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Fig. 2.3 - Unità di pedopaesaggio

Unità di pedopaesaggio
Sistema L

Sottosistema LW

Sistema V

Piana proglaciale wurmiana ("Livello Fondamentale
della Pianura"), esterna alle cerchie costruite dalle
morene frontali

Settore intermedio della piana proglaciale, caratterizzato da
un'idromorfia più o meno forte, dovuta all'emergenza delle
risorgive e/o alla presenza di una falda sottosuperficiale. Questa
porzione, intermedia tra la pianura ghiaiosa e quella sabbiosa, è
chiamata anche media pianura idromorfa e convenzionalmente
detta "fascia dei fontanili"

Valli fluviali corrispondenti ai piani di divagazione, attivi
o fossili, dei corsi d'acqua dell'attuale reticolo
idrografico (Olocene)

Sottosistema LC
Settore apicale della piana progalaciale o "plana pedemontana,
addossata ai rilievi (montagna, apparati morenici e terrazzi
antichi), chiamata anche alta pianura ghiaiosa. E' formata dalla
coalescenza
dei
conoidi
alluvionali,
a
morfologia
subpianeggiante o leggermente convessa, costituiti da
sedimenti fluvioglaciali grossolani non alterati

LW1
Superfici a morfologia subpianeggiante od ondulata e relativamente integra,
rappresentative delle aree marginalmente intaccate dalle incisioni fluviali e
con fenomeni di idromorfia di lieve o moderata entità. Comprendono le
superfici in transizione alla pianura ghiaiosa e quelle situate tra le principali
linee di flusso e le zone più stabili, a drenaggio mediocre o lento.

LC1
Estese superfici a morfologia subpianeggiante, solcate da evidenti tracce di
paeloidrografia a canali intrecciati e talvolta dolcemente ondulate in
prossimità dei principali solchi vallivi. Sono costituite da depositi di conoide e
rappresentano gli ambienti più diffucsi dell'alta pianura ghiaiosa.
Comprendono le superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai
principali sistemi fluviali, lievemente ribassate e delimitate da orli di terrazzi
convergenti o raccordate in lieve pendenza nella direzione dei solchi vallivi.

LW2
Superfici depresse e fortemente idromorfe per la presenza di una falda
semipermanente prossima la piano campagna. Comprendono: 1) Principali
depressioni e testate legate all'emergenza delle acque di risorgiva; 2)
Superfici a morfologia concava prive di solco esterno naturale delle acque
eccedenti, spesso con presenza di dreni artificiali.

Sottosistema LS
Settore distale della piana proglaciale, inciso da un reticolo
idrografico permanente di tipo meandriforme. Presenta superfici
stabili, costituite da sedimenti di origine fluviale a granulometria
medio-fine. Costituisce il tratto più meridionale della piana
wurmiana, detta anche bassa pianura sabbiosa

LS1
Superfici stabili, a morfologia pianeggiante o leggermente ondulata.
Costituiscono il piano di base (superficie modale della bassa pianura
sabbiosa e sono situate in posizione intermedia tra le superfici in rilievo
(dossi) e le aree depresse (conche e paleoalvei). Comprendono anche le
superfici pianeggianti, marginali e lievemente ribassate rispetto al piano di
base, ubicate in posizione limitrofe ai principali solchi vallivi che si suppone
siano state create da antiche divagazioni fluviali.

LS2
Superfici in rilievo sul piano di base, comprendono: 1) Dossi isolati a debole
convessità ed ampio raggio di curvatura, ubicati al centro della pianura e
dolcemente raccordati con il piano di base; 2) Dossi allungati ubicati al
bordo delle scarpate che delimitano le principali incisioni fluviali, sia attive
che fossili.

LS3

Sottosistema VN
Superfici terrazzate delimitate da scarpate d'erosione e
variamente rilevate sulle piane fluviali attuali. Testimoniano
antiche piane fluviali riconducibili a precedenti cicli di erosione
e sedimentazione

VN1
Terrazzi fluviali a morfologia pianeggiante o ondulata, delimitati da
scarpate, talvolta lievemente incisi da conche e paeloalvei. Rispetto al corso
d'acqua attuale occupano posizioni la cui altimetria è proporzionale all'età;
generalmente non mostrano consistenti problemi di idromorfia ma il loro
drenaggio naturale può essere condizionato, nei terrazzi bassi o intermedi,
dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Comprendono le
superfici di raccordo al sovrastante LfdP e alla sottostante piana inondabile
e le scarpate di terrazzi, sovente modellate dall'intervento antropico.

