
R1 - rischio moderato

R2 - rischio medio

R3 - rischio elevato

R4 - rischio molto elevato

rischio idraulico

R1 - rischio moderato: aree nelle quali i danni sociali,economici e
 al patrimonio ambientale sono marginali.

R2 - rischio medio: aree nelle quali sono possibili danni minori agli edifici alle
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle
persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

R3 - rischio elevato: aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle
persone,danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi,la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni
rilevanti al patrimonio ambientale.

R4 - rischio molto elevato: aree nelle quali sono possibili la perdita di vite umane e
lesioni gravi alle persone,danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale,la distruzione di attività socio-economiche.

rischio frana

Rischio
 idraulico

Autorità di bacino Destra Sele

Grado di rischio Superficie (ha)

Incidenza sulla superficie
 territoriale comunale

R1-moderato

R2 - medio

R3 - elevato

R4 - molto elevato

0.89

0.89

0.67

0.80

%

0.034

0.034
0.025

0.030

Rischio
 da frana

Autorità di bacino Destra Sele

Grado di rischio Superficie (ha)

Incidenza sulla superficie
 territoriale comunale

R1-moderato

R2 - medio

R3 - elevato

R4 - molto elevato

61.40

57.61

51.54

0.78

%

2.36

2.21
1.98

0.03

Totali: 3.25 0.123

Totali: 171.33 6.58

Superficie ambito Autorità di bacino Destra Sele ricadente nel territorio d Olevano sul Tusciano : 2600 ha
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