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Legenda

PERICOLOSITA' IDRAULICA NELLE UNITA' TERRITORIALI (UTOE)

I.3 Pericolosita' idraulica elevata
Aree a pericolosita' idraulica elevata perimetrate nel PAI Arno;
aree perimetrate secondo criteri storico-inventariali e criteri morfologici.

I.4 Pericolosità idraulica molto elevata
Aree a pericolosita' idraulica molto elevata perimetrate nel PAI Arno.

Tratto di corso fluviale intubato

Area da verificare idraulicamente nel caso di nuove previsioni

PERICOLOSITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO APERTO

I.1 Pericolosita’ idraulica bassa
Aree  collinari o montane  prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le se-
guenti condizioni:
- non vi sono notizie storiche di inondazioni
- sono in condizioni di alto morfologico, a quote altimetriche superiori di almeno
  2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o al battente di sponda

I.2 Pericolosita’ idraulica media
Rientrano in classe di pericolosita’ media le aree di fondovalle per le quali ricor-
rono le seguenti condizioni:
- non vi sono notizie storiche di inondazioni
- sono in condizioni di alto morfologico, a quote altimetriche superiori di almeno
  2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o al battente di sponda

I.3 Pericolosita’ idraulica elevata
Rientrano in classe di pericolosita’ elevata le aree di fondovalle per le quali ricor-
ra almeno una delle seguanti condizioni:
- vi sono notizie storiche di inondazioni
- sono in condizioni morfologiche sfavorevoli, a quote altimetriche comprese nei
  2 metri dal piede esterno dell’argine o al battente di sponda

I.4 Pericolosita’ idraulica molto elevata
Rientrano in classe di pericolosita’ elevata le aree di fondovalle per le quali ricor-
rano contestualmente le seguanti condizioni:
- vi sono notizie storiche di inondazioni
- sono in condizioni morfologiche sfavorevoli, a quote altimetriche comprese nei
  2 metri dal piede esterno dell’argine o al battente di sponda

ELEMENTI URBANISTICI, AMMINISTRATIVI E CARTOGRAFICI

Limite delle Autorita' di Bacino (AdB Arno ed Ombrone)

Limite delle Autorita' di Bacino (Fonte AdB Tevere)

Limite di UTOE urbane insediative e artigianali/produttive
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