
FERRIERE

COLI

BOBBIO

BETTOLA

OTTONE

PIACENZA

TRAV O

FARINI D'OLMO

MORFASSO

ALSENO

V ERNASCA

CADEO

PECORARA

CAORSO

GAZZOLA
NIBBIANO

PIOZZANO

GROPPARELLO

RIV ERGARO

V IGOLZONE

ZERBA

PODENZANO
AGAZZANO

PONTENURE

SARMATO

CASTELL'ARQUATO

FIORENZUOLA D'ARDA

CERIGNALE

CALENDASCO

CARPANETO PIACENTINO

ROTTOFRENO

PONTE DELL'OLIO

CASTEL S.GIOV ANNI

GOSSOLENGO

LUGAGNANO V AL D'ARDA

S.GIORGIO PIACENTINO

MONTICELLI D'ONGINA

CORTE BRUGNATELLA

CORTEMAGGIORE
BORGONOV O V AL TIDONE

BESENZONE

ZIANO PIACENTINO

PIANELLO V AL TIDONE

V ILLANOV A SULL'ARDAS.PIETRO IN CERRO

GRAGNANO TREBBIENSE

CASTELV ETRO PIACENTINO

CAMINATA

Parchi e riserve nazionali o regionali (comma 1 lettera f)

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (comma 1 lettera c)

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici dichiarati irrilevanti ai fini paesaggistici (comma 3)

Territori contermini ai laghi (300 m)

Parch i e riserve nazio nali o  reg io nali 

Fium i, to rrenti, co rsi d’acqua iscritti neg li elench i previsti dal testo  unico  delle dispo sizio ni di leg g e sulle acque
ed im pianti elettrici, appro vato  co n reg io  decreto  11 dicem bre 1933, n. 1775, e le relative spo nde o  piedi deg li arg ini
per una fascia di 150 m etri ciascuna 

Territo ri al di so pra dei 1200 m etri

Laghi

Territo ri co nterm ini ai lag h i co m presi in una fascia della pro f o ndità di 300 m etri dalla linea di battig ia,
anch e per i territo ri elevati sui lag h i (co m m a 1 lettera b)

Leg enda

Bellezze d'insieme (comma 1 lett.c e d)

Bellezze individue (comma 1 lett.a e b)

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/2004)

Altre aree tutelate (art.142 D.Lgs. 42/2004)

Bene paesaggistico in corso di verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia-Romagna

Territo ri co perti da fo reste e o  da bo sch i (co m m a 1 lettera g )
ELEMENTO RAPPRESENTATO NELLA TAVOLA DEL SOTTOSISTEMA FUNZIONALE ELEMENTI VEGETAZIONALI

Territori al di sopra dei 1200 metri (comma 1 lettera d)


