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Revisione n. Data Scala

Ambiti paesistici
Paesaggio della naturalità (artt. 71, 54)

Zone umide, aree di alto valore vegetazionale, biotopi e geotopi
Paesaggio agrario e delle aree coltivate

Paesaggio montano e collinare, debolmente antropizzato (artt.58,59)
Paesaggio montano e collinare antropizzato (artt.58,59)
Paesaggio antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle (art.59)
Paesaggio delle colture agrarie intensive caratterizzate dalla presenza di elementi tipici (art.60)
Paesaggio delle colture agrario intensive con modeste connotazioni (art.61)
Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesaggistico di relazione con i corsi d'acqua (art.63)
Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d'acqua minori ed elementi culturali (art.64)

Contesti urbanizzati
Aree urbanizzate e/o di prevista urbanizzazione
Centri e nuclei storici (riferimento perimetri edificati: IGM 1931)
Cave attive e/o abbandonate

Sistemi ed elementi di rilevanza paesistica
Laghi e aree idriche

Aree di elevata naturalita'
Corsi d'acqua
Scarpate e terrazzi fluviali

Filari e siepi
Continui
Discontinui

Rilevanze naturalistiche e paesaggistiche puntuali
"/ Manufatto storico

# Ponte - Manufatto connesso alla regimazione idrica
Architettura religiosa
!( Chiesa, parrocchia, pieve, oratorio
") Santuario
#* Monastero, convento

Edifici e complessi architettonici
!( Torre, castello
") Palazzo, villa
#* Strutture ricettive di interesse collettivo
") Altri elementi puntuali

Architettura del lavoro
!( Mulino
") Industria

Valori tradizionali puntuali
²³ Nuclei rurali permanenti
²³ Malghe e cascine
Ö Roccoli
GF Siti di avvenimenti storici
po Fonti

Quadro integrato delle reti e dei sistemi (elementi lineari)
Viabilità intervalliva
Viabilità intercentro
Strade primarie
Linee ferroviarie
Linee ferroviarie per il trasporto merci
Non definito
Rete delle ciclovie
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