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Nelle tabelle di seguito riportate sono contenute, per tutti i 17 tratti di limiti B di progetto, alcune
sintetiche informazioni in relazione a:

• sponda idrografica,  presenza o meno del limite B di  progetto del PAI 2001, descrizione
sintetica della localizzazione del limite B di progetto e delle condizioni di criticità, prime
indicazioni  sulle  modalità  attuative,  ponti  inadeguati  ed  incompatibili  presenti  in
corrispondenza del tratto in questione e di cui è necessario coordinare la gestione in corso di
piena e le eventuali modalità di adeguamento, ambiti di presidio idraulico e di servizio di
piena fondamentali in caso di opere non pienamente adeguate ai livelli di protezione previsti
nel PAI;

• elementi  esposti  presenti  nelle  aree  allagabili  retrostanti  detti  limiti  (sperfici  inondabili,
numero residenti, infrastrutture di comunicazione, ecc.).

Con riferimento alle indicazioni sulle modalità attuative, sono proposte in numerosi casi azioni di
presidio permanente e/o temporaneo in luogo della realizzazione di argini tradizionali. Molto spesso
infatti le criticità presenti non necessitano della realizzazione di sistemi difensivi ex novo, ma sono
sufficienti  interventi  strutturali  anche  di  carattere  puntuale  su  opere  e  infrastrutture  esistenti
(sovralzo limitato di strade secondarie, adeguamento di muri esistenti, chiusura fonici e sottopassi,
ecc.)  o  misure  da  mettere  in  atto  in  previsione  di  un  evento  gravoso,  funzionali  a  ridurre  la
vulnerabilità degli insediamenti (barriere mobili o gonfiabili, impermeabilizzazioni delle strutture,
spostamento dei beni deteriorabili a piani rialzati, ecc.).
Tali  indicazioni  dovranno  essere  adeguatamente  valutate  ed  approfondite  nell'ambito  delle
successive fasi di programmazione e progettazione, coinvolgendo quanto più possibile gli enti locali
e garantendo il necessario raccordo con la pianificazione dell'emergenza.
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INQUADRAMENTO TRATTI B pr



N° Comune, 
località

Sponda Bpr PAI Localizzazione del limite B di progetto e sintesi delle principali
criticità

Indicazioni sulle modalità attuative Ponti 
inadeguati ed 

incompatibili

1 Malonno dx no Il  limite  B  di  progetto  interessa  un  ampio  tratto  della  sponda
destra del fiume Oglio, dalla confluenza del torrente Rabbia fino

alla  traversa  in  località  Presa,  collocandosi  circa  in
corrispondenza del rilevato della SS42, che in alcuni tratti può

essere interessato da tracimazioni per la piena con TR 200 anni
con allagamento delle retrostanti aree urbanizzate. Il fiume Oglio,

nel tratto di monte, è stato interessato insieme alla parte terminale
del torrente Rabbia da importanti interventi di risagomatura delle

sezioni  di  deflusso  in  seguito  all'evento  del  2012.  Gli  studi
condotti  dalla  Comunità Montana nel  2016 verificano che,  nel

tratto di monte fino alla zona industriale (sez. 061), la sezione di
progetto  risagomata  è  in  grado  di  convogliare  l'intera  portata

duecentennale, mentre nel tratto di valle permangono le criticità
sopra descritte e già individuate nelle mappe del PGRA.

Tali  criticità  sono  fortemente  influenzate  dalla  presenza  della
traversa idroelettrica in località Presa, che pur non essendo più

attiva,  genera  tuttora  un  salto  idraulico  di  circa  5  metri,
provocando  forti  squilibri  morfologici  e  l'aggravamento  delle

condizioni di sicurezza idraulica nei tratti di monte.

Prevedere interventi di gestione dei sedimenti
finalizzati  al  mantenimento  della  sezione  di

progetto  dell'alveo  (zona  di  monte),  e
interventi  di  contenimento  dei  livelli  di

carattere locale (zona di valle) e/o ad azioni di
presidio  permanente  e/o  temporaneo  durante

gli eventi di piena.
Nel tratto di valle in particolare tali modalità

attuative  dovranno  prioritariamente  definire,
concordandole con gli uffici della competente

Soprintendenza,  le  modalità  di  abbassamento
della  soglia  della  traversa  in  località  Presa  a

servizio dell’impianto idroelettrico dismesso di
Cedegolo,  valutandone  i  conseguenti  effetti

idraulici nel tratto di monte e di valle.
L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio

Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice
ambito  A2/RL-BS-016  e  A2/RL-BS-017)  e

degli enti proprietari dei manufatti interferenti.

