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LEGENDA
VULNERABILITA' ELEVATA

Acquifero libero in materiali alluvionali a granulometria da grossolana a media (alluvioni recenti),
senza o con scarsa protezione.

VULNERABILITA' ALTA

Falde libere in materiali a granulometria eterogenea con scarsa protezione.

Falde libere presenti in materiali detritici di modesta continuità areale.

VULNERABILITA' MEDIA

Sabbie e ciottolami con interposti livelli limosi, generalmente con copertura poco permeabile; arenaria fratturata
 con rete idrica di solito a media profondità; calcari marnosi e marne interessati da modesta circolazione idrica nella rete di fratture.

Calcari interessati da modesta circolazione idrica nella rete delle fratture e falde presenti in materiali con granulometria
 da sabbie prevaleni ad argila, di modesta importanza con protezione di materiali fini; arenarie e siltiti quarzose con livelli argillosi
 intercalati che danno origine a più falde.

VULNERABILITA' BASSA

Acquiferi di limitata produttività (acquitardi) presenti in complessi arenacei e calcarei con frequenti strati marnosi o argillitici, 
con modesta circolazione idrica.

Sedimenti a grana fine praticamente privi di circolazione idrica sotteranea; complessi marnosi e argillitici, 
praticamente privi di circolazione idrica.

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Pozzo pubblico a scopo acquedottistico

Zona di rispetto ai sensi del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche

RISCHIO DI INQUINAMENTO 
DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE
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PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTOIDRICO DA PARTE DI PRIVATI
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Pozzo denunciato ad uso domestico
Pozzo denunciato ad uso irriguo

Pozzo denunciato ad uso industriale
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