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USO DI SUOLO AGRICOLO FORESTALE

Aree agricole

Seminativi semplici

Seminativi arborati

Colture floro vivaistiche

Orti famigliari

Fruteti

Prati stabili

Altre aree agricole

Territori boscati e ambienti seminaturali

Boschi di latifoglie

Boschi di conifere

Boschi misti di conifere e latifoglie

Rimboschimenti recenti

Praterie naturali d'altra quota

Cespuglieti e arbusteti

Aree in evoluzione

Zone aperte con la vedetazione rada o assente

Aree umide e corpi idrici

Aree umide

Bacini idrici

VERDE URBANO

Parchi e giardini urbani

ELEMENTI DELLA CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO

Superficie urbanizzata

Ambiti di trasfromazione su suolo libero riconfermati dalla Variante PGT

Ambiti di trasformazione ricondotti a suolo agricolo e naturale - Riduzione consumo di suolo

Altre aree ricondotte a suolo agricolo o naturale - progetto di risistemazione ambientale - Riduzione
consumo di suolo (non computato ai fini della soglia di riduzione)

Perimetro Ambiti di trasformazione

RIFERIMENTI TERRITORIALI

Confine comunale

AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE

Parco regionale Parco del Campo dei Fiori (L.R. n. 17 del 19/03/1984)

ZPS - Zone di Protezione Speciale
IT2010501 - Lago di Varese 
IT2010401 - Parco Regionale Campo dei Fiori

SIC - Siti di Interesse Comunitario
IT2010003 - Versante Nord del Campo dei Fiori
IT2010004 - Grotte del Campo dei Fiori

Sistemi di idrografia naturale

Lago di Gavirate

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE

Core area - principale

Core area - secondaria

Zona tampone

Zona di completamento

Rafforzamento in sede locale del varco e corridoio ecologico del parco Campo dei Fiori - Parco del
Ticino

RETE VERDE URBANA

Altre aree verdi urbane di valore ambientale

Parchi e giardini urbani

ELEMENTI DELLA CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO

Ambiti di trasfromazione su suolo libero riconfermati dalla Variante PGT

Ambiti di trasformazione ricondotti a suolo agricolo e naturale - Riduzione consumo di suolo

Altre aree ricondotte a suolo agricolo o naturale - progetto di risistemazione ambientale - Riduzione
consumo di suolo (non computato ai fini della soglia di riduzione)

Perimetro Ambiti di trasformazione

RIFERIMENTI TERRITORIALI

Confine comunale

RETE ECOLOGICA QUALITA AGRICOLA

CAPACITA D'USO DEI SUOLI

Suoli adatti all'agricoltura

II classe - Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o
moderate pratiche conservative.

III classe - Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali
pratiche conservative.

IV classe - Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da
richiedere accurate pratiche di coltivazione.

Suoli adatti al pascolo ed alla forestazione

V classe - Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente
eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale.

VI classe - Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l'uso,
seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale.

VII classe - Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo pastorale.

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali

VIII classe - Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto,
possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque. In questa classe
rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia.

Ambiti agricoli strategici del PTCP

ELEMENTI DELLA CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO

Superficie urbanizzata

Ambiti di trasfromazione su suolo libero riconfermati dalla Variante PGT

Ambiti di trasformazione ricondotti a suolo agricolo e naturale - Riduzione consumo di suolo

Altre aree ricondotte a suolo agricolo o naturale - progetto di risistemazione ambientale - Riduzione consumo di
suolo (non computato ai fini della soglia di riduzione)

Perimetro Ambiti di trasformazione

RIFERIMENTI TERRITORIALI

Confine comunale

Lago di Gavirate


