G4
G3

G3
G2
G3

G3

G3

G3
G4
G4

G4

G3

G2
G2
G3

G3

G4

G3

G4

G3

G2

G4

G3

G4

G2

G1
G4
G3

G4
G3

G4

G1
G3
G3

UFFICI TECNICI COMUNALI
Il sindaco
Luisa Zambon
Il garante dell'informazione
Lorenza Faleri

G4 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA:
Aree e versanti in cui sono presenti frane attive o in evoluzione e
relativa area di influenza.
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Carta della pericolosità geomorfologica

G1

G3 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA: Aree e
versanti in cui sono presenti frane quiescenti soggette a
potenziale riattivazione, versanti con potenziale instabilità per
dissesto idrogeologico superficiale, aree e scarpate in erosione,
alvei con erosione di fondo e piccole frane connesse, aree
potenzialmente instabili per valori critici derivanti dalla
combinazione dei seguenti fattori: pendenza del versante, litologia,
assetto degli strati, uso del suolo, acque superficiali e profonde;
depositi detritici con pendenze > 25%, riporti in rilevato su
superficie di base inclinata

tavola n°

GeoNo01S
scala 1:10.000
giugno 2008

G2 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MEDIA: Aree e
versanti diversificati per la litologia e pendenza (da medio bassa
a medio alta) ma con sostanziale stabilità nello stato di fatto cui
concorrono anche la copertura boschiva e le sistemazioni
agricole. Sono inoltre comprese le aree con fenomeni
morfologici inattivi, scarpate naturali di modesta altezza, i
depositi detritici con pendenza < 15%.

G1 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA BASSA: Aree con
pendenze basse in assenza di processi geomorfologici e con
caratteristiche litologiche e giaciturali non predisponenti al
verificarsi di movimenti di massa: terreni pianeggianti di fondovalle.

