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Classi  Descrizione Simbolo 

S1 

Suscettività al dissesto assente (S1). Aree in cui non si rilevano evidenze di 
dissesto in atto o potenziale, che non sono soggette agli effetti di fenomeni 
di dissesto presenti in aree adiacenti e nelle quali non si rilevano fattori 

predisponenti al dissesto. Sono ricomprese anche le aree con pendenze 
inferiori al 10%.  

 

S2 

Suscettività al dissesto bassa (S2). Aree di ambito subpianeggiante, 
collinare o montuoso in cui si rilevano limitatissime evidenze di dissesto in 
atto o potenziale, che non sono soggette agli effetti di fenomeni di dissesto 
presenti in aree adiacenti e nelle quali non si rilevano significativi fattori 
predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di 

copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e 
contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo, prossimità ad 
aree interessate da dissesto).  

 

S3 

Suscettività al dissesto media (S3). Aree caratterizzate da scarse evidenze 
di fenomeni di dissesto potenziale o dalla presenza di alcuni dei fattori 
predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di 
copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e 
contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del suolo, prossimità ad 
aree interessate da dissesto).  

 

S4 

Suscettività al dissesto elevata (S4). Aree caratterizzate dalla presenza di 
fenomeni di dissesto quiescenti e/o inattivi, da limitate evidenze di 
fenomeni di dissesto potenziale o dalla concomitanza di più fattori 
predisponenti al dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di 
copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche 

idrogeologiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del 
suolo, prossimità ad aree interessate da dissesti attivi o potenzialmente 
riattivabili).  

 

S5 

Suscettività al dissesto molto elevata (S5). Aree caratterizzate dalla 
presenza di fenomeni di dissesto attivi, da fenomeni di dissesto attualmente 
quiescenti ma con elevata probabilità di riattivazione, a seguito della 
presenza di evidenze manifeste di fenomeni di dissesto potenziale o della 
concomitanza di più fattori con caratteristiche fortemente predisponenti al 

dissesto (acclività, spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, 
caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche 
idrogeologiche e contrasti di permeabilità, condizioni attuali di uso del 
suolo, prossimità ad aree interessate da dissesti attivi o potenzialmente 
riattivabili).  
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