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TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI

LEGENDA

Ambiti di gestione ambientale del territorio

Tutele e vincoli ambientali

Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (art.44)

Aree di valore naturale e ambientale Rischio idraulico (art. 68)
Fascia A di deflusso della piena

Fascia B di esondazione
Dissesto

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d'acqua  - tutela ordinaria (art. 48)

Fascia C di piena catastrofica

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art.61)
Coltri di depositi quaternari rappres. da detriti, eluvi, colluvi, 
depositi s.l., depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni 
morfogenetici superfi. quali creep, soliflusso ecc. conoidi di deiezione 

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 62)

Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico  (art. 63)

fa - aree interessate da frane attive 

fq - aree interessate da frane quiescenti 

Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette, o parzialmente protette, 
da opere di difesa e di sistemazione a monte - pericolosità molto elevata e elevata 
Cn, aree di conoidi inattive,  non recentemente riattivatisi o completamente protette da 
opere di difesa – pericolosità media o moderata 
Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 

Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata 

Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata 

Salvaguardia degli ambiti a vulnerabilità idrogeologica

Zone di protezione delle acque sotterranee (art. 72)
Aree a rischio idrogeologico molto elevato: ambito PS267 "di Casoletta" 
(fonte PTCP)

SIC IT4030017
CA' DEL VENTO, CA' DEL LUPO, GESSI DI BORZANO

SIC IT4030010
MONTE DURO

Fascia B di progetto

- SIC IT4030017 "CA' DEL VENTO, CA' DEL LUPO, GESSI DI BORZANO"
- SIC IT4030010 "MONTE DURO"
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area instabile o che presenta un’elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, 
direttamente dal fenomeno e dall’evoluzione dello stesso

ZONA 1

area potenzialemente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti 
i settori più ampi di quelli attualmente riconoscibili o in cui l’intensità dei fenomeni è modesta 
in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti

ZONA 2

Catherine Wheel
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Approvazione:

Del. di C.C. n.1 del 27/02/2012

Del. di G.P. n.91 del 13/05/2014 

Del. di C.C. n.16 del 16/05/2014 


