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TAV. 6.1

CARTA DI SINTESI DELLA
PERICOLOSITA' GEOLOGICA

SCALA 1 : 5 000

CARTA DI SINTESI DELLA
PERICOLOSITA' GEOLOGICA

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione delle acque a scopo
idropotabile

Zona di rispetto delle opere di captazione delle acque a scopo idropotabile

Zone di ciglio (orlo di terrazzo fluviale) interessate da fenomeni di instabilità
ed arretramenti

Aree con elevata acclività e/o potenzialmente interessate da fenomeni di
instabilità

Aree di influenza distale delle pareti potenzialmente interessate
da fenomeni di crollo

Aree acclivi (versante o impluvio) potenzialmente interessate da fenomeni
d'instabilità

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche

Aree con terreni di caratteristiche geotecniche scadenti e/o  con riporti di
materiale e con bassa soggiacenza della falda  (lago)

Aree adiacenti a corsi d'acqua da mantenere  disposizione per consentire l'accessibilità per interventi
di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa

Limite comunale

Aree di frana attiva e quiescente

Aree in aderenza ai cigli delle scarpate interessate da fenomeni di instabilità

Aree ripetutamente allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente inondabili
(indicativamente con tempi di ritorno inferiore a 20 - 50 anni) e aree soggette a pericolosità idraulica
alta (H5 - H4)

Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici e tenendo conto delle criticità
derivanti da punti di debolezza e aree soggette a pericolosità idraulica da media a bassa ( H3 -H2)
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Ai sensi della D.G.R. n°8/7374 del 28/05/2008 Aggiornamento dei "criteri ed indirizzi per la definizione
della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in

attuazione dell'art.57, comma 1, della l.r. 11/03/2005, n°12",
approvati con D.G.R. del 22/12/2005 n°8/1566.

Via Trieste, 45
I - 25084 Gargnano (BS)


