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PRELIMINARE DI PIANO

(Regolamento 8 agosto 2011, n. 5)

legenda

P3- Area a pericolosità elevata (T = 20 anni; 50 < h < 100 cm)

     Area a pericolosità elevata (T = 300 anni; h > 100 cm)

P2- Area a pericolosità media (T = 20 anni; h < 50 cm)

     Area a pericolosità media (100 < T < 300 anni; 50 < h < 100 cm)

Pa- Area a suscettibilità alta per fenomeni di trasporto liquido e trasporto solido da

alluvionamento, riconosciuta su base geomorfologica, stratigrafica e da dati

storici per la presenza di conoidi attivi a composizione prevalentemente

ghiaioso-sabbiosa

Pb- Area a suscettibilità bassa di invasione per fenomeni diffusi di trasporto liquido

e trasporto solido da alluvionamento di prevalente composizione

sabbioso-limosa

Area ad elevata suscettibilità di allagamento ubicata ai piedi dei valloni

Punti di possibili crisi idraulica localizzata/diffusa dovuta a fitta vegetazione in alveo,

presenza di rifiuti solidi, riduzione di sezione, sponde danneggiate

Alveo strada

Reticolo idrografico

Pn- Settore di conoide attualmente non più riattivabile per modificazioni antropiche

Pm- Area a suscettibilità alta per fenomeni di trasporto liquido e trasporto solido da

alluvionamento, riconosciuta su base geomorfologica e stratigrafica per la

presenza di settori distali e di conoidi attivi a composizione prevalentemente

sabbiosa

Aste montane incise con tratti di possibili crisi per piene repentine,

colate detritiche, alluvioni di conoidi

P1- Area a pericolosità moderata (100 < T < 300 anni; h < 50 cm)

     

Area di cava a suscettibilità alta per fenomeno di trasporto da alluvionamento


