
SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       Torr. Comaschi                       Codice        R001                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                                Codice     FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190120; 190110; 190150   

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.       1740                       Quota confluenza: m s.l.m.          628 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        2                 codice schede:   AR001  -  BR001

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Torr. Comaschi             Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR001

Quota inizio: m s.l.m.           1740                               Quota fine: m s.l.m.        830  

Lunghezza: m             3800                       Pendenza          13,5° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       60%               

Depositi di versante: % (*)          40%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)             0%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
840/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     3                        Sinistra numero             4

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  08/08/03 Autore   dott. S. Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Torr. Comaschi             Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR001

Quota inizio: m s.l.m.             830                               Quota fine: m s.l.m.         628  

Lunghezza: m             2300                       Pendenza            5° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       20%               

Depositi di versante: % (*)          40%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)            40%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
690/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     1                        Sinistra numero             2

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     08/08/03                                                      Autore   dott. S. Beltrami



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       Torr. Agliasco                         Codice        R002                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     Torr. Merdarello                          Codice   R003

Sezioni C.T.R. di riferimento               190120; 190080; 190070   

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.       1890                       Quota confluenza: m s.l.m.          568 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        3                 codice schede:   AR002  -  BR002  –  CR002

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Torr. Agliasco             Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR002

Quota inizio: m s.l.m.           1890                               Quota fine: m s.l.m.        1050  

Lunghezza: m             1800                       Pendenza          25° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       75%               

Depositi di versante: % (*)          25%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)             0%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
 

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     1                        Sinistra numero             3

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  08/08/03 Autore   dott. S. Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Torr. Agliasco             Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR002

Quota inizio: m s.l.m.             1050                               Quota fine: m s.l.m.        780  

Lunghezza: m             2100                       Pendenza           7,5° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       50%               

Depositi di versante: % (*)          50%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)             0%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
800/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     1                        Sinistra numero             2

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     08/08/03                                                      Autore   dott. S. Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Torr. Agliasco             Codice Tratto (lettera+codice tributario)      CR002

Quota inizio: m s.l.m.             780                               Quota fine: m s.l.m.        568  

Lunghezza: m             5500                       Pendenza          2,2° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       5%               

Depositi di versante: % (*)          10%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           85%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
740/2B;  690/2B;  650/2B;  625/2B;  613/2B;  568/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     1                        Sinistra numero             6

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data             08/08/03                                                          Autore   dott. S. Beltrami



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       Rio Merdarello                         Codice        R003                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                             Codice          FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190120     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         640                       Quota confluenza: m s.l.m.          540 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        2                 codice schede:   AR003  -  BR003

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Rio Merdarello            Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR003

Quota inizio: m s.l.m.             640                               Quota fine: m s.l.m.          600  

Lunghezza: m             300                       Pendenza            2,5° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       35%               

Depositi di versante: % (*)          40%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           25%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
 610/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     0                        Sinistra numero             0

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  08/08/03 Autore   dott. S. Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO

Tributario         Nome   Rio Merdarello           Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR003



Quota inizio: m s.l.m.             600                               Quota fine: m s.l.m.         540  

Lunghezza: m            1950                       Pendenza           1,8° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)        0%               

Depositi di versante: % (*)          30%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           70%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
590/2B;  573/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     3                        Sinistra numero             5

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     08/08/03                                                      Autore   dott. S. Beltrami



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                                  Codice        R004                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     Rio Merdarello                          Codice         R003
Sezioni C.T.R. di riferimento               190120;  190080     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         730                       Quota confluenza: m s.l.m.          575 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        2                 codice schede:   AR004  -  BR004

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                                 Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR004

Quota inizio: m s.l.m.             730                               Quota fine: m s.l.m.          610  

Lunghezza: m             710                       Pendenza            9,5° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       30%               

Depositi di versante: % (*)          40%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           30%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
 610/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     0                        Sinistra numero             0

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  08/08/03 Autore   dott. S. Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                      Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR004

Quota inizio: m s.l.m.             610                               Quota fine: m s.l.m.         575  

Lunghezza: m            1450                       Pendenza           1,4° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)        0%               

Depositi di versante: % (*)          15%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           85%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
584/2B;  578/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     2                        Sinistra numero             0

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     08/08/03                                                      Autore   dott. S. Beltrami



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       Rio del Prete                             Codice        R005                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     -                                                 Codice         R004
Sezioni C.T.R. di riferimento               190120;  190080     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         990                       Quota confluenza: m s.l.m.          578 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        3                 codice schede:   AR005  -  BR005  -  CR005

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Rio del Prete               Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR005

Quota inizio: m s.l.m.             990                               Quota fine: m s.l.m.          800  

Lunghezza: m             520                       Pendenza              20° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)       50%               

