
Eventi generabili in aree con franosità attiva o quiescente

di frane con massima intensità, reale o attesa, elevata

(Pericolosità da frana molto elevata P4)

Eventi generabili in aree a rischio molto elevato da colate

derivate da analisi di tipo idraulico (Rischio molto elevato

R4) e a potenziale pericolo da colate derivate da analisi

di tipo idraulico (Pericolo molto elevato P4)

Eventi generabili in aree nelle quali sono possibili la perdita di

vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici,

alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, con la distruzione

di attività socio economiche (Rischio idraulico molto elevato R4)

e aree inondabili con periodi di ritorno T=30 anni, T=100 anni e

T= 300 anni

Aree nelle quali sono individuati i percorsi a rischio idrogeologico

e nelle quali, in riferimento allo scenario di evento massimo

ipotizzato, un evento che colpisca il territorio comunale può

causare, con maggiore probabilità, danni gravi agli edifici e alle

reti tecnologiche, e sono quindi potenzialmente possibili la

perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone.

Punto, segnalato dall'ufficio di rpotezione civile

comunale, nel quale si è generato negli anni passati un

evento franoso

Punto, segnalato dall'ufficio comunale di protezione civile, nel

quale si è verificato un allagamento a seguito di un evento

alluvionale

Eventi generabili in aree nelle quali sono possibili la perdita

di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli

edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, con la

distruzione di attività socio economiche (Rischio frana

elevato R3 e molto elevato R4); le aree con questi livelli di

rischio originario ma  declassate a seguito di studi puntuali

sono rappresentate solo con il contorno delle stesse.

Aree instabili

Aree potenzialmente instabili
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RISCHIO IDROGEOLOGICO

CARTA DELL'INDIVIDUAZIONE
DELLA POPOLAZIONE E DEI PERCORSI
A RISCHIO IDROGEOLOGICO
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