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## Area Incendiata

CLASSI DI PERICOLOSITA' - Pericolosità Frana

CLASSI DI PERICOLOSITA' - Pericolosità Idraulica

Hi1 - pericolosità moderata

Hi4 - pericolosità elevata

Fascia 300 metri

Fascia rispetto  acque pubbliche

Hg1 I fenomeni franosi presenti o potenziali sono marginali. (Moderata)

Hg2

Zone in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili nelle
condizioni climatiche attuali a meno di interventi antropici (assetti di
equilibrio raggiunti naturalmente o mediante interventi di consolidamento)
zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla
stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di
movimenti gravitativi. (Media)

Hg3

Zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci si
aspettano presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali; zone di
possibile espansione areale delle frane attualmente quiescenti; zone in cui
sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si
possono verificare frane di neoformazione presumibilmente in un;
intervallo di tempo pluriennale o pluridecennali. (Elevata)

Hg4
Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; zone in cui è 
prevista l’espansione areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti 
evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti (Molto Elevata)

Aree caratterizzate da una produzione 
agricola tipica e specializzata

Aree di primaria importanza per 
la funzione agricolo-produttiva

E2.a - in terreni irrigui

E2.b - in terreni non irrigui

E2.c - anche in funzione di 
            supportoalle attività
            zootecniche tradizionali 
            in aree a bassa
            marginalità

Aree caratterizzate da un elevato
frazionamento fondiario

E3.a - utilizzate per scopi 
            agricoli in ambiti 
            periurbani
E3.b - utilizzate per scopi 
            agricoli in ambiti 
            diversi

Aree caratterizzate dalla 
presenza di preesistenze
insediative

E4.be - Aree di 
               completamento 
               delcentro rurale 
               di Osulai (Borgo)

Aree Marginali per attività agricole

E5.a - Aree con Marginalità 
            moderata utilizzabili 
            anche con attività agro
            zootecniche estensive 
            a basso impatto 
            e attività silvo-pastorali

E5.b - Aree con Marginalità 
            elevata utilizzabili 
            per scopi selvicolturali

E5.c - Aree con Marginalità 
            elevata con funzioni
            di protezione del suolo 
            ed esigenza di 
            conservazione

E1.a - Medio/elevata tipicità

E1.b - Medio/bassa tipicità

Legenda
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H2.4.1 - Terre civiche uso
                non tradizionale