059.01P

2 Malonno, 
Forno Allione

dx no Il  limite B di  progetto si  attesta in corrispondenza di  un muro
posto a difesa dell'insediamento produttivo, che risulta allagabile

per  l'evento  di  piena  duecentennale,  anche  per  effetto  del
rigurgito provocato dal  ponte presente immediatamente a valle

dell'insediamento medesimo.

Prevedere  azioni  di  presidio  permanente  e/o
temporaneo  durante  gli  eventi  di  piena  in

corrispondenza  del  muro  perimetrale
dell'insediamento produttivo.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito  A2/RL-BS-015);  tuttavia,  il  presidio
puntuale  nel  tratto  corrispondente  alla  B  di

Progetto  è  a  carico  della  proprietà  dello
stabilimento adiacente e dell’ente proprietario

del ponte 056.04P (S.P. 294)

056.04P



N° Comune, 
località

Sponda Bpr PAI Localizzazione del limite B di progetto e sintesi delle principali
criticità

Indicazioni sulle modalità attuative Ponti 
inadeguati ed 

incompatibili

3 Cedegolo sx no Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza dei muri e delle
opere  di  sponda  posti  a  difesa  del  centro  abitato,  che  risulta

allagabile per l'evento di piena duecentennale, localmente anche
per effetto del rigurgito provocato da due ponti inadeguati, di cui

quello più a monte (052.04P – Ponte della Noce) è un ponte di
rilevanza storica (1560).

Verificare  nel  dettaglio  la  continuità  e
l'adeguatezza  in  quota  e  sagoma  dei  muri  e

delle  opere  di  sponda  e  prevedere  interventi
locali  di  adeguamento  e/o  azioni  di  presidio

permanente e/o temporaneo durante gli eventi
di piena.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-014) e degli enti proprietari
dei manufatti interferenti.

052.04P
052.03P

4 Capo di Ponte sx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza dei muri e delle

opere  di  sponda  posti  a  difesa  del  centro  abitato,  che  risulta
allagabile per l'evento di piena duecentennale, localmente anche

per effetto del rigurgito provocato da un ponte inadeguato.

Verificare  nel  dettaglio  la  continuità  e

l'adeguatezza  in  quota  e  sagoma  dei  muri  e
delle  opere  di  sponda  e  prevedere  interventi

locali  di  adeguamento  e/o  azioni  di  presidio
permanente e/o temporaneo durante gli eventi

di piena
L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio

Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice
ambito A2/RL-BS-013) e degli enti proprietari

dei manufatti interferenti.

047.01P

5 Ceto, 
Manifattura di

Breno

sx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza del perimetro
esterno degli insediamenti produttivi, che risultano allagabili per

l'evento  di  piena  duecentennale  con  tiranti  diversificati  in
relazione alle quote di imposta dei fabbricati.

Prevedere  azioni  di  presidio  permanente  e/o
temporaneo  durante  gli  eventi  di  piena  in

corrispondenza  dei  muri  perimetrali  degli
insediamenti produttivi.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-012).

-



N° Comune, 
località

Sponda Bpr PAI Localizzazione del limite B di progetto e sintesi delle principali
criticità

Indicazioni sulle modalità attuative Ponti 
inadeguati ed 

incompatibili

6 Ceto, Fornaci sx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza del perimetro
esterno degli insediamenti produttivi, che risultano allagabili per

l'evento  di  piena  duecentennale  con  tiranti  diversificati  in
relazione alle quote di imposta dei fabbricati.

Prevedere  azioni  di  presidio  permanente  e/o
temporaneo  durante  gli  eventi  di  piena  in

corrispondenza  dei  muri  perimetrali  degli
insediamenti produttivi.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-011).

-

7 Niardo, Crist sx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza del perimetro
esterno degli insediamenti residenziali, produttivi e sportivi, che

risultano allagabili per l'evento di piena duecentennale, con tiranti
diversificati  in relazione alle quote di imposta dei  fabbricati, e

localmente anche per effetto del rigurgito provocato da un ponte
inadeguato.

Prevedere  azioni  di  presidio  permanente  e/o
temporaneo  durante  gli  eventi  di  piena  in

corrispondenza  dei  muri  perimetrali  degli
insediamenti  produttivi  e  della  viabilità

secondaria.
L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio

Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice
ambito A2/RL-BS-009) e degli enti proprietari

dei manufatti interferenti.

