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Allegato 5.A 

 

Schede di approfondimento dell’assetto vegetazionale: 
confronto tra aree forestali del PSC e del PTCP su ortofoto 

AGEA 2011 e Quickbird 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Area forestale eliminata in quanto occupata 
da pioppeto industriale

Area forestale eliminata in quanto occupata 
dal greto del F. Po

Area forestale eliminata in quanto occupata in parte dal greto
 del F. Po e in parte da formazioni erbacee o arbustive

Scheda A

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011



Area forestale eliminata in quanto occupata 
da pioppeto industriale

Area forestale eliminata in quanto occupata 
dal greto del F. Po

Area forestale eliminata in quanto occupata in parte dal greto
 del F. Po e in parte da formazioni erbacee o arbustive

Scheda A

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003



Area forestale eliminata in quanto occupata 
dal greto e dall'alveo del F. Po e del T. Tidone

Scheda B

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011



Area forestale eliminata in quanto occupata 
dal greto e dall'alveo del F. Po e del T. Tidone

Scheda B

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003



Scheda C

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto AGEA 2011

Aree forestali eliminate in quanto
occupate da seminativi

Area forestale eliminata in quanto trattasi di scarpata vegetata,
individuata nel PSC come formazioni lineari (aggiunte rispetto 
al PTCP)



Scheda C

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto Quickbird 2003

Aree forestali eliminate in quanto
occupate da seminativi

Area forestale eliminata in quanto trattasi di scarpata vegetata,
individuata nel PSC come formazioni lineari (aggiunte rispetto 
al PTCP)



Aree forestali eliminate in quanto occupate in parte dal greto del T. Tidone 
e in parte da formazioni vegetate individuate nel PSC come formazioni lineari 
(aggiunte rispetto al PTCP) 

Scheda D

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto AGEA 2011



Aree forestali eliminate in quanto occupate in parte dal greto del T. Tidone 
e in parte da formazioni vegetate individuate nel PSC come formazioni lineari 
(aggiunte rispetto al PTCP) 

Scheda D

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto Quickbird 2003



Scheda E

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto AGEA 2011

Aree forestali eliminate in quanto occupate da seminativi



Aree forestali eliminate in quanto occupate da seminativi

Scheda E

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto Quickbird 2003



Scheda F

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011

Aree forestali eliminate in quanto occupate 
dall'alveo e dal greto del T. Tidone



Scheda F

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003

Aree forestali eliminate in quanto occupate 
dall'alveo e dal greto del T. Tidone



Scheda G

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto AGEA 2011

Aree forestali eliminate in quanto occupate 
dall'alveo e dal greto del T. Tidone



Scheda G

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto Quickbird 2003

Aree forestali eliminate in quanto occupate 
dall'alveo e dal greto del T. Tidone



Scheda H

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011

Aree forestali eliminate in quanto occupate 
dal territorio urbanizzato di Rottofreno



Scheda H

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003

Aree forestali eliminate in quanto occupate 
dal territorio urbanizzato di Rottofreno



Scheda I

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011

Aree forestali eliminate in quanto trattasi di scarpate vegetate,
 individuate nel PSC come formazioni lineari (aggiunte rispetto 
al PTCP)



Scheda I

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003

Aree forestali eliminate in quanto trattasi di scarpate vegetate,
 individuate nel PSC come formazioni lineari (aggiunte rispetto 
al PTCP)



Scheda L

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto AGEA 2011

Area forestale eliminata in quanto trattasi di scarpate vegetate,
 individuate nel PSC come formazioni lineari (aggiunte rispetto 
al PTCP)



Scheda L

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:2.000Ortofoto Quickbird 2003

Area forestale eliminata in quanto trattasi di scarpate vegetate,
 individuate nel PSC come formazioni lineari (aggiunte rispetto 
al PTCP)



Scheda M

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011

Area forestale eliminata in quanto interna ad un'attività vivaistica



Scheda M

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003

Area forestale eliminata in quanto interna ad un'attività vivaistica



Scheda M - sopralluogo fotografico

Vista Ingresso vivaio La Vigna, lato sud-est Vista lato est vivaio La Vigna

Vista dalla rotonda situata a sud est del vivaioVista del vivaio dal lato ovest



Scheda N

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011

Aree forestali eliminate in quanto occupate dall'alveo 
e dal greto del F. Trebbia



Scheda N

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003

Aree forestali eliminate in quanto occupate dall'alveo 
e dal greto del F. Trebbia



Scheda O

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011

Area forestale eliminata in quanto occupata dall'alveo 
e dal greto del F. Trebbia

Aree forestali eliminate in quanto occupate da 
formazioni erbacee o arbustive



Scheda O

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003

Area forestale eliminata in quanto occupata dall'alveo 
e dal greto del F. Trebbia

Aree forestali eliminate in quanto occupate da 
formazioni erbacee o arbustive



Area forestale eliminata in quanto occupata da area incolta

Scheda P

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto AGEA 2011



Area forestale eliminata in quanto occupata da area incolta

Scheda P

 

Legenda

Aree forestali del PTCP - Arbusteti

Aree forestali del PTCP - Soprassuoli boschivi

Aree forestali del PTCP - porzioni eliminate nel PSC

Porzioni di aree forestali aggiunte nel PSC rispetto al PTCP

Confine comunale

scala 1:5.000Ortofoto Quickbird 2003



Scheda P - sopralluogo fotografico

Vista dal lato sud ovest Vista dal lato est

Vista dal lato sud estVista del lato sud est


