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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 strada di progetto ad attrezzature 

pubbliche 
trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

1.2 Da area per servizi del settore 

terziario ad attrezzature pubbliche 
trascurabile PROD ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

1.3 Da parcheggio a verde pubblico basso VIASEC RIC R1 - moderato R1 - moderato 

1.4 Da attrezzature sportive a verde 

pubblico 
trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

1.5 Da verde pubblico a attrezzature 

sportive 
trascurabile RIC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

1.6 Da centro storico ad area per 

attrezzature pubbliche 
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

2.1 Da viabilità da potenziare ad 

esistente 
moderato VIAPRI VIAPRI R3- elevato R3 - elevato 

2.2 Da viabilità da potenziare ad 

esistente 
moderato VIAPRI VIAPRI R3- elevato R3 - elevato 

2.3 Da viabilità da potenziare ad 

esistente 

moderato 
VIAPRI VIAPRI 

R3- elevato R3 - elevato 

elevato R4 – molto elevato R4 – molto elevato 

2.4 Da viabilità da potenziare ad 

esistente 
elevato VIAPRI VIAPRI R4 – molto elevato R4 – molto elevato 

2.5 Da viabilità da potenziare ad 

esistente 

basso 

VIAPRI VIAPRI 

R2 - medio R2 - medio 

moderato R3- elevato R3 - elevato 

elevato R4 – molto elevato R4 – molto elevato 

2.6 Da viabilità da potenziare ad 

esistente 
basso VIAPRI VIAPRI R2 - medio R2 - medio 

2.7 Da strada di progetto ad area per  

attrezzature scolastiche 

trascurabile 
VIASEC  VIASEC 

R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

elevato R2 - medio R2 - medio 



2.8 Da strada da potenziare a esistente trascurabile 
VIASEC VIASEC 

R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

basso R1 - moderato R1 - moderato 

2.9 Da area residenziale ad area per 

distributori di carburante 
trascurabile VIAPRI VIAPRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

2.10 Da strada di progetto ad esistente trascurabile 

VIASEC VIASEC 

R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

moderato R2 - medio R2 - medio 

elevato R2 - medio R2 - medio 

2.11 Da parcheggio pubblico a 

rimessaggio camper 
trascurabile VIASEC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

2.12 Da strada di progetto ad esistente trascurabile VIASEC VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

2.13 Da residenza consolidata a 

distributore di carburante 
trascurabile ABI VIASEC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

3.1 modifica parametro edificatorio trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

3.2 Da residenziale di completamento ad 

area consolidata 
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

3.3 Da residenziale consolidata ad area 

di completamento 
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.1 Da categoria operativa R4 a R3 trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.2 Da categoria operativa R2 a R3 trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.3 Da verde privato a spazi privati in 

centro storico 
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.4 Da categoria operativa R4 a R3 trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.5 Da categoria operativa R4 a R3 trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.6 Da categoria operativa R4 a R3 trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.7 Da categoria operativa R1 a R2 trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.8 Da verde privato ad area libera in 

centro storico 
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.9 Da verde privato ad area libera in 

centro storico 

trascurabile 
ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.10 Da categoria operativa R4 a R3 trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.11 Da residenziale consolidata a centro 

storico 

trascurabile 

ABI ABI 

R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

basso R2 - medio R2 - medio 

moderato R0 - trascurabile R0 - trascurabile 



5.12 Da categoria operativa R6 a 

manufatto accessorio  
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.13 Eliminato piano di recupero in 

centro storico 
Trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

5.14 Da verde privato ad area libera in 

centro storico 
trascurabile ABI ABI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

6.1 Da area produttiva a mista 

produttiva 
moderato PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

6.2 Da area terziaria a produttiva trascurabile PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

6.3 Da area terziaria a produttiva trascurabile PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

6.4 Da area terziaria a commerciale trascurabile PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

6.5 Da area produttiva locale a mista 

produttivo-commerciale 
trascurabile PROD PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

6.6 da area per servizi del settore 

terziario a miste terziario-direzionali 
trascurabile PROD  PROD R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

7.1 Da area agricola primaria ad altre 

aree agricole 
elevato AGRI AGRI R2 - medio R2 - medio 

7.2 Da area agricola primaria ad altre 

aree agricole 
elevato AGRI AGRI R2 - medio R2 - medio 

7.3 Da area produttiva ad altre aree 

agricole 
trascurabile PROD AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