039.02P

8 Breno, 
Foppo-Onera

sx no Il  limite B di progetto si attesta in corrispondenza del  rilevato
della SS42 e, nel tratto di valle, della difesa di sponda esistente,

posta  a  protezione  di  insediamenti  produttivi  che  risultano
allagabili per l'evento di piena duecentennale.

Verificare l’idoneità strutturale e altimetrica del
rilevato della SS42 al contenimento dei volumi

di piena e l’opportunità/necessità di opere per
la chiusura del sottopasso stradale.

Prevedere  azioni  di  presidio  permanente  e/o
temporaneo  durante  gli  eventi  di  piena  in

corrispondenza del sottopasso del rilevato della
SS42  e,  nel  tratto  di  valle,  della  difesa  di

sponda dell'alveo.
L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio

Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice
ambito A2/RL-BS-008).

-



N° Comune, 
località

Sponda Bpr PAI Localizzazione del limite B di progetto e sintesi delle principali
criticità

Indicazioni sulle modalità attuative Ponti 
inadeguati ed 

incompatibili

9 Malegno, 
monte centro 

abitato

dx si Il  limite B di  progetto si  attesta  in corrispondenza di  opere di
difesa di sponda poste a difesa di parte del centro abitato, che

risulta allagabile per l'evento di piena duecentennale.

Prevedere interventi locali di adeguamento in
quota  delle  opere  di  difesa  della  sponda

dell'alveo e/o azioni di presidio permanente e/o
temporaneo durante gli eventi di piena.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-007).

-

10 Malegno, 
valle centro 

abitato

dx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza di muro posto a
difesa  di  parte  del  centro  abitato,  che  risulta  allagabile  per

l'evento di piena duecentennale, localmente anche per effetto del
rigurgito provocato da un ponte inadeguato.

Prevedere interventi locali di adeguamento in
quota  del  muro  e/o  azioni  di  presidio

permanente e/o temporaneo durante gli eventi
di piena

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-007) e degli enti proprietari
dei manufatti interferenti.

032.02P

11 Cividate 

Camuno

sx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza dei muri e delle

opere  di  sponda  posti  a  difesa  del  centro  abitato,  che  risulta
allagabile per l'evento di piena duecentennale, localmente anche

per effetto del rigurgito provocato da un ponte inadeguato.

Verificare  nel  dettaglio  la  continuità  e

l'adeguatezza  in  quota  e  sagoma  dei  muri
(tratto di monte) e delle opere di sponda (tratto

di  valle)  e  prevedere  interventi  locali  di
adeguamento e/o azioni di presidio permanente

e/o temporaneo durante gli eventi di piena
L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio

Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice
ambito A2/RL-BS-006) e degli enti proprietari

dei manufatti interferenti.

032.02P



N° Comune, 
località

Sponda Bpr PAI Localizzazione del limite B di progetto e sintesi delle principali
criticità

Indicazioni sulle modalità attuative Ponti 
inadeguati ed 

incompatibili

12 Cividate 
Camuno, 

Piancogno, 
Esine, zona 

industriale

dx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza del perimetro
esterno degli insediamenti residenziali e produttivi, seguendo il

limite degli interventi progettati ed in corso di realizzazione.

Prevedere interventi di adeguamento in quota
delle  opere  di  difesa  spondale  e/o  azioni  di

presidio  permanente  e/o  temporaneo  durante
gli eventi di piena in corrispondenza dei muri

perimetrali  degli  insediamenti  produttivi  e
delle opere di difesa spondale.

Gli interventi sono in corso di realizzazione.
L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio

Idraulico da parte dell‘UTR di Brescia (codice
ambito A1/RL-BS-006) e degli enti proprietari

dei manufatti interferenti.

-

13 Esine, 
Toroselle

sx no Il  limite B di progetto si attesta in corrispondenza del  rilevato
della  SS42  ed  in  particolare  del  fornice  presente  nello  stesso

responsabile  dell'allagamento  per  la  piena  duecentennale  di
alcuni insediamenti residenziali posti a valle.

Verificare  l’idoneità  strutturale  del  rilevato
della SS42 al contenimento dei volumi di piena

e  l’opportunità/necessità  di  opere  per  la
chiusura del fornice.

Prevedere  azioni  di  presidio  permanente  e/o
temporaneo  durante  gli  eventi  di  piena  in

corrispondenza del sottopasso del rilevato della
SS42.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-005).

