
Piano stralcio per il bacino del torrente Senio 
Revisione Generale 

 

Relazione Generale;  Norme; 

Titolo I  (Rischio da Frana e Assetto dei Versanti) 
Titolo II  (Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica) 
Titolo III  (Qualità dell’Ambiente Fluviale). 

 

TITOLO I - RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI 

Relazione e programma degli interventi; 

Carta del dissesto (allegata alla relazione in scala 1:25.000) 
 -Allegato n.1 - Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio da frana;  
 -Allegato n.2 - Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1; 
 -Allegato n.3 - Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana 

-tavola 1 - Carta del rischio nel territorio del bacino montano in scala 1:25.000; 

-Zonizzazioni Aree a Rischio perimetrate: 

schede n. 1 e n. 175 e relativo programma di interventi per le aree a rischio da molto 
elevato (R4) ad elevato (R3) nel territorio del bacino montano con relativa 
cartografia alla scala 1:5.000 per la Regione Emilia-Romagna; 

N°Scheda Località perimetrate Comune Provincia 
01 Zattaglia Brisighella - Casola Valsenio RA 
175 Riolo Terme Riolo Terme RA 

-tavola 2 - Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del 
bacino montano in scala 1:25.000; 

-tavola 3 - Carta del sistema rurale e forestale nel territorio del bacino montano 
 in scala 1:25.000; 

 

TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA 

Relazione; Programma degli interventi – Indirizzi e criteri progettuali; 

-tavola A - schema sistema idraulico del torrente Senio in scala 1:65.000; 

-tavole B -quadro1 e B.quadro2-  
 bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Senio e bacini dei sistemi idrografici 
di bonifica dei comparti Canal Vela e Fosso Vecchi in scala 1:25.000; 

-tavola C - localizzazione delle situazioni a rischio elevato o molto elevato 
in scala 1:65.000; 

-tavola RI.0 - quadro d’unione delle tavole RI in scala 1:65.000; 

-tavole dalla RI.1 alla RI.25 - reticolo idrografico, aree ad alta probabilità di inondazione, 
aree per la realizzazione di interventi strutturali, fasce di pertinenza fluviale in scala 1:5.000; 

 

TITOLO III (QUALITÀ DELL’AMBIENTE FLUVIALE): 
Relazione; 

ALLEGATI TECNICI: 
Allegato Tecnico A, relativo al Titolo III: Relazione; -tavola 1 - Analisi della consistenza delle 
fasce tampone e del grado di criticità funzionale” in scala 1:5.000, per il tratto toscano del 
T.Senio.  
Valutazione Incidenza 
Verifica Assoggettabilita a VAS 


