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LEGENDA 
 
 
Confine comunale 
 
 

SISTEMI AREE e AMBITI ELEMENTI E FUNZIONI 
Tessuti urbani Edificati Centri storici 

e Aree urbanizzate PTCP 
 

Tessuti urbani Consolidati Aree con fenomeni urbanizzativi 
in atto PTCP 

 Sistema 
Urbano 

Aree a destinazione 
definita 

Aree di primo riferimento 
per la pianificazione locale PTCP 

 

Aree prevalentemente 
destinate all’agricoltura 

Prevale l’attività produttiva primaria con forti relazioni 
funzionali, paesaggistiche ed ecologico-ambientali, con 
l’intero contesto. 
Prevalgono le attività zootecniche fondate sulla 
presenza di prati stabili polifiti e di praterie pascolate. 
Comprendono luoghi presidiati in cui sono in atto 
attività agricole o che sono potenzialmente idonei a 
svolgere tali funzioni. 

 

Boschi 

Aree aperte Ambiti di prevalente 
valenza paesistica 

Comprendono ambiti prevalentemente boscati per il 
loro particolare significato ambientale e paesaggistico, 
riconosciuto anche dal PTCP e le aree aperte e 
presidiate per le ampie visuali che si aprono verso il 
fondovalle Visuali 

 
 

Punti 
panoramici 

Ambiti a prevalente 
valenza ambientale e 

naturalistica 

Sul territorio comunale non sono presenti ambiti in cui 
vigono norme di tutela e salvaguardia ambientale. 
Vengono tuttavia evidenziati gli ambiti che, per i loro 
caratteri geomorfologici (la Corna Rossa e l’orrido 
dell’Ambria) e naturalistici (gli ambiti con diffusa 
presenza di associazioni vegetali primitive), connotano 
maggiormente il territorio dal punto di vista ambientale. 

 

Sistema 
Rurale- 

Paesistico- 
Ambientale 

Sistemi 
a rete 

Il territorio comunale presenta una buona 
biopermeabilità e buoni valori naturalistici. La rete delle 
infrastrutture e i tessuti edificati che determinano 
condizioni di discontinuità sono stemperati dai corridoi 
di connessione determinati dal reticolo idrico 
superficiale con le pertinenza ripariali e con le frange 
boscate che danno vita a una rete verde che articola e 
qualifica l’intero spazio rurale. 

 

 
Corridoi di
connessione

Ambiti boscati

Aree aperte
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AMBITI TERRITORIALI
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