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CE6 – ESCLUSIONE DELLE AREE UBICATE AD ALTITUDINE MAGGIORE
DI 700 M S.L.M.

Il criterio di esclusione CE6 contenuto nella GT29 prevede l’esclusione delle aree ubicate
ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m., specificando:
“Al di sopra di tale fascia altimetrica l'orografia è complessa e articolata, i versanti sono più
acclivi e le precipitazioni meteoriche sono più abbondanti. I processi morfogenetici di tipo
fluvio-denudazionale e gravitativi di versante sono più intensi con l'aumentare della quota.”
Si tratta di un criterio cautelativo che, escludendo le aree montane, tende a minimizzare
significativamente la probabilità di accadimento di fenomeni di instabilità dei versanti e di
condizioni meteorologiche sfavorevoli nelle aree potenzialmente idonee.
L’esclusione è stata realizzata al 1° livello di analisi su tutto il territorio nazionale, a partire
dal modello digitale del terreno (Digital Terrain Model DTM) con risoluzione a 20 metri,
disponibile sul sito del Geoportale Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/mattm/)
identificando ed escludendo tutte le aree con quota superiore ai 700 m sul livello del mare
(s.l.m.). In Fig. 6/1 è riportato il risultato dell’applicazione del criterio a livello nazionale che
ha determinato l’esclusione del 26% circa del territorio nazionale.
Nel corso del 4° livello di analisi è stato verificato, con l’ausilio di cartografia topografica di
dettaglio, che tutto il territorio delle aree non escluse fosse effettivamente a quote inferiori a
700 m s.l.m., effettuando, laddove necessario, locali riperimetrazioni ed esclusioni delle
porzioni poste a quota superiore.

Per appofondire: http://www.depositonazionale.it/Documentale/Dettaglio_criteri/DNGS00102_Basi_Criteri_CE06.pdf
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Fig. 6/1 – Esclusione delle aree ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m. effettuata a scala nazionale
(CE6)
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