Legenda
Alveo di piena:
comprendente l'alveo inciso e una parte delle zone rivierasche adiacenti, che contribuiscono al
deflusso di almeno l'80% della portata di riferimento, fissata con tempo di ritorno pari a 200 anni.
L'alveo di piena corrisponde alla fascia A definita dal Piano Stralcio per la difesa idrogeologiaca e
della rete idrografica del bacino del Po, a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
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Rete idrografica minore a rischio idraulico:
raggruppa i tratti di quei cavi artificiali a potenziale rischio idraulico, come in alcuni casi responsabili,
in passato, di episodi alluvionali.
Rilevati Arginali Maestri

Aree a drenaggio difficoltoso:
strutture negative, leggermente depresse rispetto il piano campagna circostante e con gradiente
topografico molto basso spesso inferiore allo 0,05%. Queste aree risultano potenzialmente allagabili,
in concomitanza di eventi meteorici straodinari ed eccezionali, a causa della scarsa efficienza
idraulica dei collettori preposti al drenaggio
Area inondabile:
è compresa tra le linee spondali dell'alveo di piena e il limite più esteno dell'area inondabile al
verificarsi di una piena straordinaria con tempo di ritorno di 200 anni. Questa area corrisponde
alla fascia B definita dal Piano Stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del
Bacino del Po, a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.
Aree di inondazione per piena catastrofica:
comprende le zone potenzialmente inondabili per portate di riferimento corrispondenti alla massima
piena storicamente registrata, se corrispondente a un tempo di ritorno superiore a 200 anni, oppure
in assenza di tale valore alla piena con tempo di ritorno di 500 anni. L'area di inondazione per
piena catastrofica corrisponde alla fascia C definita dal Piano Stralcio per la difesa idrogeologica
e della rete idrografica del Bacino del Po, a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Questa area
equivale anche alla porzione di territorio potenzialmente interessabile dalle acque di piena per il
cedimanto e/o il sormonto delle opere di ritenuta.
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Aree in sicurezza idraulica:
delimitano le porzioni di territorio dove per le altimetrie e/o i limiti morfologici naturali o artificiali
al contorno non possono essere interessate dai livelli idrici delle piene catastrofiche con tempo di
ritorno pari a 500 anni.
Aree di piena del T. Cinghio:
comprende l'alveo inciso, le zone rivierasche e lo scolmatore di Gaione. I limiti sono stati definiti
nella "carta della dinamica fluviale dei versanti e della pianura" a cura di Petrucci F. e Tagliavini
S. (1991) Provincia di Parma - Assessorato alla Pianificazione Territtoriale - Ufficio di Piano.
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