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Limite territorio comunale

Corso d'acqua naturale (a);
tombato (b)

Derivazione per 
scopi irrigui

LEGENDA

Aree soggette o potenzialmente esposte a crolli in roccia; aree interessate dal frequente distacco 
e rotolamento di trovanti provenienti da depositi detritici superficiali. Sono comprese le aree di 
distacco e transito dei blocchi nonché le zone d’arresto principali (detriti di falda attivi).

Aree di frana attiva (scivolamenti, colate, espansioni 
laterali)

Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate, espansioni 
laterali)

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Area di tutela assoluta definita con criteri 
geometrici (R ≥ 10 m)

Area di rispetto definita con criteri geometrici 
(R ≥ 200 m)

AREE NON ADATTE ALL'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI DEL SOTTOSUOLO

AREE POCO ADATTE ALL'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI DEL SOTTOSUOLO

Rete smaltimento acque reflue (dati Secam)

Collettore di collegamento al 
depuratore consortile sito in 
Comune di Chiuro

Condotta acque nere

Depuratore Consortile 
in Comune di Chiuro

Condotta acque miste

a b

Reticolo idrografico

Pendii moderatamente inclinati (pendenza minore di 20°) o aree depresse con sottosuolo in 
materiale sciolto, caratterizzati dalla presenza diffusa di acque sorgive e freatiche. A causa 
della forte presenza di acqua e di sedimenti limo-argillosi talora organici (torba), il 
sovraccarico esercitato da una nuova costruzione può generare cedimenti differenziali del 
suolo e/o lenti scivolamenti gravitativi del terreno sovraccaricato.

Aree di fondovalle potenzialmente esposte ad allagamenti di modesta entità dovuti al 
ristagno delle acque di ruscellamento superficiale provenienti dai pendii soprastanti. Le zone 
più vicine al piede dei versanti possono essere interessate marginalmente da colate di 
detrito e terreno di piccola volumetria.

Sfioratore di piena condotta acque nere

RITAGLIO ALTA VALLE MALGINA

Sorgente Traverser
q. 1295 m s.l.m.

Sorgente Carro
q. 825 m s.l.m.

Sorgente Piazzola
q. 1155 m s.l.m.

Sorgente Croce Alta
q. 1185 m s.l.m.

Sorgente Traverser
q. 1295 m s.l.m.

Sorgente Carro
q. 825 m s.l.m.

Sorgente Vaira
q. 613 m s.l.m.
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