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Legenda

Rete Ecologica di rilevanza sovralocale da Linee guida provinciali

Ulteriori elementi della Rete Ecologica di rilevanza locale

Confine comunale

Nodi ecologici prioritari
Nodi ecologici secondari
Nodi ecologici di terzo livello

Corridoi fluviali primari
Corridoi fluviali secondari
Corridoi d'acqua di terzo livello

Varchi insediativi a rischio
Connessione da salvaguardare
Fronte edificato

Poli estrattivi (PIAE) - Il ruolo ecologico sarà assunto al termine
della coltivazione dei volumi afferenti la massima potenzialità 
estrattiva prevista dal PIAE

Elementi per la connettività diffusa
Formazioni vegetate lineari esistenti
Formazioni vegetate lineari di progetto

Formazioni vegetate non lineari di pianura

Stepping stone
Biotopi umidi

Zone regolamentate dal PAE - Il ruolo ecologico sarà assunto 
al termine della funzionalità e/o della coltivazione dei volumi 
afferenti la massima potenzialità estrattiva prevista dal PAE
Aree demanialiAD

 

Areali di individuazione degli interventi per la Rete ecologica 
locale

Direttici da istituire in ambito planiziale - ambiti destrutturati
Direttrici critiche

 

Elementi di interferenza

Infrastrutture di trasporto
Reticolo stradale di rango sovralocale

Linea ferrovia 

Sistema insediativo-urbano - Aree classificate

Aree prevalentemente residenziali e a servizi
Aree prevalentemente produttive

Infrastrutture tecnologiche
Elettrodotti ad alta tensione

Impianti di lavorazione inerti attivi (da PIAE)

Viabilità di progetto
Viabilità di progetto extraurbana

Cabine di trasformazione AT-MT
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