
AMBITO DI PAESAGGIO 16 - COLLINE METALLIFERE E ELBA

REGIONE TOSCANA - PIT/PPR
PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALORE DI PIANO PAESAGGISTICO

REGIONE TOSCANA
PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALORE DI PIANO PAESAGGISTICO
in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
SCHEDA D’AMBITO N. 16 - COLLINE METALLIFERE E ELBA

DESCRIZIONE INTERPRETATIVA 

INVARIANTE II - Caratteri ecosistemici del paesaggio - Rete ecologica  (estratto da Geoscopio - scala originaria 1:50.000)

INVARIANTE III  - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi  - Il territorio urbanizzato  (estratto da Geoscopio - scala originaria 1:50.000)
INVARIANTE I - Caratteri idro-geo morfologici dei bacini idrogra�ci e dei sistemi morfogenetici
(estratto da Geoscopio - scala originaria 1:50.000)

INVARIANTI STRUTTURALI 

INVARIANTE IV - Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali (scala originaria 1:250.000)

Caratteri del paesaggio  (scala originaria 1:50.000)

Territori appartenenti ai comuni di: 

Campiglia Marittima (LI)
Campo nell’ELba (LI
Capoliveri (LI)
Follonica (GR)
Gavorrano (GR)
Marciana (LI)
Marciana Marina (LI)
Massa Marittima (GR)
Monterotondo Marittimo (GR)
Montieri (GR)
Piombino (LI)
Porto Azzurro (LI)
Portoferraio (LI)
Rio Marina (LI)
Rio nell’ELba (LI)
Roccastrada (GR)
San Vincenzo (LI)
Sassetta (LI)
Scarlino (GR)
Suvereto (LI)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - VAL DI CORNIA Caratteri ecosistemici del paesaggio - Legenda (estratto)

fondovalle

collina sui depositi neo-quaternari 

collina calcarea

collina a versanti ripidi sulle unità toscane

collina a versanti dolci sulle unità liguri

collina a versanti ripidi sulle unità liguri

collina a versanti dolci sulle unità toscane

con�ni dell’urbanizzato

aree ad edi�cato continuo al 1830

aree ad edi�cato continuo al 1951

aree ad edi�cato continuo al 2012

edi�ci

edi�ci presenti al 1830

edi�ci presenti al 1954

edi�ci presenti al 2012

infrastruttura viarie

viabilità al 1954 di prima classe

viabilità al 1954 di seconda classe

viabilità al 1954 di terza classe

tracciati viari fondativi (sec. XIX)

ferrovia

ferrovia dismessa

Autostrade

viabilità principale al 2012

Il territorio urbanizzato - Legenda (estratto)
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Caratteri del paesaggio - Legenda (estratto) 

Legenda

11. morfotipo della viticoltura

3. morfotipo dei
seminativi tendenti alla
rinaturalizzazione in
contesti marginali

16. Morfotipo del
seminativo e oliveto
prevalenti di collina

morfotipi delle colture erbacee

21. morfotipo del mosaico
colturale e particellare
complesso di assetto
tradizionale di collina e di
montagna

5. morfotipo dei
seminativi semplici a
maglia medio-ampia di
impronta tradizionale

morfotipi specializzati delle colture arboree

morfotipi complessi delle associazioni colturali
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