Depositi di versante: % (*)          50%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)             0%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     1                        Sinistra numero             0

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  08/08/03 Autore   dott. S. Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Rio del Prete           Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR005

Quota inizio: m s.l.m.             800                               Quota fine: m s.l.m.         610  

Lunghezza: m            1300                       Pendenza           8,3° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)        5%               

Depositi di versante: % (*)          30%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           65%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
700/2B;  620/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     1                        Sinistra numero             1

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     08/08/03                                                      Autore   dott. S. Beltrami

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Rio del Prete           Codice Tratto (lettera+codice tributario)      CR005

Quota inizio: m s.l.m.             610                               Quota fine: m s.l.m.         578  

Lunghezza: m            950                       Pendenza                2° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)        0%               

Depositi di versante: % (*)            0%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)          100%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
600/2B;  588/2B

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     0                        Sinistra numero             0

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     08/08/03                                                      Autore   dott. S. Beltrami



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R006                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                           Codice        R004
Sezioni C.T.R. di riferimento               190120     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         900                       Quota confluenza: m s.l.m.          560 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        2                 codice schede:   AR006  -  BR006

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                   Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR006

Quota inizio: m s.l.m.             900                               Quota fine: m s.l.m.          610  

Lunghezza: m             1300                       Pendenza            13° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)        0%                      

Depositi di versante: % (*)          100%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)             0%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     0                        Sinistra numero             0

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                      Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR006

Quota inizio: m s.l.m.             610                               Quota fine: m s.l.m.         560  

Lunghezza: m            1350                       Pendenza           2° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)        0%               

Depositi di versante: % (*)            0%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)          100%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
 

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                     0                        Sinistra numero             0

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     25/08/03                                                      Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R007                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                           Codice        R004
Sezioni C.T.R. di riferimento               190120     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         750                       Quota confluenza: m s.l.m.          520 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        2                 codice schede:   AR007  -  BR007

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                   Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR007

Quota inizio: m s.l.m.             750                               Quota fine: m s.l.m.          630  

Lunghezza: m             420                       Pendenza            16° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                               

Depositi di versante: % (*)           
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)                    

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                      Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR007

Quota inizio: m s.l.m.             630                               Quota fine: m s.l.m.         520  

Lunghezza: m            1900                       Pendenza           3° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)        0%               

Depositi di versante: % (*)            10%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           90%      

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
 

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data     25/08/03                                                      Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R008                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome                                                 Codice         
Sezioni C.T.R. di riferimento               190120     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1050                       Quota confluenza: m s.l.m.        610 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR008

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO

Tributario         Nome   -                   Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR008



Quota inizio: m s.l.m.             1050                               Quota fine: m s.l.m.        610  

Lunghezza: m             1700                       Pendenza            15° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                               

Depositi di versante: % (*)           90%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           10%     

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R009                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome                                                 Codice         
Sezioni C.T.R. di riferimento               190120     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         790                       Quota confluenza: m s.l.m.        610 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR009

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO

Tributario         Nome   -                   Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR009



Quota inizio: m s.l.m.             790                               Quota fine: m s.l.m.        610  

Lunghezza: m             950                       Pendenza            11° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)         0%                      

Depositi di versante: % (*)           95%
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           5%     

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       Torr. Croesio                           Codice        R010                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome            F. Po                                     Codice         FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190120  -  190160  -  190150     

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         2200                       Quota confluenza: m s.l.m.        510 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        2                 codice schede:   AR010  -  BR010

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Torr. Croesio               Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR010

Quota inizio: m s.l.m.             2200                               Quota fine: m s.l.m.        650  

Lunghezza: m             6900                       Pendenza            13° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)                 

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Torr. Croesio               Codice Tratto (lettera+codice tributario)      BR010

Quota inizio: m s.l.m.             650                               Quota fine: m s.l.m.        510  

Lunghezza: m             1900                       Pendenza            4° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           90%    

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                    3                          Sinistra numero            3  

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data         25/08/03                                                Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R011                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome  Rio Comba Agliasco                  Codice        R002
Sezioni C.T.R. di riferimento               190120        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         850                       Quota confluenza: m s.l.m.          650 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR011

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                        Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR011

Quota inizio: m s.l.m.             850                               Quota fine: m s.l.m.        650  

Lunghezza: m             770                       Pendenza            15° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)                 

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R012                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome  F. Po                                                Codice        FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190120        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         900                       Quota confluenza: m s.l.m.          660 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR012

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                        Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR012

Quota inizio: m s.l.m.             900                               Quota fine: m s.l.m.        660  

Lunghezza: m             720                       Pendenza            18° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           10%    

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       Rio Fua                                    Codice        R013                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                             Codice        FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1300                       Quota confluenza: m s.l.m.          750 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        2                 codice schede:   AR013;  BR013