Sottosistema VI

Sistema P
Rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde,
caratterizzati da substrato roccioso e, sovente, da
affioramenti litoidi

Sottosistema PB
Piano basale, coincidente con la fascia fitoclimatica del
"Castanetum" ubicato a quote inferiori ai 700 m (± 300 m).
Comprende l'orizzonte submediterraneo con sclerofille (Quercus
ilex, Olea europea) e l'orizzonte submontano con boschi di
latifoglie eliofile (Quercus robur peduncolata, Q. petraea,
Castanea sativa)

PB1

Piane fluviali a dinamica prevalentemente deposizionale, in
parte inondabili, costituite da sedimenti recenti o attuali

V14
Superfici adiacenti ai corsi d'acqua, inodabili durante gli eventi di piena
ordinaria (r.i. da moderato a più elevato) a meno di protezioni (argini)
artificiali. Comprendono il letto di piena dei corsi d'acqua a canali intrecciati
ed intravallivi, isole fluviali ed aree golenali.

V16
Superfici a morfologia pianeggiante, situate alla stessa quota del corso
d'acqua o poco in rilievo, inondabili durante le piene di maggiore
consistenza (r.i. assente o lieve). Sono presenti nel tratto mdio-superiore
dei corsi d'acqua e nelle piane montane, in posizione intermedia fra la
piana fluviale terrazzata e le aree più inondabili limitrofe ai corsi d'acqua

Versanti con pendenze da elevate a estremamente elevate, con soprassuolo
a bosco di latifoglie termofile (occasionalmente mesofile) per la prevalente
esposizione a meridione, da cui dipende il frequente utilizzo a pascolo,
vigneto e frutteto, sulle superfici meno acclivi o artificialmente terrazzate.

Aree morfologicamente depresse rispetto al piano base, al quale sono
raccordate a volte mediante lievi scarpate; comprendono: 1) depressioni
chiuse di forma subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di
smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e
baulature dei campi; 2) paleoalvei (talvolta sovradimensionati rispetto
all'attività dei corsi d'acqua attuali). Individuano superfici situate a quota
minore rispetto al piano di base.

Fig. 2.3 - Unità di pedopaesaggio - Legenda

Fig. 2.4 - Capacità d'uso del suolo (Land Capability Classification - LCC)

Capacità d'uso del suolo
Suoli adatti all'agricoltura
Classe I

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e
che sono quindi utilizzabili per tutte le colture

Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono
una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche
conservative

Classe 2s

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che
sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni legate a
caratteristiche negative del suolo
Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e
che sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni
legate a caratteristiche negative del suolo e suoli che
presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono
quindi utilizzabili per tutte le colture

Classe 2s-1

Classe 2s-3s

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e
che sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni
legate a caratteristiche negative del suolo e suoli che
presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle
colture e da richiedere speciali pratiche conservative con
limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo

Classe 2sc-3s

Classe 2w

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che
sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni legate
all'abbondante presenza di acqua entro il profilo e suoli che
presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi
utilizzabili per tutte le colture

Classe 2ws

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che
sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni legate
all'abbondante presenza di acqua entro il profilo e limitazioni
legate a caratteristiche negative del suolo

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che
sono quindi utilizzabili per tutte le colture

Classe 1

Classe II

Classe 2w-1

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e
che sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni
legate a caratteristiche negative del suolo e limitazioni
limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche e suoli
che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle
colture e da richiedere speciali pratiche conservative con
limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo

Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che
sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni legate
all'abbondante presenza di acqua entro il profilo

Classe III

Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la
scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche
conservative

Classe 3s

Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta
delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative con
limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo

Classe 3w

Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta
delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative con
limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo

Classe 3w-2w

Classe 3ws

Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta
delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative con
limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo
e suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che
sono quindi utilizzabili per tutte le colture con limitazioni legate
all'abbondante presenza di acqua entro il profilo
Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta
delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative con
limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo
e limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo

Classe 3ws-2w Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta
delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative con
limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo
e limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo e suoli che
presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi
utilizzabili per tutte le colture con limitazioni legate all'abbondante
presenza di acqua entro il profilo
Fig. 2.4 - Capacità d'uso del suolo (Land Capability Classification - LCC) - Legenda

Capacità d'uso del suolo
Classe IV

Classe 4s

Classe 4w

Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre
drasticamente la scelta delle colture e da richiedere
accurate pratiche di coltivazione

Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre
drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate
pratiche di coltivazione con limitazioni legate a caratteristiche
negative del suolo

