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Confine provinciale (limite dell'ambito di applicazione delle politiche del PTCP)

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici 

Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni 

Aree ad alta probabilita' di inondazione 

Zonizzazione del rischio idraulico PSAI

TUTELA DEI VERSANTI E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (Art. 29)

Scenario P3 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)

Scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)
Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario
di Pianura (RP+RSP)
Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)

Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Prinicpale (RP)

Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)

Perimetrazione degli abitati da consolidare o trasferire
1 - Aree in dissesto
2 - Aree di possibile evoluzione del dissesto
4 - Aree da sottoporre a verifica
5 - Aree di influenza sull'evoluzione del dissesto
A - Zone a più elevata pericolosità
B - Zone di possibile ulteriore evoluzione dei fenomeni franosi
C - Zone individuate come frane antiche
NC - Zone non classificate secondo la Circolare Regionale

Aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione:

Aree a rischio di frana e n. di schedan.

zona 1 - area in dissesto

zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto

zona 3 - area di possibile influenza del dissesto

zona 4 - area da sottoporre a verifica

Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

zona 5 - area di influenza sull'evoluzione del dissesto

Rischio da frana

U.I.E. a rischio molto elevato - R4

U.I.E. a rischio elevato - R3

U.I.E. a rischio medio - R2

U.I.E. a rischio moderato - R1

Scenari di pericolosità idraulica PGRA

Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche
U.I.E. non idonee ad usi urbanistici

U.I.E. da sottoporre a verifica

U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura

Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A

Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B

RISCHIO IDRAULICO (Art. 30)

UIE delimitate nel PSAI Reno

UIE delimitate nel territorio esterno al PSAI Reno

Centri e nuclei abitati,
insediamenti industriali e artigianali,
allevamenti e trasformazione di prodotti agricoli,
previsioni urbanistiche,
cimiteri, beni architettonici,
autostrade, strade statali e strategiche,
ferrovie, acquedotti, gasdotti,
rete fognaria, depuratori, discariche

Elementi a rischio


