Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.).
Aggiornato al DGR n. 2439/2018.
Fonte Sit Puglia. Scala 1:2.000

Ambito: 9 La campagna brindisina
Figura: 9.1 La campagna brindisina

Legenda
Perimetrazione area di intervento

6.1 Struttura idrogeomorfologica
6.1.1 Componenti geomorfologiche: Non presenti.
6.1.2 Componenti idrologiche.
BP - Territori costieri (300m): Non presenti
BP - Territori contermini ai laghi (300m): Non presenti
BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m): Non presenti
UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)
UCP - Sorgenti (25m): Non presenti
UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico: Non presenti

6.2 Struttura ecosistemica - ambientale. NON PRESENTE
6.3 Struttura antropica e storico - culturale.
6.3.1 Componenti culturali ed insediative: Non presenti
6.3.2 Componenti dei valori percettivi
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UCP_luoghi panoramici: Non presenti
UCP_strade panoramiche: Non presenti
UCP_strade valenza paesaggistica
UCP - Coni visuali: Non presenti
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Carta del rischio idrogeomorfologico
WeBGIS dell'ADB Puglia (Perimetri aggiornati il 27/02/2017)
Scala 1:2.000

Legenda
Perimetrazione area di intervento
Non presente

Carta del rischio idrogeomorfologico
WeBGIS dell'ADB Puglia (Perimetri aggiornati il 27/02/2017)
Scala 1:2.000

Legenda
Perimetrazione area di intervento

Piano Urbanistico Generale - PUG - Comune di Cellino San Marco
Scala 1:2000

D2 - Aree del Piano Insediamenti
Produttivi (PIP)

Perimetrazione dell'area di intervento
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Legenda
Perimetrazione area di intervento

Uso del Suolo - descrizione secondo Corine Land Cover
1111, tessuto residenziale continuo antico e denso
1112, tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso
1113, tessuto residenziale continuo, denso recente, alto
1121, tessuto residenziale discontinuo
1122, tessuto residenziale rado e nucleiforme
1123, tessuto residenziale sparso
1211, insediamento industriale o artigianale con spazi annessi
1212, insediamento commerciale
1213, insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati
1214, insediamenti ospedalieri
1215, insediamento degli impianti tecnologici
1216, insediamenti produttivi agricoli
1217, insediamento in disuso
1221, reti stradali e spazi accessori
1222, reti ferroviarie comprese le superfici annesse
1223, grandi impianti di concentramento e smistamento merci
1224, aree per gli impianti delle telecomunicazioni
1225, reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il trasporto dell'energia
123, aree portuali
124, aree aeroportuali ed eliporti
131, aree estrattive
1321, discariche e depositi di cave, miniere, industrie
1322, depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli
1331, cantieri e spazi in costruzione e scavi
1332, suoli rimaneggiati e artefatti
141, aree verdi urbane
1421, campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili
1422, aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc)
1423, parchi di divertimento (acquapark, zoosafari e simili)
1424, aree archeologiche
143, cimiteri
2111, seminativi semplici in aree non irrigue
2112, colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue
2121, seminativi semplici in aree irrigue
2123, colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irrigue
221, vigneti
222, frutteti e frutti minori
223, uliveti
224, altre colture permanenti
231, superfici a copertura erbacea densa
241, colture temporanee associate a colture permanenti
242, sistemi colturali e particellari complessi
243, aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali
244, aree agroforestali
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
323, aree a vegetazione sclerofilla
3241, aree a ricolonizzazione naturale
3242, aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti nella fase di novelleto)
331, spiagge, dune e sabbie
332, rocce nude, falesie e affioramenti
333, aree con vegetazione rada
334, aree interessate da incendi o altri eventi dannosi
411, paludi interne
421, paludi salmastre
422, saline
5111, fiumi, torrenti e fossi
5112, canali e idrovie
5121, bacini senza manifeste utilizzazioni produttive
5122, bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui
5123, acquacolture
521, lagune, laghi e stagni costieri
522, estuari
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Tematismo “Uso del Suolo 2006”, aggiornamento al 2011.
Fonte SIT Puglia.
Scala 1:2.000
Progetto ricadente in "Uliveti" - Codice 223

±

