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G4 - MOLTO ELEVATA

Aree e versanti in cui sono presenti frane attive o riattivabili, forme di instabilità per soliflussione, processi erosivi 
di sponda e di fondo negli alvei, scarpate in erosione, cave abbandonate per rischio di crollo.
Nella perimetrazione sono ricomprese le relative aree di influenza.                                                       

G3 - ELEVATA
Aree e versanti dove sono presenti frane quiescenti, depositi detritici su pendenza > 15%, riporti in rilevato su super-
ficie di base inclinata, aree in erosione profonda, piccole frane circoscritte. Inoltre  versanti  a potenziale  instabilità 
per combinazione critica dei seguenti fattori: pendenza, litologia, assetto della stratificazione  (frana-poggio, reggi-
poggio fratturato) e uso del suolo (assente o scarsa efficacia di copertura boschiva e sistemazioni agricole).

G2 - MEDIA
Aree e  versanti  con  assenza di  evidente instabilità e con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali con 
bassa propensione al dissesto, cui concorrono la copertura boschiva e le sistemazioni agricole.        
Vi sono  compresi  forme  inattive come frane esaurite, scarpate litologiche, depositi detritici su pendenza <
15%, riporti in riempimento e rilevati con superficie di appoggio piana.                           
La classe comunque riunisce situazioni abbastanza eterogenee; la bassa propensione
al dissesto, derivante dall'accertata assenza di fenomeni franosi, può tuttavia evolvere in criticità a
causa di modifiche morfologiche come sbancamenti e/o carichi.                            

G1 - BASSA
Aree con pendenza  bassa in  assenza di processi geomorfologici e con caratteristiche litologiche e giaci-
turali non predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
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