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1. PREMESSA

L’area su cui insiste l’abitato di San Leo è storicamente nota per il succedersi di 

numerosi e, a volte, disastrosi eventi franosi, riportati in documenti storici e rappresentazioni 

pittoriche. Anche di recente San Leo è stato oggetto di dissesti significativi che hanno 

interessato i bordi della rupe insistenti sul fosso Campone, che incide profondamente le argille 

policrome su cui “galleggia” la placca di San Leo. L’ultimo crollo in ordine di tempo, avvenuto 

tra le ore 17.50 e 18.00 del 27/02/2014 si aggiunge alla serie di fenomeni franosi che 

continuano a minacciare l’integrità dell’ammasso roccioso. Il crollo ha interessato un’ampia 

porzione della Rupe di San Leo sul versante nord invadendo l’intera sezione del fosso Campone 

tra lo spigolo nord est della rupe e la condotta del depuratore. Tale episodio di proporzioni

notevoli succede ad un precedente episodio accaduto nel 2006, poco a valla della stessa 

condotta del depuratore. 

A seguito dell’ultimo crollo sono stati intrapresi i necessari studi per un 

approfondimento conoscitivo del dissesto e della nuova morfologia dei luoghi ed è stata avviata 

una prima attività di monitoraggio strumentale definita “monitoraggio di fase 1” ad 

integrazione del monitoraggio tramite interferometria radar da terra avviato, quest’ultimo, 

pochi giorno dopo il crollo. Le suddette attività di studio e monitoraggio strumentale di fase 1 

sono stati autorizzati dall’Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, 

Protezione Civile, con note PG.2014.61166 in data 04/03/2014 e PG.2014.72361 in data 

14/03/2014, per un importo complessivo di € 250'000,00 (I.V.A. compresa).

Nel corso della seduta 22 aprile 2014 del Comitato Istituzionale istituito con Decreto del 

Presidente n. 40/2014, su proposta dell’organo tecnico di valutazione del Centro di 

coordinamento operativo, è stato deciso un ulteriore finanziamento di € 250.000,00 per il 

monitoraggio di fase 2, autorizzato dall’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e 

della Costa, Protezione Civile ai sensi della L.R. 1/2005 art. 10 e successiva DGR n. 561/2007.

Rispetto al finanziamento complessivo di € 250.000,00 è stata stralciata la cifra di € 

30.000,00 per indagini geognostiche da eseguirsi nel fosso Campone, propedeutici, assieme ai 

dati di precdenti campagne geognostiche, ai primi interventi di mitigazione del dissesto 

idrogeologico.

Già in passato, tra il 1978 e il 1988, l’area del fosso Campone è stato oggetto di un 

massiccio intervento di difesa del suolo volto al miglioramento delle condizioni idrogeologiche, 

avendo sin da allora piena consapevolezza che l’elevata predisposizione al dissesto della rupe 

di San Leo fosse legata all’erosione e al degrado del substrato argilloso, profondamente inciso 

dal fosso Campone e soggetto a continui franamenti. Gli interventi sono consistiti nella 

regimazione e nella riduzione di pendenza del fosso Campone attraverso la realizzazione di un 

sistema di briglie in gabbioni e nella raccolta delle acque attraverso un sistema di trincee 

profonde. Sebbene tali interventi abbiano avuto un certo beneficio in termini di stabilità dei 

versanti, non si è potuto del tutto eliminare il problema dell’erosione delle argille del substrato 
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ai piedi della rupe; tant’è che il marcato scavernamento, a spese delle argille alla base della 

rupe, ha dato il via al mega crollo del febbraio 2014.  

Tale crollo rientra fra gli eventi occorsi tra dicembre 2013 e marzo 2014 per i quali è 

stato decretato lo stato di emergenza a scala regionale con Deliberazione del Consiglio dei 

Ministri 30 giugno 2014 su richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 14 

marzo 2014.  Il 9 luglio del 2014 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di 

Protezione Civile PC n. 174/2014 e nel relativo Piano dei primi interventi urgenti di Protezione 

Civile (settembre 2014) è stato previsto un primo intervento di mitigazione del dissesto nel 

fosso Campone, per un importo di € 500.000,00, dal titolo “Primi interventi di messa in 

sicurezza per la stabilizzazione dell’accumulo detritico e delle opere di contenimento esistenti” 

(codice 11165).

