Sistemi della morfologia e della naturalità

Elemen� della morfologia e della naturalità

piano della conoide cara�erizzato
dalla �pica forma a “ventaglio”
generato da deposi� alluvionali
terrazza�

versan� coper� da boschi di la�foglie
caducifoglie in par�colare cos�tuite
da faggete ed altre essenze ad alto
fusto di elevato valore paesaggis�co

corso d’acqua principale con
vegetazione di sponda, importante
funzione di riparo per le specie
animali e corridoio ecologico

aree delle praterie di alta quota delle
cime e degli al� versan� dei rilievi
dell’Appennino e dei contraﬀor� delle
Apuane, ad elevato grado di naturalità

Sistemi delle a�vità antropiche

crinali principali,
limi� stru�urali del paesaggio

fondovalle stre�o

crinali secondari,
contro-crinali

rete dei corsi d’acqua secondari
e della vegetazione ripariale di
connessione tra i vari sistemi
naturali

aﬃoramen� rocciosi nei versan� calcarei
appenninici ed apuani, a tra� con presenza
di vegetazione arbus�va di specie pioniere
in forma stabile ad elevata naturalità

versan� coper� da boschi di
la�foglie caducifoglie miste,
ostrie�, quercocarpine�, ecc..,
con elevato grado di biodiversità

versan� di boschi di la�foglie a prevalenza
di castagno, in abbandono con processo
di rinaturalizzazione in crescente stato di
avanzamento

ﬁume, torren� e corsi
d’acqua principali
re�colo idrico minore, fossi,
canali naturali, impluvi

cime dei rilievi, poggi,
emergenze visive

altre simbologie

selle

curve di livello
fondovalle ampio

limite area Unione dei Comuni

i centri storici degli
insediamen�
maggiori della Valle

i piccoli borghi di origine rurale
con le radici immerse nel territorio agricolo circostante

i rilievi terrazza� e
cigliona� per la col�vazione di vite e olivo

la trama agraria dei ripiani
e delle aree di fondovalle
prevalentemente agricoli

le aree u�lizzate per
la coltura specializzata dell’oliveto

i laghi ed i bacini ar�ﬁciali
circonda� dalla vegetazione
arborea ed arbus�va

la viabilità di fondovalle ed i pon� di collegamento

la viabilità di collina e le
rela�ve opere di sistemazione
dei versan�

Elemen� delle a�vità antropiche
centri abita� ed aree
urbanizzate

terrazzamen� e
ciglionamen�

strade sovralocali

ﬁlari di alberi

strade locali

alberi isola�

ferrovia

limite di campi

ediﬁci isola�

Segni detra�ori, elemen� di “disvalore del paesaggio”
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tralicci e linee
ele�riche aeree

deposi� e
lavorazione iner�

antenne su traliccio

cave ed
a�vità estra�ve

centrali ele�riche

Altri segni

)

)

pia�aforme
industriali

curve di livello

limite area Unione dei
Comuni

limite aree boscate

ﬁume ed aﬄuen� principali

