
CARTA DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA RELATIVA ALLA ZONA IN OGGETTO

SCALA 1:2.000

Pericolosità geomorfologica molto elevataG.4

G.3

G.2

G.1

Pericolosità geomorfologica elevata

Pericolosità geomorfologica media

Pericolosità geomorfologica bassa

aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza

aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura,

all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado

di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza

aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con

elementi geomorfologici,litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto

aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori

predisponenti al verificarsi di movimenti di massa

G.1



CARTA DI PERICOLOSITA' IDRAULICA RELATIVA ALLA ZONA IN OGGETTO - SCALA 1:2.000

Pericolosità idraulica molto elevata
I.4

I.3

I.2

I.1

Pericolosità idraulica elevata

Pericolosità idraulica media

Pericolosità idraulica bassa

aree interessate da allagamenti per eventi con Tr 30 anni.£

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in

presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e

idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano

contestualmente le seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il

piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr 200 anni.£

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in

presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici

idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferioririspetto alla quota posta a metri 2 sopra il

piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr 500 anni.£

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in

presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici

idraulici, rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2

rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno

dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

I.3