Classe VI

Classe 6e

Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle
inadatte alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con
qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come
habitat naturale
Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte
alla coltivazione e da restringere l'uso, seppur con qualche
ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale con
limitazioni legate al rischio di erosione

Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre
drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate
pratiche di coltivazione con limitazioni legate all'abbondante
presenza di acqua entro il profilo

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione
Classe V

Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione,
presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili
tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o
come habitat naturale

Classe 5s

Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano
tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da
restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat
naturale con limitazioni legate a caratteristiche negative del
suolo

Classe 5w

Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano
tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da
restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat
naturale con limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua
entro il profilo

Fig. 2.4 - Capacità d'uso del suolo (Land Capability Classification - LCC) - Legenda

Capacità di protezione rispetto ad acque sotterranee

Capacità di protezione rispetto ad acque superficiali

Attitudine allo spandimento di liquami

Fig. 2.5 - Capacità protettiva del suolo rispetto alle acque superficiali e sotterranee e attitudine allo spandimento di liquami

Capacità di protezione
acque sotterranee

rispetto

ad

Questa voce riguarda la definizione della capacità
protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee
(H2O
Prof.),
determinata
secondo
il modello
interpretativo riportato di seguito, in coda all’elenco dei
parametri in base ai quali è effettuata la valutazione

Capacità di protezione
acque superficiali

rispetto

ad

Questa voce riguarda la definizione della capacità
protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali
(H2O
Sup.),
determinata
secondo
il
modello
interpretativo riportato di seguito, in coda all’elenco dei
parametri in base ai quali è effettuata la valutazione.

Attitudine allo spandimento di liquami
Questa voce riguarda la definizione della classe di
attitudine potenziale dei suoli per lo spandimento dei
liquami (PUA), di origine zootecnica, determinata
secondo il modello interpretativo riportato di seguito, in
coda all’elenco dei parametri in base ai quali è effettuata
la valutazione

B
Classe di attitudine: bassa
Permeabilità, che condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità
bassa contrastano efficacemente il passaggio in profondità degli
inquinanti: elevata (Classi 1, 2)
Profondità di endosaturazione, che è un indicatore di “pericolo”,
soprattutto se associata a suoli con percolazione rapida. In generale la
presenza di condizioni idromorfe per endosaturazione aumenta il rischio
di percolazione ed inquinamento delle acque profonde: < 50 cm (con
perm. bassa) e < 100 cm (con perm. moderata)
Classe granulometrica, che condiziona la permeabiltà e il drenaggio del
suolo e quindi la velocità di percolazione in profondità degli inquinanti:
Classi "over"in cui il 1° termine sia SAB, SKS o FRM
Modificatori chimici (pH e CSC), in cui al di sopra di una soglia limite si
considera che il pH e la CSC possano contrastare efficacemente il
movimento in profondità dei composti inquinanti e bloccarli nel suolo: pH
< 4.5 e CSC < 5 (meq/100 g)

B
Classe di attitudine: bassa
Gruppo idrologico, che rappresenta una valutazione sintetica
del comportamento idrologico del suolo, in particolare della
tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle
acque nel suolo e originare scorrimenti (=runoff) in
superficie: D
Indice di runoff superficiale, che rappresenta valutazione
qualitativa del runoff superficiale in base alla pendenza e alla
permeabilità del suolo: a-ma
Inondabilità, che evidenzia il rischio di inquinamento diretto
delle acque superficiali per sommersione: alta-molto alta

N
Tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da
sconsigliare l’uso di reflui non strutturati e tali, comunque, da
rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione in
genere.

S1
Su tali suoli la gestione dei liquami zootecnici può
generalmente avvenire, secondo le norme dell’ordinaria
buona pratica agricola, senza particolari ostacoli

M

M
Classe di attitudine: moderata
Permeabilità, che condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità
bassa contrastano efficacemente il passaggio in profondità degli
inquinanti: moderata (Classi 3)
Profondità di endosaturazione, che è un indicatore di “pericolo”,
soprattutto se associata a suoli con percolazione rapida. In generale la
presenza di condizioni idromorfe per endosaturazione aumenta il rischio
di percolazione ed inquinamento delle acque profonde: 50 - 100 cm (con
perm. bassa)
Classe granulometrica, che condiziona la permeabiltà e il drenaggio del
suolo e quindi la velocità di percolazione in profondità degli inquinanti:
Tutte le classi "over"(comprese le over SAB, over SKS, over FRM) in cui il
1° termine sia FFI o LGR
Modificatori chimici (pH e CSC), in cui al di sopra di una soglia limite si
considera che il pH e la CSC possano contrastare efficacemente il
movimento in profondità dei composti inquinanti e bloccarli nel suolo: pH
4.5 - 5.5 e CSC tra 5 - 10 (meq/100 g)

