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Legenda
UTOE

1, UTOE del fondovalle e delle pendici collinari
2, UTOE dei versanti montani

Sistema insediativo comunale
NR, Nuclei rurali
TU, Territorio urbanizzato

Edifici di valore e Beni archeologici e architettonici
Edifici di valore paesaggistico o testimoniale
Poggio Colla (Cod. bene ARCHEO040, Id. bene 90480490045), bene archeologico tutelato ai sensi della Parte II del Codice
individuato quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. m del Dlgs 42/2004 e per la sua valenza
paesaggistica

Beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004 (Identificativo del bene n.)

Tipi di intervento (artt. 18. 19. 20. 21. 22)
Tipo di intervento, t1 (art. 23)
Tipo di intervento, t2  (art. 24)
Tipo di intervento, t3 (art. 26)
Tipo di intervento, t4 (art. 27)
Edifici non classficati (art. 77)

Attuazione del piano (artt. 31. 86, 89)
Piani attuativi
Interventi convenzionati
Piani attuativi vigenti

Elementi di valore ambientale e paesistico
Rete ecologica fluviale
Alberi o viali monumentali (art. 62)
Sentieri escursionistici (art. 63)
Strade bianche, percorsi vicinali ed interpoderali (art. 63)
Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale  / Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici (art- 64) 
Pertinenza degli edifici di valore e o giardini di interesse (art. 80)
Geotopi e biotopi t(art. 65)
Verde fluviale (art. 71, c.6)

Pertinenze e Elementi del mosaico agriambientale (rif. art 80 e art. 62)
Aree di pertinenza dell'edificato in territorio rurale (art. 80) 
Campi chiusi a seminativo e a prato
Seminativi della montagna
Seminativi e colture promiscue della montagna
Mosaico colturale boscato
Seminativi irrigui della Sieve
Colture arborate
Castagneti
Boschi
Prati stabili
Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
Brughiere e cespuglieti
Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
Corsi e bacini d'acqua

Aree estrattive (art. 38)
 Giacimenti, risorse, cave e bacini del PRAER
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