
LEGENDA
Limiti amministrativi

Confini comunali

Aree idriche

Elementi di criticità
Ambiti ed elementi del sistema infrastrutturale

Infrastruttura di tipo autostradale in progetto

Impatto infrastrutture in progetto

Principali arterie di traffico comunali

Sottopassaggio pedonale

[[ Difficolta attraversamento pedonale

Ambiti ed elementi del sistem insediativo

Ambiti prevalentemente residenziali di valore storico ambientale

Ambiti prevalentemente residenziali privi di valore storico a media densità

Ambiti prevalentemente residenziali privi di valore storico a bassa densità

Ambiti prevalentemente artigianali-produttivi

Ambiti agricoli

Ambiti destinati al deposito di materiali inerti

Ambiti destinati a standard

! ! ! !

! ! ! ! Ambiti territoriali estrattivi

! ! ! !

! ! ! ! Cave di recupero

Aree Territoriali Estrattive

![ Allevamenti attivi

Distanza di rispetto dagli allevamenti

Q!

Aree a rischio archeologico vincolate dalla Soprintendenza di Brescia

Elettrodotto

!O Ripetitori di telefonia mobile

À! Poli produttivi

Fronte delle espansioni del sistema insediativo

#### Limite alle espansioni insediative

Ambiti ed elementi del sistema ambientale
Rete ecologica provinciale del PTCP

Gangli primari e Corridoi di Primo livello

Corridoi di Secondo livello

Corridoi di Terzo livello

Sistema delle aree naturali protette

!
!
!!!!!!

! !!!! Parco del Mincio - Parchi Regionali

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Ansa e Valli del Mincio

!
!
!

! ! ! ! ! !

!
!
!

!!!!!! Zone a protezione speciale (ZPS) - Valli del Mincio

Arginature

Crisi idrica agricola e dell'urbanizzato

Canali che presentano criticità

Aree ad alta vulnerabilità

Ambiti fluviali e relativi ambiti di pertinenza idraulica definiti dal PAI

Ambiti definiti  "A"

Ambiti definiti  "B"

Ambiti definiti  "C"
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