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DA.

A - Aree urbanizzate

B - Rete ecologica

Aree urbanizzate e rete ecologica

scala 1/20.000

Provincia  di   Milano
COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Variante 2016

Fonti: Progetto DATI, Provincia di Milano e progetto DUSAF, Regione Lombardia

Infrastrutture Aree urbanizzate

Aree non urbanizzate

Autostrade
Altre strade
Strade di progetto
Ferrovie
e metropolitane
Spazi accessori
della mobilità
Stazioni ferroviarie
esistenti!(

Confine del comune
Pregnana
Confini comunali

Legenda - A- Legenda - B-

Aree per servizi pubblici o di
interesse pubblico e generale

Aree di cantiere

Aree sterili o incolte
Seminativi, prati e boschi

Tessuto residenziale discontinuo,
rado e nucleiforme, sparso
Insediamenti industriali,
artigianali, commerciali

Insediamenti agricoli e cascine

Tessuto residenziale denso
e continuo mediamente denso

Parchi e giardini

Rete ecologica provinciale

Fasce territoriali entro cui promuovere
o consolidare corridoi ecologici secondari

Fasce territoriali entro cui promuovere
o consolidare corridoi ecologici primari

Varchi
!\ Barriere

DDDD
Direttrici di permeabilita' verso
territori esterni

Principali corridoi ecologici
dei corsi d'acqua
Gangli principali e                   secondari

Confini dei Parchi Regionali

Dorsale verde nord
Rete ecologica regionale

Varchi da deframmentare

Corridoi primario ad alta antropizzazione 
Corridoi primari a bassa o 
moderata antropizzazione

Varchi da tenere
Varchi da mantenere e deframmentare

Elementi di primo livello della RER
Elementi di secondo livello della RER

Aree urbanizzate

Aree non urbanizzate

Aree urbanizzate
Impianti sportivi e
strutture turistiche
Parchi e giardini

Seminativi e prati
Vegetazione naturale
aree incolte
Aree sterili
Boschi e legnose
agrarie
Aree idriche e corsi
d'acqua principali
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