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RISCHIO IDROGEOLOGICO – RAFFRONTO 
 

Varianti Descrizione Classe di pericolo Classe di uso 

del suolo in 

vigore 

Classe di uso 

del suolo 

variante 

Classe di rischio in 

vigore 

Classe di rischio 

variante 

1.1 da area consolidata a verde pubblico trascurabile ABI RIC R0 – trascurabile R0 – trascurabile  

1.2 da centro storico ad attrezzature 

pubbliche 

trascurabile 
ABI ABI 

R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

elevato R4 – molto elevato R4 – molto elevato 

1.3 da area agricola a verde pubblico trascurabile AGRI RIC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

1.4 da verde privato a verde pubblico trascurabile RIC RIC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

1.5 da area a bosco a verde pubblico basso 
BOS RIC 

R0 – trascurabile R1 - moderato 

elevato R1 - moderato R2 - medio 

       

2.1 da area agricola a viabilità esistente basso AGRI VIASEC R0 – trascurabile R1 - moderato 

2.2 da area agricola a parcheggio di 

progetto 
basso AGRI VIASEC R0 – trascurabile R1 - moderato 

2.3 da area agricola a viabilità di progetto trascurabile AGRI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
2.4 da area commerciale a viabilità di 

progetto 
trascurabile PROD VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.5 da attrezzature pubbliche a viabilità di 

progetto 
trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.6 da viabilità esistente a viabilità di 

progetto 
trascurabile VIAPRI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.7 da attrezzature pubbliche a viabilità di 

progetto 
trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.8 da area commerciale a viabilità di 

progetto 
trascurabile PROD VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.9 da area consolidata a viabilità di 

progetto 
trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.10 da area commerciale a viabilità di 

progetto 
trascurabile PROD VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.11 da area commerciale a viabilità in 

potenziamento 
trascurabile PROD VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.12 ridotta la fascia di rispetto stradale (via 

della Terra Nera) 
------ ------ ------ ------ ------ 

2.13 da area di espansione a viabilità di 

progetto 
trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 



2.14 da verde pubblico a viabilità di progetto trascurabile RIC VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.15 da verde privato a viabilità di progetto trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.16 eliminato percorso ciclopedonale ------ ------ ------ ------ ------ 

2.17 da verde privato a parcheggio di 

progetto 
trascurabile RIC VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.18 da verde pubblico a parcheggio di 

progetto 
trascurabile RIC VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.19 da area di espansione a viabilità di 

progetto 
trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.20 eliminato percorso ciclopedonale ------ ------ ------ ------ ------ 

2.21 da area di espansione a viabilità 

esistente 
trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.22 da verde privato a viabilità di progetto  trascurabile RIC VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.23 inserito percorso ciclopedonale ------ ------ ------ ------ ------ 

2.24 da area agricola a viabilità esistente trascurabile AGRI VIAPRI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.25 da area agricola a viabilità esistente trascurabile 
AGRI VIAPRI 

R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

moderato R1 - moderato R3 - elevato 

2.26 da area agricola a viabilità esistente trascurabile AGRI VIAPRI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.27 da area agricola a viabilità esistente trascurabile AGRI VIAPRI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.28 da area agricola a viabilità esistente trascurabile AGRI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

2.29 inserita viabilità di progetto (Burlon) ------ ------ ------ ------ ------ 

2.30 da verde privato a parcheggio di 

progetto 
trascurabile RIC VIASEC R0 – trascurabile 

R0 – trascurabile 

2.31 da verde privato a viabilità di progetto trascurabile RIC VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
2.32 da area consolidata a viabilità esistente trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
2.33 da area consolidata a viabilità esistente trascurabile ABI VIASEC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
2.34 inserito percorso ciclopedonale ------ ------ ------ ------ ------ 

       

3 Piani Attuativi      

       

4.1 da centro storico ad area consolidata basso ABI ABI R2 - medio R2 - medio 

4.2 da area agricola ad area di espansione basso AGRI ABI R0 – trascurabile R2 - medio 

4.3 da area da completare ad area 

consolidata 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.4 da area da completare ad area 

consolidata 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.5 da area da completare ad area 

consolidata 
basso 

ABI ABI 
R2 - medio R2 - medio 

elevato R4 – molto elevato R4 – molto elevato 

4.6 da area da completare ad area basso ABI ABI R2 - medio R2 - medio 



consolidata 

4.7 da area a bosco ad area consolidata basso BOS ABI R0 – trascurabile R2 - medio 

