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ELEMENTI IDROGRAFICI

Aree adiacenti ai canali appartenenti al reticolo di bonifica di maggior valenza

idraulica e geomorfologica , estese a 5 m dagli argini (10 m per il Naviglio di

Pavia), da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi

di manutenzione. Trattasi in particolare delle aste naturaliformi con deflusso

perenne e delle rogge e canali irrigui principali con valenza sovracomunale

Aree adiacenti alle derivazioni irrigue capillari  con carattere temporaneo,

strettamente connesse alla funzione agricola locale, estesa a 4 m dagli argini,

da mantenere sino al permanere della funzione agricola della derivazione per

consentire l'accessibilità per interventi di manutenzione

ALTRI ELEMENTI

Aree che, a diverso titolo, risultano condizionate da problematiche ambientali

(vedi distinzioni in Tav. 4)
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Aree caratterizzate da acquifero di tipo libero

con soggiacenza media di 3 - 4 m, in materiale

alluvionale; privo di copertura superficiale

continua e omogenea.

Vulnerabilità della falda di grado elevato

Aree caratterizzate da acquifero di tipo libero

con soggiacenza media di 3 - 4 m, in materiale

alluvionale; con copertura superficiale

limoso-sabbiosa.

Vulnerabilità della falda di grado alto-elevato

Caratteristiche geotecniche Vulnerabilità della falda

Aree pianeggianti con terreni superficiali

limoso sabbiosi poco addensati che limitano il

drenaggio delle acque meteoriche.

Aree pianeggianti con terreni sabbioso

ghiaiosi da poco a mediamente addensati

caratterizzati da alta permeabilità.

AREE OMOGENEE
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