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Ecosistemi Naturali

Ecosistemi delle acque correnti
Alveo attivo

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
Reticolo idrografico principale

Reticolo idrografico secondario
Reticolo idrografico minore
Canali di bonifica

Canale Emiliano - Romagnolo

Fasce perifluviali

Fasce perifluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura
Fasce perifluviali di pianura

Aree ad alta probabilita' di inondazione

Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno
di 200 anni
Aree di ricarica di tipo D

Li

Aree per interventi idraulici strutturali

Ai

Aree di interventi

Pi

Aree di potenziale localizzazione di interventi

Li

Pi

Aree di localizzazione di interventi

Ecosistemi delle acque ferme
Invasi dei bacini idrici
Zone Umide

Ecosistemi Forestale, Arbustivo e Calanchivo
Ecosistema Forestale
Ecosistema Arbustivo
Ecosistema Calanchivo

Ecosistemi Agricoli

Li

Ecosistema Agricolo della montagna collina
Aree agricole su terrazzi alluvionali
Aree agricole su aree di ricarica di tipo A
Aree agricole nelle aree montano-collinari intravallive

Li

Ecosistema Agricolo della pianura

Aree agricole della Pianura Alluvionale

Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico
della pianura alluvionale
Aree agricole della Pianura delle Bonifiche
Aree agricole costituenti zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico
della pianura delle bonifiche

Aree protette
Perimetro delle aree protette

Protezione acque sotterranee e superficiali
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura
Zone di protezione delle aree di alimentazione di sorgenti (certe e incerte) e delle
zone di riserva
Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali
Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi

Elementi di interesse storico, archeologico e paesaggistico
Complessi archeologici
Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
Aree di concentrazione di materiali archeologici
Zone di tutela della struttura centuriata
Zone di tutela di elementi della centuriazione
Principali complessi architettonici storici non urbani
Crinali significativi

Fascia di transizione pianura/collina/montagna/alto crinale

Ecosistema urbano
Ecosistema urbano

Li

