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Legenda
Corsi d'acqua superficiali

Fasce di tutela dei corsi d'acqua (PTCP)
Alveo inciso (A1)
Alveo di piena (A2)
Alveo di piena valenza naturalistica (A3)
Recupero ambientale del sistema fluviale ad elevato grado di
antropizzazione (B2-B3)
Zona extragolenale o protetta da infrastrutture lineari e 
zona non protetta da difese idrauliche (C1-C2)

Aree boscate (PTCP)
Aree forestali (art. 8 e 9 PTCP)

! ! ! !! ! ! ! ! ! Elementi lineari (art. 8 e 9 PTCP)

Carta dei vincoliTAV. 06
Scala 1:10.000

Parchi naturali, riserve e aree protette
Parco fluviale regionale del Trebbia - Area contigua
Parco fluviale regionale del Trebbia - Zona B1
Parco fluviale regionale del Trebbia - Zona C

Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio
Aree di riequilibrio ecologico!( !( !( !( !(

Vulnerabilità idrogeologica
Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Fasce di tutela dei corsi d'acqua (PAI)

Fascia C

Fascia A 
Fascia B 

Limiti tratto fluviale escluso dall'intesa PTCP - PAI: 
nel tratto fluviale esterno sono vigenti le fasce fluviali del 
PTCP (Rep. n.107 del 10.04.2012); 
nel tratto compreso tra i limiti (stralciato dall'Intesa) valgono 
sia le fasce del PTCP sia le fasce del PAI, in salvaguardia.
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Confine comunale

Polo estrattivo n. 11 "Vignazza"

Polo estrattivo n. 5 "Boscone Cusani"

Comparti estrattivi
Ambito estrattivo finalizzato alla rinaturazione n. 3 
"Ponte Trebbia"
Zone per impianti fissi di lavorazione inerti (n. 6 e n. 7)

Zonizzazione urbanistica (PRG)
Zone A - Culturali ed Ambientali (edifici del tessuto edilizio di 
antica formzione e complessi isolati di carattere storico-artistico,
ambientale e documentale)
Zone B - Prevalente destinazione residenziale 
(aree consolidate e di completamento)
Zone C - Prevalente destinazione residenziale 
(aree di espansione, in corso o di nuovo impianto)
Zone D - Prevalente destinazione produttiva
(aree produttive consolidate, di completamento e di espansione)

Zone F-G - Pubbilche e di uso pubblico (attrezzature pubbliche,
scuole, servizi pubblici di quartiere, parcheggi, aree verdi
pubbliche)
Zone SP - Servizi privati (aree a verde privato)

ZoneE - Zone agricole di rispetto dell'abitato (aree agricole 
di rispetto dell'abitato ed edifici residenziali in zona agricola)
Zone E1 - Zone agricole normali

Ambiti di interesse storico testimoniale
Viabilità storica (art. 29 PTCP - art. 27 PRG)! ! ! !

Tutela archeologica (art. 27 PRG)
Vincolo Borghesa
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