E
Classe di attitudine: elevata
Permeabilità, che condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità
bassa contrastano efficacemente il passaggio in profondità degli
inquinanti: bassa (Classi 4, 5 e 6)
Profondità di endosaturazione, che è un indicatore di “pericolo”,
soprattutto se associata a suoli con percolazione rapida. In generale la
presenza di condizioni idromorfe per endosaturazione aumenta il rischio
di percolazione ed inquinamento delle acque profonde: > 100 cm
Classe granulometrica, che condiziona la permeabiltà e il drenaggio del
suolo e quindi la velocità di percolazione in profondità degli inquinanti:
Tutte le classi "over"(comprese le over SAB, over SKS, over FRM) in cui il
1° termine sia AFI, AMF o LFI
Modificatori chimici (pH e CSC), in cui al di sopra di una soglia limite si
considera che il pH e la CSC possano contrastare efficacemente il
movimento in profondità dei composti inquinanti e bloccarli nel suolo: pH
> 5.5 e CSC > 10 (meq/100 g)

Classe di attitudine: moderata
Gruppo idrologico, che rappresenta una valutazione sintetica
del comportamento idrologico del suolo, in particolare della
tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle
acque nel suolo e originare scorrimenti (=runoff) in
superficie: C
Indice di runoff superficiale, che rappresenta valutazione
qualitativa del runoff superficiale in base alla pendenza e alla
permeabilità del suolo: b-m
Inondabilità, che evidenzia il rischio di inquinamento diretto
delle acque superficiali per sommersione: moderata

E

S2
Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono
presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami
zootecnici

S3
Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono
presentare ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici

Classe di attitudine: elevata
Gruppo idrologico, che rappresenta una valutazione sintetica
del comportamento idrologico del suolo, in particolare della
tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle
acque nel suolo e originare scorrimenti (=runoff) in
superficie: A-B
Indice di runoff superficiale, che rappresenta valutazione
qualitativa del runoff superficiale in base alla pendenza e alla
permeabilità del suolo: t-mb
Inondabilità, che evidenzia il rischio di inquinamento diretto
delle acque superficiali per sommersione: assente-lieve

Fig. 2.5 - Capacità protettiva del suolo rispetto alle acque superficiali e sotterranee e attitudine allo spandimento di liquami - Legenda

Fig. 2.6 - Uso del suolo (dati da DUSAF 6.0 - anno 2018)

Uso del suolo (Dusaf 6.0 - 2018)
11 Zone Urbanizzate
12 Insediamenti produttivi, grandi impianti e reti di comunicazione
13 Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati
14 Aree verdi non agricole
21 Seminativi
22 Colture permanenti
23 Prati permanenti
31 Aree boscate
32 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione
33 Zone aperte con vegetazione rada ed assente
41 Aree umide interne
51 Acque interne

Fig. 2.6 - Uso del suolo (dati da DUSAF 6.0 - anno 2018) - Legenda

Fig. 2.7 - Rete Ecologica Regionale (RER)

Rete ecologica regionale (RER)

Elementi di primo livello della RER
Comprendono le aree protette (parchi e riserve), i Siti Natura 2000
(SIC/ZSC e ZPS) e le “Aree prioritarie per la biodiversità” individuate
attraverso un’approfondita valutazione delle diverse componenti
faunistiche, botaniche ed ecologiche del territorio lombardo.

Corridoi primari
Sono gli elementi più rappresentativi del concetto di connessione
ecologica. Sono infatti il ponte di collegamento delle grandi aree inserite
nella rete e consentono lo spostamento e la diffusione di specie animali e
vegetali, spesso impossibilitati a scambiare individui tra le proprie
popolazioni locali in contesti ambientali altamente frammentati. Molti
corridoi coincidono con le aree fluviali dei principali corsi d’acqua lombardi.
Si distinguono in:

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
Corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione

Elementi di secondo livello della RER
Comprendono le aree importanti per la biodiversità non incluse nelle
Aree prioritarie ma ritenute funzionali alla connessione tra elementi di
primo livello. La rete degli elementi di secondo livello è particolarmente
sviluppata nell’area di pianura e strettamente legata al fitto reticolo
idrografico.