4.8 da verde pubblico ad area da completare trascurabile RIC ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
4.9 da verde pubblico ad area di espansione trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.10 da verde privato ad area di espansione trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
4.11 da area di espansione ad area 

consolidata 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.12 da area di espansione ad area 

consolidata 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.13 da area di espansione ad area 

consolidata 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.14 da area di espansione ad area 

consolidata 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.15 da area consolidata ad area di 

espansione 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

4.16 da area agricola ad area di espansione trascurabile AGRI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
4.17 da centro storico ad area di espansione trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
4.18 da area agricola ad area di espansione trascurabile AGRI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

       

5.1 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R2 
basso ABI ABI R2 - medio R2 - medio 

5.2 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R2 
basso ABI ABI R2 - medio R2 - medio 

5.3 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R2 
basso ABI ABI R2 - medio R2- medio 

5.4 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R2 
moderato ABI ABI R3 - elevato R3 - elevato 

5.5 da categoria operativa R2 a categoria 

operativa R3 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.6 da manufatto accessorio a categoria 

operativa R3 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.7 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R5 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.8 da categoria operativa R2 a categoria 

operativa R3 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.9 inserito percorso pedonale trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
5.10 ridotto il piano di riqualificazione RU1 trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
5.11 da spazio privato degli edifici a 

parcheggio di progetto 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.12 da parcheggio di progetto a spazio trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 



privato degli edifici 

5.13 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R2 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.14 da verde storico a spazio privato degli 

edifici 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.15 da verde pubblico a verde pubblico con 

parcheggio interrato 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.16 da area libera in CS a verde pubblico trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
5.17 da area libera in CS a spazio privato 

degli edifici 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.18 inserito percorso pedonale trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
5.19 da categoria operativa R2 a categoria 

operativa R3 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.20 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R2 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.21 da categoria operativa R5 a categoria 

operativa R3 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.22 da categoria operativa R3 a categoria 

operativa R2 
trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

5.23 da categoria operativa R2 a categoria 

operativa R3 
basso ABI ABI R2 - medio R2- medio 

       

6.1 da area commerciale ad area turistico 

ricettiva 
trascurabile PROD ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

6.2 da area agricola ad area commerciale trascurabile 
AGRI PROD 

R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

basso R0 – trascurabile R2 - medio 

       

7.1 da area da completare ad area agricola basso ABI AGRI R2 - medio R0 – trascurabile 

7.2 da riqualificazione urbana ad area 

agricola 
moderato ABI AGRI R3 - elevato R1 - moderato 

7.3 da discarica inerti ad area a bosco trascurabile PROD BOS R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

7.4 da area a bosco ad area agricola trascurabile BOS AGRI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

7.5 da azienda agricola ad area bosco elevato AGRI BOS R2 - medio R1 - moderato 

7.6 da area commerciale ad area agricola trascurabile PROD AGRI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

       

8.1 da area agricola a verde privato basso AGRI ABI R0 – trascurabile R2 - medio 

8.2 da area da completare a verde privato trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

8.3 da area da completare a verde privato trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

8.4 da area da completare a verde privato basso ABI ABI R2 - medio R2 - medio 

8.5 da riqualificazione urbana a verde trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 



privato elevato R4 – molto elevato R4 – molto elevato 

8.6 da area consolidata a verde privato trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
8.7 da verde pubblico a verde privato trascurabile RIC ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
8.8 da verde pubblico a verde privato trascurabile RIC ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
8.9 da centro storico a verde privato trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

8.10 da area di espansione a verde privato trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
8.11 da viabilità di progetto a verde privato trascurabile VIASEC ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
8.12 da viabilità di progetto a verde privato elevato VIASEC ABI R2 - medio R4 – molto elevato 

8.13 da area di espansione a verde privato trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

8.14 da parcheggio di progetto a verde 

privato 
trascurabile 

VIASEC ABI 
R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

elevato R2 - medio R4 – molto elevato 

8.15 da area agricola a verde privato trascurabile AGRI RIC R0 – trascurabile R0 – trascurabile 

8.16 da centro storico a verde privato trascurabile ABI ABI R0 – trascurabile R0 – trascurabile 
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