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LEGENDA
Assetto agroforestale del suolo

Boschi costituiti da piante di latifoglie, da specie arboree appartenenti alle famiglia delle conifere,
misti ed impianti forestali d'origine artificiale non ancora affermati
Impianti di essenze frutticole fuori avvicendamento, impianti di ulivi destinati alla produzione del frutto,
impianti di pioppo e tutte le altre legnose agrarie non comprese nell'elenco

Vegetazione erbacea ed arborea, caratteristica delle rive dei laghi o dei corsi d'acqua

Coltivazioni foraggere erbacee polifite fuori avvicendamento il cui prodotto viene di norma raccolto
più volte nel corso dell'annata agraria previa falciatura
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all'avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione
dei prati permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo
Seminativo semplice intercalato a coltivazioni legnose agrarie, in cui la coltura arborea è secondaria
rispetto a quella erbacea
Colture orticole  floricole tipiche di aziende specializzate e riconoscibili per la dimensione ridotta delle parcelle
e coltivazioni praticate sotto strutture di protezione per tutto l'anno o per la maggior parte del ciclo vegetativo

Spazi prevalentemente utilizzati a orto a valenza familiare non compresi nel territorio urbanizzato

Accumuli detritici  e affioramenti  litoidi privi di vegetazione, discariche, ambiti degradati soggetti ad usi diversi
ed aree sabbiose, ghiaiose e spiagge
Aree di escavazione di cava, incluse le zone adibite ai depositi, agli impianti, alle vasche di decantazione
e altre pertinenze

Sistema idrografico
Reticolo idrografico superficiale principale

Aste secondarie

Laghi, bacini, specchi d'acqua
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