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zone urbanistiche consolidate
attrezzature pubbliche

zone urbanistiche di trasformazione

Immobili vincolati ex art. 12 D.L. 42/04 s.m.i.
vincolo diretto

vincolo indiretto

Piano Paesaggistico Regionale
alberi monumentali
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Lettera_f_parchi

Lettera_c_fasce_fluviali
sic_wgs84

zps_wgs84

Û
"
/
W
T
#
*
!
.
(

Porte urbane (art. 34)
struttura_insediativa_storica
Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e
naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
Fulcri del costruito (art. 30)

Elementi di criticita' lineari (art. 41)

Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
Zona Fluviale Interna (art. 14)

Zona Fluviale Allargata (art. 14)

Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)
Laghi (art. 15)
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Percorsi panoramici (art. 30)

Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)

VVVVVV Varchi tra aree edificate (art. 34)
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Rete ferroviaria storica
Rete viaria di eta' moderna e contemporanea
Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature
o infrastrutture storiche
Contesti di insediamenti storici ad alta leggibilita' del rapporto
consolidato tra edificato e pertinenze coltivate o elementi naturali rilevanti
Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in
particolare, nelle confluenze fluviali
Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneita' e
caratterizzazione dei coltivi: le risaie

Morfologie insediative
Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10

Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14

Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4

Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5

Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6

Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
"Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9