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area, oggetto della perizia per la messa in opera del monitoraggio di fase 2, ricade 

nell’estremità meridionale della Regione Emilia-Romagna ed è ubicata nel territorio comunale 

di San Leo, uno dei 7 Comuni che di recente si sono staccati dalla Regione Marche a seguito 

della L. 17/2009 (Fig. 1).

Fig. 1. Localizzazione dell’area di indagine all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia.
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L’abitato di San Leo e la nota fortezza sorgono sulla sommità di una placca arenaceo -

calcarea isolata di forma grosso modo quadrangolare, leggermente allungata in direzione est –

ovest. La placca è delimitata da pareti sub verticali alte dai 50 ai 100 metri, a tratti aggettanti 

e affetta da diversi fenomeni di instabilità gravitativa (Fig. 2).

Fig. 2. La placca rocciosa di San Leo su cui sorgono l’abitato (lato sud) e la fortezza (spigolo sud-est).

3. IL CROLLO DEL 27 FEBBRAIO 2014

Il dissesto, che ha interessato la rupe di San Leo il 27 febbraio 2014, è avvenuto per il 

collasso di un’ampia porzione dell’ammasso roccioso pari ad un volume di 330.000 mc, lungo 

un fronte largo circa 160 metri per un altezza di circa 100 metri (Figg. 10, 11 2 12). Il collasso 

è avvenuto dopo che un’ampia porzione di roccia si è staccata lungo un piano di frattura con 

accenno al ribaltamento (come riferito da testimoni oculari del fenomeno), lasciando intendere 

che la fratturazione si sia propagata dall’alto verso il basso sino al contatto con le argille 

sottostanti, tale da coinvolgere l’intero spessore della placca rocciosa. La marcata colorazione 

rossastra della parete lasciata a giorno dal crollo è chiaro indice di ossidazione e quindi di 

manifesta circolazione idrica, probabilmente presente da tempo e la grande nevicata 

dell’inverno 2012 potrebbe avere contribuito in maniera sostanziale ad aggravare lo stato della 
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frattura. Viceversa le porzioni biancastre visibile in alcune parti del fronte (soprattutto nella 

parte basale) indicano la presenza di ponti di roccia che hanno ceduto al crollo; il boato che è 

stato udito dagli abitanti di San Leo la sera prima del crollo è probabilmente imputabile alla 

rottura/spaccatura delle porzioni di roccia sana.

A seguito del collasso della massa rocciosa il detrito si è propagato (block and debris 

avalanche) con violenza lungo la valle del fosso Campone per un tratto di 400 metri, 

sollevando una gigantesca nuvola di polvere e proiettando blocchi di roccia per centinaia di 

metri (Fig. 10. La coltre di detrito è arrivata a colmare parte della valle del fosso Campone per 

un superficie di 60.000 mq con blocchi ciclopici di dimensioni anche oltre i 10.000 mc.

Richiamando i concetti espressi nella relazione geologica e geotecnica quale parte 

integrante della perizia, le cause predisponenti del crollo si possono ricondurre sostanzialmente 

ai seguenti fattori:

• sottoescavazione della placca calcarea; 

• diffusa fratturazione dell’ammasso roccioso con presenza di fratture principali 

persistenti ed aperte; 

• rammollimento e degradazione delle argille su cui poggia lo strato calcareo; 

• altezza della parete rocciosa con significativi aggetti. 

Allo stato si registra una stabilità generale del fronte roccioso, sede del crollo, fatto 

salvo piccoli crolli isolati che interessano la parte corticale per ovvie ragioni fisiologiche in 

presenza di una roccia fratturata e alterata. Anche il corpo detritico accumulatosi ai piede della 

rupe è sostanzialmente stabile fatto salvo piccole ed isolate “colate detritiche”/”flussi detritici” 

della porzione più fine del detrito trascinate dall’acqua corrente durante le piogge.

Viceversa nella parte terminale del detrito verso valle, lungo l’asse del fosso Campone, 

si registra un movimento gravitativo manifestatosi subito dopo il crollo ed imputabile 

all’impatto della massa detritica e alle sovrappressioni createsi nei terreni argillosi presenti, 

saturi ed alterati. Si tratta sostanzialmente di una riattivazione di accumuli detritici preesistenti 

che caratterizzano tutto l’asse vallivo e le valli clanchive laterali del fosso Campone. 

