Legenda

Sistema dei
versan�
dei rilievi
appenninici
VRA

sigla

unità di paesaggio

soprassuolo

al�metria
esposizione

VRA1

praterie ed al� crinali dell’Appennino

prevalenza di ambien� rupestri con presenza
di aﬃoramen� rocciosi e vegetazione rada

1200 - 1700 m s.l.m
sud-ovest

VRA2

al� versan� e crinali bosca�
dell’Appennino

prevalenza di boschi di la�foglie con ne�a predominanza di faggete alle quote maggiori e castagne� alle
quote inferiori

700 - 1200 m s.l.m
sud-ovest

versan� delle cavità carsiche e delle balze

alternanza di ambien� rupestri montani con
vegetazione rada e boschi di la�foglie mis�, ostrie� e
castagne�

900 - 1400 m s.l.m
sud-ovest, sud-est

prevalenza di boschi di la�foglie con ne�a predominanza
di ostrie�, presenza di centri abita� arrocca� sui crinali

300 - 800 m s.l.m
sud-est

VRA3
VRA4
VRA5
VRA6
VRA7

versan� abita� a picco sulla Lima
pendici abitate del basso Appennino

alture collinari della Controneria

altopiani delle grandi conoidi

boschi di la�foglie con ne�a predominanza di castagne�
in abbandono alle quote più alte e boschi di robinia alle
quote minori, presenza di centri abita� con aree agricole
circostan�, colture promiscue e pra� stabili
boschi di la�foglie mis�, castagne� anche in abbandono,
ostrie� e boschi di robinia alle quote minori, presenza
diﬀusa di centri abita� con aree agricole circostan�,
colture promiscue e pra� stabili
semina�vo semplice con campi a maglia media e
consistente presenza del tessuto ediﬁcato ed infrastrutturale in espansione con tendenza alla saldatura con
conseguente riduzione degli spazi aper�

200- 500 m s.l.m
sud-ovest, sud-est
200- 700 m s.l.m
sud-est

180 - 350 m s.l.m
sud-ovest

sigla

Sistema dei
versan� dei
rilievi del
massiccio
delle Pizzorne
RMP

soprassuolo

al�metria
esposizione

RMP1

Al� versan� bosca� delle Pizzorne

boschi di la�foglie mis�, castagne� anche in abbandono,
querce� e boschi di robinia alle quote minori

400 - 950 m s.l.m
nord-ovest

RMP2

pendici e bassi versan� abita� delle
Pizzorne

boschi di la�foglie con ne�a predominanza di robinia
presenza di centri abita� con aree agricole circostan�,
colture promiscue e pra� stabili, sistemazioni agrarie
con col�vazione dell’olivo e della vite

150 - 600 m s.l.m
ovest, nord-ovest

versan� ripidi e scoscesi delle Pizzorne

alternanza di ambien� rupestri montani con
vegetazione rada e boschi di la�foglie mis�, ostrie� e
castagne�

180 - 900 m s.l.m
nord -ovest, nord-est

fondovalle ampio nord del Serchio

alternanza di aree densamente urbanizzate con tendenza
all’espansione ed aree ad elevata naturalità nelle
vicinanze del ﬁume ﬁancheggiato da vegetazione
ripariale e dalle infrastru�ure viarie principali

fondovalle del Serchio alla conﬂuenza con
il torrente Lima

area densamente urbanizzata con presenza di infrastrutture viarie ed a�vità ar�gianali ed industriali situate
anche in prossimità delle aree ﬂuviali

120 - 140 m s.l.m
zenitale

alternanza di aree urbanizzate e centri abita� con
presenza di infrastru�ure viarie ed a�vità ar�gianali
ed industriali situate anche in prossimità delle aree
ﬂuviali, con tendenza all’espansione ed aree ad elevata
naturalità nelle vicinanze del ﬁume ﬁancheggiato da
vegetazione ripariale ed aree agricole

60 - 120 m s.l.m
zenitale

RMP3

FVS1
Sistema di
fondovalle

unità di paesaggio

FVS2

FV

FVS3

fondovalle ampio sud del Serchio

140- 190 m s.l.m
zenitale

sigla

Sistema di
fondovalle
FV

Sistema dei
rilievi dei
contraﬀor�
apuani
RCA

unità di paesaggio

soprassuolo
alternanza di centri abita� ed aree urbanizzate pos�
come isole tra le aree ad elevata naturalità
area urbanizzata con presenza di centri abita� uni� da
infrastru�ura viaria ed a�vità ar�gianali ed industriali
situate in prossimità delle aree ﬂuviali
alternanza di ambien� rupestri montani con
vegetazione rada e boschi di la�foglie mis�, ostrie� e
castagne�
boschi di la�foglie con ne�a predominanza di castagne�
in abbandono, presenza rada di centri abita� con aree
agricole marginali e pra� stabili

al�metria
esposizione
120 - 300 m s.l.m
zenitale

FVL1

fondovalle stre�o della Lima

FVF1

fondovalle del torrente Freddana

RCA1

praterie e ve�e delle Apuane

RCA2

al� rilievi bosca� delle Apuane

RCA3

bassi versan� abita� della valle del
Pedogna e del Celetra

boschi di la�foglie mis�, prevalenza di robinia, presenza
diﬀusa di centri abita� con aree agricole circostan�,
colture promiscue, legnose e pra� stabili

RCA4

versan� ripidi e scoscesi delle Apuane

alternanza di ambien� rupestri montani con
vegetazione rada, arbuste�, macchia e boschi di robinia

100- 550 m s.l.m
sud-ovest, nord-est

RCA5

pendici boscate delle Apuane

boschi di la�foglie con ne�a predominanza di castagne�
in abbandono alle quote maggiori e robinia più in basso,
pochi centri abita� sui crinali con aree agricole marginali

140- 600 m s.l.m
nord-est

RCA6

pendici abitate e col�vate delle Apuane

alternanza di boschi di la�foglie mis�, a prevalenza di
robinia, ed aree col�vate con sistemazioni agrarie,
presenza diﬀusa di centri abita� e nuclei sparsi

180 - 350 m s.l.m
sud-ovest

80 - 90 m s.l.m
zenitale
400 - 1000 m s.l.m
sud-ovest, nord-est
300 - 900 m s.l.m
sud-est, nord-ovest
100- 400 m s.l.m
sud-est, nord-ovest

