
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, direttamente coinvolgibili dai fenomeni di

dissesto con pericolosità elevata, estese per 10 m dagli argini e ridotte a

4 m in corrispondenza dei tratti con sezione d’alveo molto ridotta, da

mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi di

manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa.

Aree di pertinenza morfologica dei corsi d'acqua a regime torrentizio,

comprendente le aree di versante soggette a fenomeni di ruscellamento

diffuso nei pendii uniformi e ruscellamento concentrato negli impluvi,

nonché le aree che possono essere interessate da flussi ad elevata

energia idraulica, soprattutto in occasione delle piene legate a

precipitazione meteoriche di elevata intensità.

Area umida o caratterizzata da emergenze idriche:

1) area umida

2) vasca volano di laminazione del  Fossa Zocca

Area di spagliamento naturale costituite da aree pianeggianti,

caratterizzate da zone umide e prati paludosi di elevato valore

naturalistico, interessate dallo spagliamento naturale dei corsi d'acqua

provenienti dai versanti del pianalto ferrettizzato, privi di recapito, e degli

affluenti in destra idrografica del fosso Zocca.

Aree potenzialmente franose con pericolosità:

molto bassa o nulla (H1)

bassa (H2)

media (H3)

alta (H5)

Aree di affioramento roccioso soggette a crolli e ribaltamenti lapidei (H4)

Aree di possibile espansione (aree potenzialmente franose e debris flow) con pericolosità:

molto bassa o nulla bassa media

Aree potenzialmente soggette a transito e arresto blocchi lapidei con pericolosità:

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INSTABILITA' DI VERSANTE

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

molto bassa o nulla (H1)

bassa (H2)

media (H3)

alta (H4)

Aree compromesse da attività di cava cessata

(Limite dell'area di cava cessata R115/g/VA - Cava Fontanelle -

Catasto Regionale delle cave cessate)

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA GEOTECNICO
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AREE CON CARATTERISTICHE TECNICHE OMOGENEE

Zona
Caratteri prevalenti

Ve1

Area di versante (naturale o antropico), caratterizzata da inclinazione media superiore a 20° e costituita

da terreni granulari eterogenei con stato di addensamento da "sciolto" ad "addensato", talora cementati.

Raccordo al piede costituito da fasce di depositi colluviati; drenaggio delle acque generalmente buono.

Ve2

Area di versante caratterizzata da inclinazione media inferiore a 20°, costituita prevalentemente da terreni

colluviati con stato di addensamento "sciolto" e caratteristiche geotecniche generalmente scadenti;

drenaggio delle acque discreto sia in superficie sia in profondità.

Pa

Area in ambito di piana alluvionale, caratterizzata da terreni ghiaioso-sabbiosi, con stato di

addensamento da "medio" ad "addensato" e con discrete caratteristiche geotecniche generali; drenaggio

delle acque discreto sia in superficie sia in profondità.

Df

Area in ambito collinare caratterizzata da rilievi modesti con depositi ferrettizzati, coperti da limi argillosi

che determinano ridotta permeabilità superficiale e difficoltà di drenaggio delle acque nel sottosuolo.

Pi1

Area in ambito di piana caratterizzata dalla presenza di ghiaie poligeniche in matrice limoso-argillosa con

stato di addensamento medio; drenaggio delle acque mediocre in superficie e discreto in profondità; può

essere presente una coltre di terreno fine coesiva con stato di consistenza da "tenero" a "medio" con

spessore variabile, fino a 3,0 m.

Pi2

Area in ambito di piana caratterizzata dalla presenza di ghiaie poligeniche poco alterate in matrice

sabbiosa debolmente limosa, con stato di addensamento da "medio" ad "addensato" e drenaggio delle

acque buono sia in superficie, sia in profondità.

Fz1,2

Area in ambito pianeggiante (Fz1) o pedecollinare (Fz2) caratterizzata da limi sabbiosi prevalenti con stato

di consistenza da "tenero" a "medio", intercalati a livelli ghiaiosi in profondità; il drenaggio delle acque è

mediocre in superficie e discreto in profondità; possibili problematiche relative alla circolazione delle

acque nel primo sottosuolo.
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