


c.1. Putt/P: riporto degli Atd- sistema geomorfoidrologico

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

VINCOLO IDROGEOLOGICO

IDROLOGIA SUPERFICIALE

Legenda

Area di Pertinenza

Reticolo Paesaggistico

Area Annessa

Limite Comunale

Altri limiti Comunali



c.2. Putt/P: riporto degli Atd- sistema botanico-vegetazionale

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI  – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

Legenda

BOSCHI

SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA

Limite Comunale

Altri limiti comunali e regionali

Area di Pertinenza

Area Annessa

Macchie

Sito di Interesse Comunitario (SIC)

!
!

! ! !!

!!! Oasi

Biotipi



c.3. Putt/P: riporto degli Atd- sistema storico-architettonico

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

Legenda

BENI ARCHEOLOGICI

Limite Comunale

Altri limiti comunali e regionali

G Segnalazioni archeologiche

Tratturi della Transumanza - Area di Pertinenza



c.4 Putt/P: riporto degli Ate

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

AMBITI TERRITORIALI ESTESI
Tipologia

AMBITO B

AMBITO C

AMBITO D

AMBITO E

AMBITO A

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali



d.1.1 Sistema geologico: carta geolitologica 

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters
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sistema
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e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico
Legenda

Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali
Litologia del substrato

Rocce prevalentemente calcaree o dolomitiche

Rocce evaporitiche (carbonatiche, anidritiche o gessose)
Rocce prevalentemente marnose,
marnoso-pelitiche e pelitiche
Rocce prevalentemente arenitiche 
(arenarie e sabbie)
Rocce prevalentemente ruditiche
(ghiaie e conglomerati)
Rocce costituite da alternanze (ad es. 
arenitico-pelitiche, marnoso-arenitiche, ecc.)
Depositi sciolti a prevalente componente 
pelitica e/o sabbiosa (ad es. alluvioni 
recenti e attuali, depositi eluviali e colluviali, "terra rossa")
Depositi sciolti a prevalente componente
ghiaiosa (ad es. detrito di versante)



d.1.2 Sistema geologico: carta della permeabilita' dei litotipi 

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico
Legenda

Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali
Permeabilità dei litotipi

Alta

Bassa

Elevata

Estremamente elevata

Media



d.1.3 Sistema geomorfologico : carta dell'altimetria   

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico



d.1.4 Sistema geomorfologico:  carta geomorfologica

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P

Litologia del substrato
Rocce prevalentemente calcaree o dolomitiche
Rocce evaporitiche 
(carbonatiche, anidritiche o gessose)
Rocce prevalentemente marnose,
marnoso-pelitiche e pelitiche
Rocce prevalentemente arenitiche 
(arenarie e sabbie)
Rocce prevalentemente ruditiche
(ghiaie e conglomerati)
Rocce costituite da alternanze (ad es. 
arenitico-pelitiche, marnoso-arenitiche, ecc.)
Depositi sciolti a prevalente componente 
pelitica e/o sabbiosa (ad es. alluvioni 
recenti e attuali, depositi eluviali 
e colluviali, "terra rossa")
Depositi sciolti a prevalente componente
ghiaiosa (ad es. detrito di versante)

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali



d.1.5 Sistema geomorfologico: carta delle pendenze

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico
Legenda

Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali
Carta delle pendenza

0-5 %

5-10%

10-15%

15-20%

OLTRE 20%



d.1.6 Sistema geomorfologico: carta dell'esposizione dei versanti

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali

Esposizione dei versanti

PENDENZA DEI VERSANTI

Versanti con pendenza superiore al 20%



d.1.7 Sistema  idrologico: carta idrologia superficiale

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico
Legenda

Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali
Idrologia superficiale

Acque pubbliche

Acque non pubbliche

Idrologia superficiale - Area Annessa

Reticolo fluviale



d.1.8 Sistema  idrogeologico : carta della classificazione del PAI

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters
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d.1. Sistema geo-morfo-idrogeolologico

Pericolo da frane
AP - Alta pericolosità da inondazione

Pericolo da frane

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali
PIANO AUTORITA' DI BACINO