-



N° Comune, 
località

Sponda Bpr PAI Localizzazione del limite B di progetto e sintesi delle principali
criticità

Indicazioni sulle modalità attuative Ponti 
inadeguati ed 

incompatibili

14 Darfo Boario, 
Montecchio e 

Darfo

sx si Il  limite  B  di  progetto  riguarda  un  ampio  tratto  della  sponda
sinistra e si attesta a monte e a valle su opere di difesa di sponda,

mentre nel tratto centrale, in corrispondenza dell'ampio meandro,
si  attesta  in  corrispondenza  di  viabilità  secondaria.  Risultano

allagabili per la piena duecentennale alcune porzioni residenziali
del centro abitato.

Prevedere interventi di adeguamento in quota
delle  opere  di  difesa  spondale  e/o  azioni  di

presidio  permanente  e/o  temporaneo  durante
gli  eventi  di  piena  in  corrispondenza  delle

opere  medesime  e,  nel  tratto  centrale,  della
viabilità secondaria.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-004) e degli enti proprietari
dei manufatti interferenti.

-

15 Darfo Boario, 

Boario

dx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza del perimetro

esterno  degli  insediamenti  produttivi,  residenziali  e  servizi
pubblici,  che  risultano  allagabili  per  l'evento  di  piena

duecentennale.

Prevedere opere di difesa spondale e/o azioni

di presidio permanente e/o temporaneo durante
gli  eventi  di  piena  in  corrispondenza  delle

opere medesime e/o in corrispondenza dei muri
perimetrali degli insediamenti produttivi.

L’ambito rientra tra quelli oggetto del Presidio
Idraulico da parte dell’UTR di Brescia (codice

ambito A2/RL-BS-004) e degli enti proprietari
dei manufatti interferenti.

-

16 Costa Volpino sx si Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza della sponda

dell'alveo protetta da opere di difesa e da rilevati arginali che non
risultano adeguati  al  contenimento della piena duecentennale e

che  pertanto  generano  l'allagamento  di  ampie  porzioni
residenziali e produttive fino al lago.

Verificare  nel  dettaglio  la  continuità  e

l'adeguatezza in quota e sagoma delle opere di
sponda  e  prevedere  interventi  locali  di

adeguamento.
L’ambito rientra tra quelli oggetto del Servizio

di  Piena  da  parte  della  UTR  di  Bergamo
(codice ambito BG_A1_RL-BG-001.

-



N° Comune, 
località

Sponda Bpr PAI Localizzazione del limite B di progetto e sintesi delle principali
criticità

Indicazioni sulle modalità attuative Ponti 
inadeguati ed 

incompatibili

17 Costa Volpino dx no Il limite B di progetto si attesta in corrispondenza del muro di un
insediamento produttivo, a monte, e del limite degli insediamenti

residenziali  a  valle,  che  risultano  allagabili  per  la  piena
duecentennale.

Prevedere  azioni  di  presidio  permanente  e/o
temporaneo  durante  gli  eventi  di  piena  in

corrispondenza  del  muro  perimetrale
dell'insediamento  produttivo  e  della  viabilità

secondaria  in  corrispondenza  del  limite  degli
insediamenti  residenziali  di  valle.  In

corrispondenza  di  tali  opere  sono individuati
alcuni punti da monitorare (a monte e a valle

del ponte Barcotto) in corso di piena, connessi
alle  attività  di  servizio  di  piena  previste  in

sponda sinistra  per  l'ambito BG_A1_RL-BG-
001.

Verificare  le  necessità  di  mantenimento  e
manutenzione dell'argine presente in fascia B

nel  tratto  di  valle  al  fine  consentire
l'allagamento delle zone di fascia B retrostanti

solamente per rigurgito da valle.

-



Tratto 1
Malonno

Tratto 2
Malonno, Forno Allione

Tratto 3
Cedegolo

Tratto 4
Capo di Ponte

P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H)
Superfici inondabili [m2] 665894 665894 665894 20385 20385 2346 40011 40011 40011 132771 132771 125

Numero di residenti [-] 462 462 462 0 0 0 141 141 141 288 288 0
Infrastrutture di comunicazione [m] 2735 2735 2735 312 312 71 595 595 595 1260 1260 0,00

Superfici agricole [m2] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superfici edificate residenziali [m2] 118779 118779 118779 0,00 0,00 0,00 33088 33088 33088 64612 64612 70
Superfici edificate produttive [m2] 229491 229491 229491 17344 17344 1734 0,00 0,00 0,00 34166 34166 0,00