7.4 Da area cimiteriale ad altre aree 

agricole 
trascurabile RIC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

7.5 Da strada di progetto ad area 

agricola 
trascurabile VIASEC AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

7.6 Da agricola primaria ad aree 

agricole 
trascurabile AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

7.7 Da area privata di interesse pubblico 

ad altre aree agricole 

basso 
RIC AGRI 

R1 - moderato R0 - trascurabile 

elevato R2 - medio R2 - medio 

7.8 Da area privata di interesse pubblico 

a bosco 

basso 

RIC BOS 

R1 - moderato R0 - trascurabile 

moderato R2 - medio R1 - moderato 

elevato R2 - medio R1 - moderato 

7.9 Da area privata di interesse pubblico 

ad altre aree agricole 
moderato RIC AGRI R2 - medio R1 - moderato 



7.10 Da area agricola primaria ad altre 

aree agricole 

basso 
AGRI AGRI 

R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

moderato R1 - moderato R1 - moderato 

7.11 Da area agricola primaria ad altre 

aree agricole 
elevato AGRI AGRI R2 - medio R2 - medio 

7.12 Da strada di progetto ad altre aree 

agricole 
elevato AGRI AGRI R2 - medio R2 - medio 

7.13 Da area agricola primaria ad altre 

aree agricole 

trascurabile 

AGRI AGRI 

R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

basso R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

moderato R1 - moderato R1 - moderato 

elevato R2 - medio R2 - medio 

7.14 Da area agricola primaria ad altre 

aree agricole 
trascurabile AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

7.15 Da area agricola primaria ad area 

agricola 
trascurabile AGRI AGRI R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.1 Da area privata da riqualificare a 

corso d’acqua 

moderato 
IMP ---- ---- --- 

elevato 

8.2 Da strada locale esistente a verde 

privato 
trascurabile VIASEC RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.3 Da residenza consolidata a verde 

privato 
trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.4 Eliminata pista ciclabile trascurabile 
VIASEC ---- ---- ---- 

elevato 

8.5 Da parcheggio ad area tecnologica basso VIASEC PROD R1 - moderato R2 - medio 

8.6 Da area privata di interesse pubblico 

a verde privato 

moderato 
RIC RIC 

R2 - medio R2 - medio 

elevato R2 - medio R2 - medio 

8.7 Da area privata di interesse pubblico 

ad area ad elevata integrità 
moderato 

RIC IMP 
R2 - medio R0 - trascurabile 

elevato R2 - medio R0 - trascurabile 

8.8 Da area di recupero ambientale a 

verde privato 
moderato 

IMP IMP 
R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

elevato R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.9 Da area di recupero ambientale a 

verde privato 
elevato IMP IMP R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.10 Da area di recupero ambientale a 

verde privato 

moderato 
IMP RIC 

R0 - trascurabile R2 - medio 

elevato R0 - trascurabile R2 - medio 



8.11 Da area di recupero ambientale ad 

area ad elevata integrità 
trascurabile 

IMP IMP 
R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

elevato R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.12 Da area di recupero ambientale ad 

area ad elevata integrità 
elevato IMP IMP R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.13 Da area di recupero ambientale ad 

area agricola 
moderato 

IMP AGRI 
R0 - trascurabile R1 - moderato 

elevato R0 - trascurabile R2 - medio 

8.14 Da area di recupero ambientale ad 

area ad elevata integrità 

trascurabile 

IMP IMP 

R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

moderato R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

elevato R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.15 Da attrezzature sportive ad area ad 

elevata integrità 
trascurabile RIC IMP R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.16 Da verde pubblico ad area ad elevata 

integrità 
trascurabile RIC IMP R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.17 Da strada di progetto ad area ad 

elevata integrità 
trascurabile VIASEC IMP R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.18 Eliminata viabilità di progetto trascurabile 
VIASEC ---- ---- ---- 

elevato 

8.19 Da area residenziale di 

completamento a verde privato 
trascurabile ABI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 

8.20 Da area agricola a verde privato trascurabile AGRI RIC R0 - trascurabile R0 - trascurabile 
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