
RIO DI RATTO

RIO
 BO

TR
ICELLO

RIO
 D

EI 
MO

RT
IC

IN
I

RI
O 

DE
LL

'O
LM

O

RIO GRANCH IAIA

BORRO DEL PESCAIONE

BORRO DI FORRACCIA

RIO GUIDI

FIUME ARNO

RIO GUIDI
RIO GUIDI

RI
O 

BO
TR

IC
EL

LO

RIO BOTRICELLO

BORRO DEL PESCAIONE

RI
O 

GU
ID

I

RIO DEI MORTICINI

RIO DEI MORTICINI

COMUNE di CAPRAIA E LIMITE
Provincia di Firenze

G.06 CARTA DELLA PERICOLOSITA'
IDRAULICA

Professionista incaricato:
Prof. Geol. Eros Aiello
Con:
Dott. Geol. Gabriele Grandini
Collaboratrice:
Dott. Geol. Tosca Simonti

MARZO 2016

SCALA :10.000

RISCHIO IDRAULICO

LEGENDA
Pericolosità idraulica molto elevata (I. 4)

Pericolosità idraulica elevata (I. 3)

Pericolosità idraulica media (I. 2)

Comprende:
-le aree censite in P3 (pericolosità elevata) del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni (P.G.R.A.) dell'Appennino Settentrionale
- le aree interessate da allagamenti con Tr minore/uguale a 30 anni;
- le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, in assenza di atti di
pianificazione di bacino e studi idrologici, per cui siano verificate le seguenti
condizioni: a) vi siano notizie storiche di inondazioni b) siano morfologicamente
in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota
posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di 
sponda. 
- le aree collinari e montane con presenza di corpi d'acqua (laghi e/o invasi).

Comprende:
-aree censite in P2 (pericolosità media) del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni (P.G.R.A.) dell'Appennino Settentrionale;
- aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR<200 anni;
- aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, in assenza di atti di
pianificazione di bacino e studi idrologici, per le quali ricorra almeno una delle
seguenti condizioni: a) vi siano notizie storiche di inondazioni;
 b) siano morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote
altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 
- aree interessate da allagamenti per eventi con tempi di ritorno TR>200
(es. zone che ricadono in classe P1 di Piano Gestione Rischio Alluvioni) anni ma
storicamente interessate da inondazioni, anche se in condizioni di alto morfologico;
- aree collinari e/o montane nella zona di svaso di laghi e invasi.

Reticolo idrografico di cui alla L.R. n. 79 del 27.12.2012 che comprende i corsi
d'acqua di cui all'art. 36 del P.I.T. approvato con Del. C.R. n. 72/2007.
Per tali corsi d'acqua non potranno prevedersi nuove edificazioni, manufatti di 
qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei; nelle golene, sugli
argini o nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10 ml dal
piede esterno dell'argine, o in sua mancanza, dal ciglio
di sponda.

Pericolosità idraulica bassa (I. 1)
Comprende
- aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono
le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in
situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche
superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza,
al ciglio di sponda. 

Comprende:
- aree censite in P1 (pericolosità bassa) del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni (P.G.R.A.) dell'Appennino Settentrionale.
- aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR<500 anni.
- aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, in assenza di atti di
pianificazione di bacino e studi idrologici, per le quali ricorrano entrambe le
seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) siano in
situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a
quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in
mancanza, al ciglio di sponda.
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