
ALLEGATO 12

GOD (falda semi-libera)

U.C. soggiacenza falda (m) litologia permeabilità drena ggio vulnerabilità grado vulnerabilità
Classe di fattibilità 

geologica

1
Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia 
pianeggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio 
(paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate dall’idromorfia.

32-36 1,00-1,50 prev. sabbiosa (franco sabbiosa)
da moderata a  

elevata
da buono a rapido 1 x 0,7 x 0,9 = 0,63 ALTO 3a/3d

2
Terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento, 
causato dal ristagno e dal deflusso di acque provenienti da superfici più 
rilevate. Coincidono spesso con paleoalvei, conche e depressioni.

37 1,50-2,00 prev. sabbiosa (franco sabbiosa) moderat. elevata  rapido 1 x 0,9 x 0,6 = 0,54 ALTO 3a/3d

3

Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più 
incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili 
limitrofe ai corsi d’acqua, da cui sono generalmente separate da gradini 
morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove dominano 
patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi.

41-43-48 1,00-1,50 sabbioso limosi - limosa
moderata a bassa 
a moderat. rapido

buono a moderat. 
rapido

1 x 0,7 x 0,7= 0,49 MODERATO 3b/3d

4
Superfici sede di passata attività fluviale corrispondenti ad alvei e meandri 
sovradimensionati rispetto ai corsi d’acqua che vi scorrono attualmente ed 
a conche lacustri o palustri parzialmente bonificate, caratterizzate da 
marcati fenomeni di idromorfia.

51 < 1.00 sabbioso elevata rapido 1 x 0,9 x1= 0,9 ELEVATO 3c/4b

5
Superfici adiacenti ai corsi d’acqua ed isole fluviali inondabili durante gli 
eventi di piena ordinaria. Nelle piane di tracimazione ed a meandri 
coincidono con le “golene aperte”; nelle piane a canali intrecciati e rettilinei 
si identificano con gli alvei di piena a vegetazione naturale riparia.

52 < 1.00 prev. sabbiosa (franco sabbiosa) moderat. elevata moderat. Rapido 1x 0,8 x 1 = 0,8 ELEVATO 4a/4b/3c
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UNITA' GEOPEDOLOGICA

Valli alluvionali corripondenti ai piani di divagaz ione dei corsi d’acqua attivi o 
fossili, rappresentanti il reticolato idrografico o locenico. Superfici terrazzate 
costituite da “alluvioni antiche o medie”, delimita te da scarpate d’erosione e 
variamente rilevate sulle piane alluvionali (Olocen e antico).

Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalenm ente deposizionale, 
costituite da sedimenti recenti od attuali (Olocene  recente ed attuale).


