
Li

Li
Ai

Pi
Li

Li

Ai

Foglio V

Foglio I
Foglio II

Foglio VI

Foglio VII

Foglio III
Foglio IV

Stesura Approvata
maggio 2021

Scala 1:25.000 / foglio I

ECOSISTEMI NATURALI

Alvei attivi
Reticolo idrografico principale 
Reticolo idrografico secondario 
Reticolo idrografico minore
Canali di bonifica 
Canale Emiliano - Romagnolo 

ECOSISTEMI AGRICOLI

Protezione acque sotterranee e superficiali

Aree agricole su terrazzi alluvionali
Aree agricole su aree di ricarica di tipo A

Aree di localizzazione di interventi Li

Aree agricole nelle aree montano-collinari intravallive

Ecosistemi delle acque correnti (Art.19)

Aree di interventi 

Aree di potenziale localizzazione di interventi Pi

Alveo attivo e reticolo idrografico (Art. 20)

Fasce perifluviali

Ecosistemi delle acque ferme (Art. 23)
Invasi dei bacini idrici
Zone Umide

Ecosistema Forestale (Art. 24)
Ecosistema Arbustivo (Art. 25)
Ecosistema Calanchivo (Art. 26)

Ecosistema Agricolo della montagna collina (Art. 16 e 17)

Ecosistema Agricolo della pianura (Art. 16 e 18)
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 e Siti della Rete Natura 2000
Perimetro delle aree protette e Siti della Rete Natura 2000

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 

Ecosistema urbano

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

ECOSISTEMA URBANO

Principali complessi architettonici storici non urbani 
Crinali significativi
Fascia di transizione pianura/collina/montagna/alto crinale

Ecosistemi Forestale, Arbustivo e Calanchivo

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

Fasce perifluviali di pianura (Art. 22)
Fasce perifluviali di montagna, collina, pedecollina/pianura (Art. 21)

Aree per interventi idraulici strutturali (Art. 15)
Ai

AREE ED ELEMENTI INTERNI AGLI ECOSISTEMI AGRICOLI E NATURALI

Aree interne alle fasce perifluviali


