo, nel bacino idrografico del Fiume Tevere; si 
pone a quote compresa circa tra 1.151 e 1.154 metri.

2) INQUADRAMENTO GEOLOGICO
I terreni oggetto del presente studio appartengono alla serie alloctona di origine Epiligure 

(Unità Pantano-San Marino-Fumaiolo), appartenenti alla Formazione del Monte Fumaiolo -
litofacies arenitica di Monte Aquilone (MFUb) - ovvero si tratta di unità geologiche 
tettonicamente sradicate a seguito della loro trasposizione verso est nord est a seguito della 
chiusura dell’Oceano Ligure nel Terziario. Nel tratto di alveo lesionato, i terreni calcarenitici 
sono ricoperti da alcuni metri di detrito sabbioso limoso poco argilloso deposto prevalentemente
dalle acque fluviali del Tevere e del rio in destra ad esso, probabilmente con meccanismi 
assimilabili a coni di deiezione.

3) PROBLEMI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO
L’area in oggetto indica la presenza di substrato roccioso subaffiorante; in realtà, localmente, 

in corrispondenza della confluenza col fosso in destra Tevere, ci sono alcuni metri di materiale 
sciolto fine prevalentemente granulare (sabbie e limi con subordinata argilla), che hanno 
permesso che le opere in pietrame e cls fossero scalzate a seguito del flusso idrico torrentizio e 
di probabili cedimenti dell’alveo in massi.

Nel 2013 il Comune di Sogliano al R. ha segnalato l’avvenuto dissesto e la scomparsa delle 
acque a valle delle lesioni per infiltrazione nel terreno permeabile.

4) FINALITA’
Con il finanziamento previsto, verrà rimosso il tratto di massicciata lesionata ed asportato il 

terreno superficiale entro il quale scorrono attualmente le acque del Tevere; successivamente, 
verrà sistemato del terreno argilloso opportunamente rullato e costipato onde evitare fenomeni 
di potenziale circolazione di acque reflue e/o infiltranti al di sotto dell’alveo. Successivamente, 
sarà risistemata una massicciata cementata con cls posta su uno strato di magrone per creare 
un supporto fondante ed evitare cedimenti differenziali del sottofondo. 

Le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei terreni sono ottenute direttamente 
dall’osservazione dei materiali erosi al di sotto della massicciata dell’alveo. Lo spessore di 
terreno detritico su cui si pone attualmente la massicciata, è di almeno 3 metri, anche se 
sarebbe necessario un saggio meccanico per verificarne la consistenza e lo spessore prima di 
intercettare il substrato roccioso. 

La finalità dell’intervento nella zona prevista è consolidare il terreno al di sotto della 
massicciata tramite ripristino della massicciata e argini in pietrame cementati ed 
impermeabilizzanti sul materiale detritico sciolto.
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5) STATO DI FATTO
Allo stato attuale, l’infiltrazione dell’acqua al di sotto della massicciata lesionata cementata 

genera un flusso al di sotto dell’alveo impermeabilizzato all’interno del detrito, con emergenza a 
valle della cascata sul Tevere, che continua ad erodere terreno e consolidare il passaggio 
dell’acqua nel terreno in maniera incontrollata.

La massicciata è stata realizzata su detrito sabbioso sciolto e riporto, caratterizzato da una 
bassa capacità portante e propensione al dissesto erosivo in caso di flussi idrici incontrollati.

6) ORIENTAMENTI GEOTECNICI
La stratigrafia dell’area sulla quale è stato realizzato il tratto di alveo impermeabilizzato in 

massicciata e cemento è caratterizzata dalla presenza di materiale prevalentemente sabbioso 
limoso di origine sedimentaria, trasportato ed ivi accumulato nel tempo dal Fiume Tevere.
All’origine del dissesto è un probabile cedimento della massicciata e conseguente lesione 
dell’impermeabilizzazione in cemento, a cui è seguita l’erosione concentrata nei punti dissestati 
in occasione di periodi nei quali la portata era particolarmente importante, durante le stagioni 
piovose.

Come primo intervento, si deve provvedere a ristabilire il sottofondo all’alveo con materiale in 
grado di sostenere eventuali perdite dall’alveo impermeabilizzato senza essere soggetto a 
perdita di materiale per sifonamento ed erosione concentrata. Scapolame, scarto di cava o 
ghiaia possono essere idonei per tombare la cavità formatasi l’inverno scorso. Se si prevede di 
disfare tutto il tratto lesionato, si può realizzare un sottofondo in magrone con rete 
elettrosaldata, se lo stato del terreno, una volta liberato dalla massicciata, mostra un cattivo 
stato del materiale su cui si andrà a ricostituire l’alveo impermeabilizzato.

7) CONCLUSIONI
Nel 2013 il Comune di Verghereto segnalava al Servizio scrivente la presenza di un dissesto 

idrogeologico in località Balze con lesioni alle opere di impermeabilizzazione sull’alveo del 
Tevere; Tecnici di questo Servizio hanno effettuato alcuni sopralluoghi per verificare lo stato dei 
luoghi e valutare la tipologia d’intervento da adottare al fine di ripristinare la funzionalità delle 
opere in massi e cemento. In particolare:

- non vi sono controindicazioni sia per l’accessibilità all’area e per la esecuzione dei lavori di 
sistemazione;

- la sistemazione delle opere esistenti (massicciata intasata da cls) permetteranno di evitare 
infiltrazioni e lesioni, dopo avere fondato la massicciata su materiale stabilizzato 
(magrone) ed, eventualmente, rete elettrosaldata;

- i lavori dovranno essere realizzati nella stagione secca;
- le opere come da progetto permetteranno il ripristino del tratto di fiume lesionato ed

eviteranno che in futuro si possa avere la reiterazione dei fenomeni che hanno portato 
alla sottoescavazione dell’alveo; 

Cesena 20/08/2014

REDATTA DAL GEOLOGO
Andrea Dott. Benini
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PSAI, piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico Bacino Tevere

TAVOLA 1: Carta corografica e stralcio PSAI F304
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TAVOLA 2: Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna


