AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INSTABILITA' DEI VERSANTI
Vulnerabilità della falda

AP

Aree pianeggianti appartenenti al "Livello
fondamentale della Pianura" caratterizzate dalla
presenza di terreni granulari prevalentemente
grossolani ghiaioso - sabbiosi

Drenaggio delle acque moderatamente
Grado di vulnerabilità della
rapido. Permeabilità del suolo moderata,
falda variabile da medio ad
permeabilità del substrato da media ad alta alto

TF

Terrazzi fluviali a morfologia pianeggiante o
ondulata, delimitati da scarpate, talvolta
lievemente incisi da conche e paleoalvei,
caratterizzati dalla presenza di terreni granulari
prevalentemente grossolani sabbioso - ghiaiosi

Drenaggio delle acque da buono a rapido.
Permeabilità del suolo moderatamente
elevata, permeabilità del substrato alta

Pg

Piane fluviali a morfologia pianeggiante
corrispondenti ai piani di divagazione, attivi o
fossili, dei corsi d’acqua dell'attuale reticolo
idrografico, caratterizzate dalla presenza di
terreni granulari prevalentemente grossolani con
matrice sabbiosa e ghiaiosa passanti in
profondità a terreni prevalentemente ghiaiosi a
matrice fine

Drenaggio delle acque mediamente buono, Grado di vulnerabilità della
localmente mediocre a seguito delle
falda elevato.
oscillazioni periodiche della falda.
Permeabilità del suolo moderata,
permeabilità del substrato alta

Area della ex cava “Nuove cave nervianesi”, recuperata e stabile, ma con possibile
interessamento ed innesco di fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione del suolo
lungo i versanti ad opera delle acque meteoriche non regimate

AP2

Grado di vulnerabilità della
falda alto

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO
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E

Drenaggio delle acque

Aree con grado di vulnerabilità della falda elevato
Area del Laghetto Cantone (ex cava “Nuove cave nervianesi”, recuperata), che
costituisce area di emergenza della prima falda idrica sotterranea

DI

Caratteristiche morfologiche e
geotecniche
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Ambito
omogeneo

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO
CO
MU
NE

Aree ad elevato rischio di esondazione comprendenti: aree ricadenti nella fascia
di deflusso della piena definita dal PAI (Fascia A); aree classificate nelle mappe di
pericolosità del PGRA come aree interessate da alluvioni frequenti
(aree P3/H – Tr = 10 anni)
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Aree a moderato rischio di esondazione comprendenti: aree classificate nelle mappe di
pericolosità del PGRA come aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M –
Tr = 100 anni)
Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare, comprendenti: aree ricadenti nella
fascia di deflusso della piena catastrofica definita dal PAI (Fascia C); aree classificate
nelle mappe di pericolosità del PGRA come aree interessate da alluvioni rare (aree
P1/L – Tr = 500 anni)
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Aree individuate dallo studio idraulico come direttamente coinvolgibili da inondazioni al
verificarsi della piena di riferimento (Tr 100 anni) con pericolosità H4
DI

Aree individuate dallo studio idraulico come direttamente coinvolgibili da inondazioni al
verificarsi della piena di riferimento (Tr 100 anni) con pericolosità H3

TF

Aree individuate dallo studio idraulico come direttamente coinvolgibili da inondazioni al
verificarsi della piena di riferimento (Tr 100 anni) con pericolosità H2
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NE

Aree soggette a fenomeni di allagamento urbano in occasione degli eventi
meteorologici estremi
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CO

Aree adiacenti ai corsi d'acqua del reticolo principale, ai canali appartenenti al reticolo di
bonifica, estese a 10 m dagli argini per il Reticolo Principale, 6 m dagli argini per i canali
derivatori (Reticolo di Bonifica secondario) e 5 m dagli argini per il Reticolo di Bonifica
terziario, da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi di
manutenzione
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Aree adiacenti al reticolo artificiale privato, estese a 4 m dagli argini, da mantenere sino al
permanere della funzione agricola della derivazione per consentire l'accessibilità per
interventi di manutenzione.

Pg

AREE CON SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Aree caratterizzate dalla presenza di terreni granulari fini con significativa matrice fine
limosa, che determinano una riduzione della permeabilità superficiale e difficoltà di
drenaggio delle acque nel sottosuolo
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Aree interessate da riporti e riempimenti antropici, con possibile comportamento
differenziale dovuto all’eterogeneità tessiturale dei depositi o all’innesco di fenomeni di
dissesto gravitativo ed erosione del suolo ad opera delle acque meteoriche non
regimate
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