Gangli della RER
Sono i nodi su cui “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale
all’interno del disegno di rete. Identificano i capisaldi in grado di
svolgere la funzione serbatoi di biodiversità.

Varchi della RER
Rappresentano passaggi ristretti più o meno naturali in contesti urbanizzati,
ove è indispensabile intervenire per mantenere o ripristinare la connessione
ecologica. Si distinguono:
• Varchi “da mantenere”, ovvero aree dove si deve limitare ulteriore
consumo di suolo o alterazione dell’habitat perché l’area conservi la sua
potenzialità di “punto di passaggio” per la biodiversità;
• Varchi “da deframmentare”, ovvero dove sono necessari interventi per
ripristinare la connettività ecologica interrotta da infrastrutture o
insediamenti che costituiscono ostacoli non attraversabili;
• Varchi “da mantenere e deframmentare”, ovvero dove è necessario
preservare l’area da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente
intervenire per ripristinare la continuità ecologica interrotta.

Fig. 2.7 - Rete Ecologica Regionale (RER) - Legenda

Fig. 2.8 - Sistema delle aree protette

Aree protette
Riserve regionali nazionali

Parchi regionali nazionali
Si prefiggono di proteggere la natura e l’ambiente, ma anche di promuovere
l’uso culturale ricreativo e sociale; lo sviluppo delle attività agricole e di favorire
la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

Le riserve naturali sono zone destinate alla conservazione della natura in
tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi
ecosistemi.

Zone di Protezione Speciale

Parchi locali interesse sovracomunale
I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti
strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in
connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse
sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche
in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente
impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati
all’interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.

Sono finalizzate alla tutela dei “…territori più idonei in numero e superficie
alla conservazione…” delle specie di uccelli riportate nell’allegato I alla Dir.
Uccelli e dei migratori abituali.

Monumenti naturali poligonali

Parchi naturali
Rappresentano le aree di elevata naturalità.

I monumenti naturali sono singoli elementi o piccole superfici di particolare
pregio naturalistico e scientifico, da conservare nella loro integrità.

Monumenti naturali puntuali

Siti Importanza Comunitaria (SIC) e Zone speciali conservazione (ZSC)
Sono finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie Rete Natura 2000 animali (mammiferi, anfibi, rettili,
pesci, artropodi e molluschi) e vegetali riportati rispettivamente negli allegati I e II alla stessa direttiva. La
Direttiva prevede che i SIC, una volta dotati di specifiche Misure di Conservazione diventino Zone Speciali di
Conservazione (ZSC).

Fig. 2.8 - Sistema delle aree protette - Legenda

Fig. 3.1 - Uso del suolo agricolo (dati SIARL 2012)

Uso del suolo agricolo (dati SIARL 2012)
Classe 1: valore agricolo basso
Comprende le aree naturali, non interessate dalle attività
agricole (quali i boschi, i castagneti, la vegetazione palustre e
dei greti, i cespuglietti e tutte le restanti aree naturali in
genere) ed anche le aree agricole marginali (quali le zone
golenali, versanti ad elevata pendenza e/o soggetti a rischio di
dissesto) e quelle abbandonate o in via di abbandono non
aventi una significativa potenzialità di recupero all’attività
agricola stessa

Classe 3: valore agricolo alto
Comprende suoli caratterizzati da una buona capacità d’uso,
adatti a tutte le colture o con moderate limitazioni agricole e/o
dalla presenza di colture redditizie (seminativi, frutteti, vigneti,
prati e pascoli – in particolare quelli situati nelle zone di
produzione tipica – , colture orticole e ortoflorovivaistiche,
ecc.). La classe comprende quindi i suoli ad elevato e molto
elevato valore produttivo, particolarmente pregiati dal punto di
vista agricolo

Classe 4: aree antropizzate

Classe 2: valore agricolo moderato
Comprende i suoli adatti all’agricoltura e destinati
a
seminativo o prati e pascoli, ma con limitazioni colturali di
varia entità e soggetti talvolta a fenomeni di erosione e
dissesto, in particolare nelle zone montane. La classe
comprende quindi i suoli a minore valore produttivo, sui quali
peraltro l’attività agrosilvopastorale svolge spesso importanti
funzioni di presidio ambientale e di valorizzazione del
paesaggio

Oltre alle aree edificate, rientrano tra le aree urbanizzate le
infrastrutture, le cave, le discariche, le zone degradate ed in
generale tutte le aree soggette a trasformazioni antropiche di
natura extra-agricola

Classe 5: aree idriche
Comprende specchi d’acqua, laghi. fiumi
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