4. DESCRZIONE DELL’INTERVENTO

Il consolidamento e la sistemazione idraulica del bacino del fosso Campone necessitano

di opere diffuse ed estese che richiederebbero finanziamenti molto superiori all’importo del 

presente intervento di messa in sicurezza.

Nell’area a monte del detrito prodotto dal recente crollo (febbraio 2014) a partire dalla 

strada occorre eseguire una diffusa manutenzione e sistematica integrazione delle opere di 

stabilizzazione/regimazione delle acque esistenti (briglie in gabbioni).

Nel tratto direttamente interessato dal crollo occorrerebbe eseguire opere di 

sistemazione volte a:

• deviazione, a partire da  monte, delle acque del fosso Campone, realizzando un 
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nuovo alveo ai margini del detrito corredato da stabilizzazione dei versanti 

calanchivi adiacenti al nuovo tracciato

• regolarizzazione del detrito e realizzazione di fossi a cielo aperto e trincee 

drenanti volti ad evitare ristagni di acqua e locali dissesti

• stabilizzazione mediante tirantature profonde dei massi ciclopici dio amggiore 

dimensione

Opere analoghe si rendono necessarie anche nell’adiacente fosso Fornace che confluisce 

nel fosso Campone, ugualmente interessato nella sua parte terminale dai detriti di crollo.

Al margine inferiore del detrito ove le parti lapidee si mescolano alle argille trascinate 

dal crollo e presenti in posto, occorre eseguire opere di stabilizzazione e regimazione delle 

acque. Quest’ultima area si colloca immediatamente a valle delle principali opere di sostegno 

realizzate in passato (fine anni ‘ 70 e primi anni ’80) costituite da 2 gabbionate di grande 

dimensioni.

La gabbionata principale, posta trasversalmente al corso del fosso Campone è stata 

direttamente investita dal crollo, anche con massi di notevole volume e appare ampiamente 

danneggiata e divelta. Visivamente non è più riconoscibile ma ne sono state rilevate locali 

tracce mediante sondaggi conoscitivi eseguiti con escavatore meccanico.

Si ritiene, tuttavia, che l’apparato fondale, costituito da una grande trave in c.c.a.

ancorata a pozzi in cls profondi 12,00 m ed aventi diametro di 5,00 m, sia ancora 

sostanzialmente integro.

Le osservazioni dirette e fotografiche eseguite sulle aree sopra descritte, a partire dalla 

data del crollo, consentono di ritenere che gran parte dell’area interessata dal detrito di crollo 

si sia mantenuta pressoché stabile, anche grazie al contributo dell’importante struttura fondale 

sopradescritta.

Viceversa la parte terminale del detrito e, verso valle (lungo l’asse vallivo del fosso 

Campone), i terreni argillosi sottostanti evidenziano chiari segni di movimento gravitativo. E’ 

evidente che l’evoluzione di tale dissesto provocherà uno scalzamento al piede dell’accumulo 

detritico e della fondazione della gabbionata divelta con conseguente forte rischio di una 

progressione della coltre detritica a monte. E’ altrettanto evidente che è necessario interviene 

in tempi ragionevoli per mantenere l’efficacia dell’opera di fondazione della gabbionata, 

ritenuto a ragione elemento di presidio strategico.

Si ritiene perciò prioritario, oltre che urgente, impiegare le prime risorse economiche 

disponibili al piede dell’accumulo detritico prevedendo l’esecuzione delle seguenti opere:

• realizzazione di opera di sostegno formata da paratia di pali, diametro 1000 mm, 

stabilizzata da tiranti a n. 5 trefoli, sormontata da ampia trave di correa e muro 

di contenimento in c.c.a. (rivestito in pietrame);

• realizzazione di opera di regimazione superficiale e drenaggi profondi volti ad 

intercettare tutte le acque provenienti da monte (gli apporti idrici del fosso 

Campone del fosso Fornace) attualmente percolanti attraverso il corpo detritico e 
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potenziale motore di mobilizzazione della coltre detritica;

• regolarizzazione morfologica dell’area di intervento anche attraverso la 

rimozione/demolizione di piccole porzioni del detrito.