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Rio Fua                 Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR013

Quota inizio: m s.l.m.             1300                               Quota fine: m s.l.m.        790  

Lunghezza: m             1320                       Pendenza            21° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           0%    

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R014                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                             Codice        FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1150                       Quota confluenza: m s.l.m.        740 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR014

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                     Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR014

Quota inizio: m s.l.m.             1150                               Quota fine: m s.l.m.        740  

Lunghezza: m             1130                       Pendenza            20° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           5%    

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R015                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                             Codice        FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1050                       Quota confluenza: m s.l.m.        740 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR015

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                     Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR015

Quota inizio: m s.l.m.             1050                               Quota fine: m s.l.m.        740  

Lunghezza: m             800                       Pendenza              21° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           5%    

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R016                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome     F. Po                                             Codice        FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1250                       Quota confluenza: m s.l.m.        700 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR016

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                     Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR016

Quota inizio: m s.l.m.             1250                               Quota fine: m s.l.m.        700  

Lunghezza: m             1380                       Pendenza            22° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)                

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R017                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome                                                   Codice         
Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1450                       Quota confluenza: m s.l.m.        700 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR017

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO

Tributario         Nome   -                     Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR017



Quota inizio: m s.l.m.             1450                               Quota fine: m s.l.m.        700  

Lunghezza: m             1950                       Pendenza            21° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)                

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R018                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome        Fiume Po                              Codice         FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1400                       Quota confluenza: m s.l.m.        760 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR018

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                     Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR018

Quota inizio: m s.l.m.             1400                               Quota fine: m s.l.m.        760  

Lunghezza: m             1114                       Pendenza            30° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           10%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       -                                               Codice        R019                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome        Fiume Po                              Codice         FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1250                       Quota confluenza: m s.l.m.        770 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR019

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   -                     Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR019

Quota inizio: m s.l.m.             1250                               Quota fine: m s.l.m.        770  

Lunghezza: m             960                       Pendenza            26° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           10%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia



SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI TRIBUTARI

TRIBUTARIO   Nome       Rio Laita                                 Codice        R020                   

CORSO D’ACQUA RICETTORE   Nome        Fiume Po                              Codice         FP

Sezioni C.T.R. di riferimento               190110        

Posizione rispetto al corso d’acqua ricettore              Destra                  Sinistra          

Quota testata: m s.l.m.         1750                       Quota confluenza: m s.l.m.        900 

 

Presenza masse nivali in quota                           Si                      No         

Tratti Omogenei  N°        1                 codice schede:   AR020

Foto aeree utilizzate

Nome volo (autore) anno quota riprese strisciate fotogramma

OSSERVAZIONI
Scheda realizzata in base a dati rilevati sul terreno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SCHEDA TRATTO OMOGENEO



Tributario         Nome   Rio Laita              Codice Tratto (lettera+codice tributario)      AR020

Quota inizio: m s.l.m.             1750                               Quota fine: m s.l.m.        900  

Lunghezza: m             2480                       Pendenza            20° 

Caratteristiche dei settori di versante interferenti con l’attività del corso d’acqua
(prossimi alle sponde)

Substrato affiorante: % (*)                              

Depositi di versante: % (*)            
(barrare se riconosciuti)
                  Depositi morenici                      Coperture detritiche                        Coperture eluviali/colluviali, suoli             

Depositi alluvionali: % (*)           10%

(*) Espresso come percentuale rispetto alla lunghezza del tratto di corso d’acqua esaminato.

Materiali in alveo:
Depositi mobilizzabili (mob)          Vegetazione ad alto fusto (veg)

Puntuali:   mob        veg              Diffusi:     mob            veg

Processi prevalenti lungo l’alveo:
Erosione lungo le sponde (ers)    Deposito (dep)

Puntuali:    ers          dep               Diffusi:       ers                dep

Riduzioni della sezioni di deflusso (*)      
  

1: Naturali per:   1A: substrato affiorante   1B: presenza di depositi/accumuli
2: Artificiali per: 2A: opere idrauliche         2B: opere di attraversamento
(*) Per ogni punto riportare la quota stimata ed il codice (per es. 980/1A; 600/2B)

Condizioni di instabilità dei versanti incombenti sul tributario per fenomeni franosi:
Localizzate          Diffuse             per frane coinvolgenti il substrato

Localizzate         Diffuse             per frane coinvolgenti la copertura

Contributi significativi da corsi d’acqua minori

Destra numero                                              Sinistra numero              

Incisione percorsa da valanghe                 si          no    

  NB: Le quote sono derivate dalla cartografia utilizzata,
  alla quale vengono riferite anche le misure della lunghezza e della pendenza.

Data  25/08/03 Autore   dott. D. Battaglia


