
Zone ad intensità/pericolosità molto elevata: aree inondabili da acque con elevata energia e tiranti ingenti

(indicativamente h > 0.4 m), caratterizzate dalla presenza di rilevanti fenomeni di erosione /deposito; aree

ad alta probabilità di inondazione. Aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente Tr = 20 - 50

anni).

Zone ad intensità/pericolosità elevata: aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente Tr = 100

- 200 anni).

Zone ad intensità/pericolosità media/moderata: aree inondabili, esterne alle precedenti, individuate su

evidenze morfologiche da acque con bassa energia e/o tiranti modesti (indicativamente h < 0.4 m); aree a

bassa probabilità di inondazione (indicativamente Tr = 300 - 500 anni).

Superficie complessiva degli alvei di piena modellati dagli eventi alluvionali del settembre '93, novembre '94

e ottobre 2000.

LEGENDA

Pericolosità delle aree allagabili (T. Orco)

Pericolosità delle aree allagabili (reticolo idrografico secondario)

Pericolosità dei settori insommergibili, in prossimità del T. Orco

Zone ad intensità/pericolosità molto elevata: zone sottoposte all'azione erosiva per battute di sponda, senza

protezione.

Zone ad intensità/pericolosità elevata: zone attualmente non sottoposte a fenomeni erosivi o perchè

protette da opere di difesa oppure per modificazioni dell'assetto idraulico del corso d'acqua, ma

potenzialmente esposte

Zone ad intensità/pericolosità bassa: aree allagabili da acque a bassa energia, con moti di laminazione e

battente idraulico inferiore ai 20 cm. Zone soggette a ristagni idrici per scarsa efficienza del drenaggio

superficiale.
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Zone ad intensità/pericolosità elevata: aree inondabili da acque con tiranti ingenti (indicativamente h > 0.4

m), caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione /deposito; aree a moderata probabilità di

inondazione (indicativamente Tr = 100 - 200 anni).

Limite della zona presa in considerazione esternamente al territorio comunale

Limite tra la fascia A e B del P.S.F.F.

Limite esterno della fascia B
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