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Aree boscate

Oasi di protezione faunistica

Siti di interesse comunitario (SIC)

Gola del Bottacione

MATRICE NATURALE PRIMARIA

GANGLI PRINCIPALI

GANGLI SECONDARI

Aree ad elevata diversità floristico vegetazionale

Fascia di rispetto dei SIC

Geotopi estesi

Area di studio

Corridoi ecologici terrestri primari e canali bioclimatici

CORRIDOI ECOLOGICI

Corridoi ecologici terrestri secondari. Gubbio degli spazi
aperti

Area su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruitivo
ed ecologico

Fascia territoriale collinare entro cui promuovere o consolidare
corridoi ecologici terrestri secondari, per ricostituire connettività
tra aree collinari montane e della piana

Corridoi ecologici fluviali principali da potenziare e/o
ricostituire

Corridoi ecologici fluviali principali con caratteristiche di
importanza ecologica da potenziare e/o tutelare

Corsi d'acqua, affluenti del Chiascio, da tutelare

Bacino del Chiascio

Aree agricole, pascoli ed incolti

Aree agricole in cui promuovere e recuperare corridoi
ecologici  terrestri secondari e fluviali

Aree di concessione per marna ad cemento

Industria con scarichi e/o rifiuti inorganici (cementerie)

Discarica comprensoriale

Cava

PRODUTTORI REALI E POTENZIALI DI INQUINAMENTO

PRINCIPALI SOGGETTI AD INQUINAMENTO

Sorgente captata a scopo idropotabile

Pozzo di captazione a scopo idropotabile

Neo-ecosistemi con funzioni di corridoi ecologici o stepping
stone lungo infrastrutture stradali

Neo-ecosistemi con funzione di recupero cave di versante e
miniere per garantire continuità naturalistica

Neo-ecosistemi con funzione di recupero discarica
comprensoriale

Neo-ecosistemi con funzione di protezione delle sorgenti e
pozzi

Neo-ecosistemi per il superamento di barriere lineari
continue da parte della fauna

Neo-ecosistemi in zone di ricarica della falda acquifera

Corridoi ecologici fluviali secondari  con caratteristiche di
importanza strategica ai fini di una riconnessione ecologica
trasversale

Sistemi degli orti e giardini intra moenia

Direzione di permeabilità trasversale collina-pianura

CONNESSIONI STRATEGICHE DELLA CONNETTIVITA'
ECOLOGICA

Direzione di permeabilità longitudinale fra aree di pianura

Direzione di permeabilità in aree dove il processo di
frammentazione (sia trasversale che longitudinale) è in atto

Direzioni principali di permeabilità verso territori esterni

Parco dei tre monti

BARRIERE SIGNIFICATIVE

Barriera lineare continua generata da infrastruttura
stradale a forte impatto ambientale

Barriera lineare continua generata da viabilità di progetto

Barriera lineare continua generata da infrastruttura
stradale a moderato impatto ambientale

Barriera lineare continua generata da edificazione urbana
su viabilità principale

Barriera puntuale generata da insediamenti produttivi

NEO-ECOSISTEMI

Ambito di protezione lacustre
MOBILITA' ECOLOGICA DI INTERESSE REGIONALE

Via francigena di San Francesco - Via di Roma

Ex ferrovia Umbertide - Fossato di Vico

Sentiero Europa 1

Rete sentieristica di raccordo


