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LEGENDA

Zona di tutela assoluta delle sorgenti potabili

Zona di rispetto delle sorgenti captate

Aree soggette a crolli di massi

Versante in depositi morenici mediamente inclinato sopra i 40Á e potenzialmente interessato da caduta di blocchi
trovanti
Versante in depositi morenici, mediamente inclinato sopra i 30Á e caratterizzato dalla presenza di diffuse zone di
emergenza della falda

Aree interessate da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide

Conoidi regimati potenzialmente interessati da fenomeni di esondazione

Aree in frana

Crolli puntuali

Zona di pertinenza idraulica

Aree potenzialmente allagabili con significativi valori di velocit¨ e/o altezze
d'acqua in occasione di eventi eccezionali del T. Venina

Aree interessate dall'esondazione del T. Venina nel corso dell'alluvione
del 1987

Zona dissestabile per azione erosiva dei torrenti , e/o per
l'innesco di fenomeni di trasporto in massa

FASCIA A : Fascia di deflusso della piena

FASCIA B: Fascia di esondazione

Aree di esondazione  stabilite dall'Autorit¨ di Bacino del Fiume Po

FASCIA C: Limite esterno fascia C di esondazione

Falde di detrito attive

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

Aree pericolose per l'instabilit¨ dei versanti

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Interventi di prevenzione in aree di dissesto potenziale

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche

Opere di regimazione idrauliche (argini / briglie)

Zona caratterizzata da deflusso idrico prevalentemente sotterraneo, con manifestazioni sorgentizie, fenomeni di ristagno
ed impaludimento, per mancanza di drenaggio dovuta alla presenza del substrato impermeabile a limitata profondit¨

a seguito delle prescrizioni formulate in fase di istruttoria dalla Regione
Lombardia con parere in data 03.12.2002 prot. Z1.2002.53642

1^ Agg.:

Aree a probabile localizzazione di valanghe

Tratto di alveo intubato


