INQUADRAMENTO PAESISTICO TERRITORIALE DEL PTCP
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'
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Nuclei rurali permanenti
Malghe e cascine
Roccoli

Siti di avvenimenti storici
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
Confine comunale

Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII

Regione Lombardia

Provincia di Bergamo

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Piano di
Governo del
Territorio
coordinamento e progetto

dott. ing. PIERGUIDO PIAZZINI ALBANI
dott. arch. DANIELE CHIAROLINI
collaboratori
ing. ALESSANDRA FROSIO
METRICA s.n.c.
STUDIO DRYOS
GLOBO S.r.l.

S T U D I O

SP1
Revisione n.

-

P A E S I S T I C O

INQUADRAMENTO PAESISTICO TERRITORIALE
DEL PTCP

Data

maggio 2010

Scala

1:5.000

