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COMUNE DI CIVO

LEGENDA

Area di frana non perimetrata

Pareti rocciose localmente interessate da fenomeni di crollo

Aree interessate da valanghe

Versanti, in prevalenza con copertura morenica, interessati da localizzati fenomeni di scivolamento superficiale

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti

COMPONENTE GEOLOGICA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Versanti terrazzati a secco, in parte abbandonati, e potenzialmente interessati da fenomeni di dissesto

Versanti interessati da fenomeni di soliflusso

Versanti con massi erratici posti su pendii mediamente acclivi

Nicchia di frana attiva

Frane di scivolamento superficiale

Pareti rocciose molto fratturate

Frane di scivolamento superficiale, quiescenti

Versanti acclivi interessati da localizzati fenomeni di crollo e di scivolamento superficiale del materiale detritico presente.

Falda di detrito stabile

Falda di detrito frequentemente interessata da traiettorie di caduta di massi

Falda di detrito quiescente

Area di elevata vulnerabilit¨ degli acquiferi sfruttati a scopo potabile

Aree pianeggianti con fenomeni di ristagno idrico superficiale e scarso drenaggio

Sorgenti

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Alvei in erosione accellerata e potenzialmente interessati da fenomeni di flussi di detrito.

Aree di conoide non recentemente attivatesi o protetto con opere di regimazione idraulica

Tratto di alveo attivo su conoide

Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi pedemontani

Versanti acclivi in cui lo strato superficiale di depositi di copertura (dep. detritici, morenici ed eluvio/colluviali)

risulta potenzialmente interessato da puntuali situazioni di dissesto


