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PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL RETICOLO 

IDROGRAFICO MINORE  

ai sensi dell art. 17, comma 6-ter della Legge 18/05/89 n.183 e successive modifiche e integrazioni 

FOGLIO Lemina 04

Limite tra la fascia A e la fascia B

Limite tra la fascia B e la fascia C

Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C

Limite esterno della fascia C
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LEGENDA

PROCESSI DI DINAMICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Processi lineari di intensit /pericolosit  media/moderata 

 

Tronchi d alveo interessati da locali processi di erosione laterale e da trasporto solido nel 

complesso contenuto - Torrente Lemina (Ramata e Oitana). 

 

Mediante appositi sovrassimboli (di seguito riportati) sono stati evidenziati i tratti interessati da 

fenomeni di erosione spondale, i tratti d alveo sovralluvionati, l eccesso di vegetazione spontanea 

in alveo ed i punti di possibile tracimazione. 
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Tratti interessati da fenomeni di erosione spondale (sponde Torrente Lemina)

Tratti d alveo sovralluvionati

Eccesso di vegetazione spontanea in alveo

Punti di possibile tracimazione

Processi areali di intensit /pericolosit  molto elevata 

 

Aree inondabili da acque con tiranti ingenti (indicativamente h > 40 cm), caratterizzate dalla 

presenza di modesti fenomeni di erosione e/o deposito di materiali sabbioso-limosi. 

Aree ad alta probabilit  di inondazione (TR < 20 anni) allagate dalle acque del Torrente Lemina 

(Ramata) durante l evento alluvionale del 04/05/1999, del 14-16/10/2000 e in parte durante 

l evento del 02/09/2002. 

Limiti certi, desunti da osservazioni sul terreno e testimonianze (perimetrazione a linea continua).

Processi areali di intensit /pericolosit  media/moderata 

 

Aree inondabili da acque con bassa energia e/o tiranti modesti (indicativamente h < 40 cm), 

legate ad esondazione del Torrente Lemina (Ramata) e/o del reticolo artificiale e caratterizzate 

dalla presenza di modesti fenomeni di deposito di materiali limosi. 

Limiti probabili, desunti da elementi morfologici e testimonianze locali (perimetrazione a tratteggio).
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TAVOLA 4 

CARTA DELLA DINAMICA FLUVIALE 

 

scala 1 : 5'000 

ultimo aggiornamento cartografico: marzo 2011

Orli di terrazzi fluviali aventi altezza inferiore a 2 metri. 

Dove la scarpata che raccorda le due superfici terrazzate si presenta 

fortemente rimodellata, l orlo di terrazzo  stato riportato a tratteggio 

(limite incerto).

Direttrici di deflusso minori (canali e bealere )

Em
A
(1)

Perimetrazione aree a differente pericolosit  esterne al Piano Stralcio 

per l Assetto Idrogeologico del reticolo idrografico minore 

 

Aree a pericolosit  elevata (EeA) 

 

 

Aree a pericolosit  medio-moderata (EmA) 

 

VERIFICHE IDRAULICHE SUL TRATTO DI TORRENTE RAMATA (LEMINA) IN CORRISPONDENZA 

DELL ABITATO E SUL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO COSTITUITO DAI CANALI CHE 

SCORRONO ALL INTERNO DEL CONCENTRICO 

(Dott geol. Francesco Peres - gennaio 2005)

Criticit  idrauliche dovute a sezioni insufficienti.

Criticit  idrauliche dovute all inefficienza del sistema di presa.

 

Area inondabile (Tr=200 anni) 

 