R2: Aree a Rischio Medio

R3: Aree a Rischio Elevato

R4: Aree a Rischio molto Elevato

PG1 - Bassa pericolosità di frana

PG2 - Media pericolosità di frana

PG3 - Alta pericolosità di frana

Classificazione del rischio



d.2.1 carta pedologica

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale
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storica
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d.2. Sistema suolo
Legenda

Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali
Carta pedologica

argilloso limoso profonda

argilloso molto profonda

argilloso profonda

argilloso profonda 20-40% pendente

franco argillosa profonda

franco sabbiosa argillosa, moderatamente profonda

franco sabbiosa, sottile



d.2.2: carta della capacita' d’uso agricolo del suolo 

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
dei “Territori 

Costruiti”

d.2. Sistema suolo

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali
Suoli arabili rispetto alla capacità d'uso

I

II s

II sw

III e

III s

IV  w

IV c

IV ce

IV e



d.2.3: carta uso del suolo

c. Putt/P: 
riporto degli 

Ambiti Territoriali 
Distinti e degli 

Ambiti 
Territoriali Estesi

TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
Meters

d. Analisi del 
sistema

paesaggistico 
ambientale

e. Sistema
stratificazione 

storica

f. Definizione 
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Costruiti”

d.2. Sistema suolo

Carta uso del suolo

1331, cantieri e spazi in costruzione e scavi
1332, suoli rimaneggiati e artefatti
1422, aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc)
2111, seminativi semplici in aree non irrigue

2121, seminativi semplici in aree irrigue

3241, aree a ricolonizzazione naturale

5111, fiumi, torrenti e fossi
5112, canali e idrovie

5122, bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui
131, aree estrattive
143, cimiteri

2123, colture orticole in pieno campo in serra 
e sotto plastica in aree irrigue

1111, tessuto residenziale continuo antico e denso
1112, tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso

1121, tessuto residenziale discontinuo
1123, tessuto residenziale sparso
1211, insediamento industriale o artigianale con spazi annessi
1212, insediamento commerciale
1215, insediamento degli impianti tecnologici
1216, insediamenti produttivi agricoli
1221, reti stradali e spazi accessori
1222, reti ferroviarie comprese le superfici annesse

1321, discariche e depositi di cave, miniere, industrie

1225, reti ed aree per la distribuzione, la produzione 
e il trasporto dell'energia

221, vigneti

222, frutteti e frutti minori
223, uliveti

241, colture temporanee associate a colture permanenti
311, boschi di latifoglie
312, boschi di conifere
313, boschi misti di conifere e latifoglie
314, prati alberati, pascoli alberati
321, aree a pascolo naturale, praterie, incolti
322, cespuglieti e arbusteti
333, aree con vegetazione rada

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali



d.3.1 Sistema botanico-vegetazionale: carta della vegetazione

c. Putt/P: 
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Distinti e degli 

Ambiti 
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TAVOLA:
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d.3. Sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica

Aree percorse da incendi 2000-12

Carta della vegetazione

Filari di alberi e siepi

2111, seminativi semplici in aree non irrigue

2121, seminativi semplici in aree irrigue

2123, colture orticole in pieno campo in serra 
e sotto plastica in aree irrigue
3241, aree a ricolonizzazione naturale

221, vigneti

222, frutteti e frutti minori

223, uliveti
241, colture temporanee associate 
a colture permanenti

311, boschi di latifoglie

312, boschi di conifere

313, boschi misti di conifere e latifoglie

314, prati alberati, pascoli alberati

321, aree a pascolo naturale, praterie, incolti

322, cespuglieti e arbusteti

333, aree con vegetazione rada

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali



d.4.2 classificazione degli ecosistemi 

c. Putt/P: 
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TAVOLA:

BICCARI – Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P 0 2.500 5.000 7.500 10.0001.250
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d.4. Ecosistemi

Aree percorse da incendi 2000-12

Classificazione ecosistemi

Legenda
Limite comunale

Altri limiti comunali e regionali

Ecosistema Naturale

Agroecosistema

Ecosistema antropico