Numero edifici strategici (n.) 0 0 0 0 0 0 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00
Beni storici e culturali [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aree naturali e protette [m2] 248181 248181 248181 2002 2002 590 741 741 741 1284 1284 55
Impianti RIR [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tratto 5
Ceto, Manifattura di Breno

Tratto 6
Ceto, Fornaci

Tratto 7
Niardo, Crist

Tratto 8
Breno, Foppo-Onera

P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H)
Superfici inondabili [m2] 162330 124138 9798 92592 51463 51463 55845 55845 55845 165355 154637 2955

Numero di residenti [-] 59 42 0 10 5 5 12 12 12 9 9 0
Infrastrutture di comunicazione [m] 1193 179 0,00 576 100 100 113 113 113 776 745 10

Superfici agricole [m2] 805 805 0,00 0,00 0,00 0,00 4711 4711 4711 2093 280 280
Superfici edificate residenziali [m2] 15261 10834 0,00 2811 1505 1505 3291 3291 3291 2085 2085 0,00
Superfici edificate produttive [m2] 108356 86537 662 62571 28451 28451 15776 15776 15776 143990 140894 409

Numero edifici strategici (n.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Beni storici e culturali [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aree naturali e protette [m2] 33895 21949 9136 18887 13184 13184 9509 9509 9509 19193 11570 2463
Impianti RIR [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tratto 9
Malegno, monte centro abitato

Tratto 10
Malegno, valle centro abita-

to

Tratto 11
Cividate Camuno

Tratto 12
Cividate Camuno, Pianco-
gno, Esine, zona industriale

P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H)
Superfici inondabili [m2] 21302 21302 3372 5401 5401 257 300465 118526 5832 941789 907233 18015

Numero di residenti [-] 41 41 6 5 5 0 1090 343 6 950 925 7
Infrastrutture di comunicazione [m] 15 15 0,00 259 259 45 771 314 4 7933 7816 123

Superfici agricole [m2] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26495 21664 3340 2148 2148 0,00
Superfici edificate residenziali [m2] 8852 8852 1143 1039 1039 0,00 184680 58140 1035 152696 148616 1065
Superfici edificate produttive [m2] 9470 9470 1390 657 657 0,00 26495 21664 3340 559001 540797 6145

Numero edifici strategici (n.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00
Beni storici e culturali [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aree naturali e protette [m2]
2980 2980 840 1 1 0,00 29085 18016 130 110430

10586
8 7066

Impianti RIR [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tratto 13
Esine, Toroselle

Tratto 14
Darfo Boario, Montecchio e

Darfo

Tratto 15
Darfo Boario, Boario

Tratto 16
Costa Volpino

P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3 (H) P1 (L) P2 (M) P3
(H)

P1 (L) P2 (M) P3 (H)

Superfici inondabili [m2] 253657 208320 0,00 467928 401868 113374 81181 70791 0,00 2531498 2429808 20980
Numero di residenti [-] 413 345 0 1254 1252 222 178 130 0 1931 1927 19

Infrastrutture di comunicazione [m] 828 736 0,00 1875 1196 235 495 468 0,00 8116 6724 50
Superfici agricole [m2] 14546 14206 0,00 62219 18548 2195 0,00 0,00 0,00 316612 263487 0,00

Superfici edificate residenziali [m2] 85633 71424 0,00 224306 224084 39942 31935 23281 0,00 385628 384686 3951
Superfici edificate produttive [m2] 38908 38568 0,00 81933 36214 10632 38303 38303 0,00 1142285 1079442 1044

Numero edifici strategici (n.) 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00
Beni storici e culturali [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aree naturali e protette [m2] 93578 73514 0,00 111037 106788 35275 9185 9185 0,00 555266 534075 1762
Impianti RIR [n.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0



Tratto 17
Costa Volpino

P1 (L) P2 (M) P3 (H)
Superfici inondabili [m2] 413400 413400 254864

Numero di residenti [-] 1089 1089 621
Infrastrutture di comunicazione [m] 1450 1450 1157

Superfici agricole [m2] 1944 1944 1101
Superfici edificate residenziali [m2] 216796 216796 123780
Superfici edificate produttive [m2] 74874 74874 30008

Numero edifici strategici (n.) 0,00 0,00 0,00
Beni storici e culturali [n.] 0 0 0

Aree naturali e protette [m2] 43704 43704 23156
Impianti RIR [n.] 0 0 0
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