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Limiti amministrativi comunali

Aree uso del suolo
Altre colture permanenti

Arboricoltura da legno

Aree adibite a parcheggio

Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)

Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi

Aree destinate ad attivita industriali e spazi annessi

Aree estrattive attive

Aree in trasformazione

Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.)

Aree verdi associate alla viabilita

Aree verdi private

Bosco di latifoglie

Cantieri e spazi in costruzione e scavi

Cimiteri non vegetati

Colture annuali associate a colture permanenti
Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività  pubbliche.  Per i depositi 
sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici
di pertinenza.
Frutteti

Insediamenti zootecnici

Luoghi di culto (non cimiteri)

Parchi urbani

Rete ferroviaria con territori associati
Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, 
comunali ed altro)
Scuole

Sistemi colturali e particellari complessi
Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che 
sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
Suoli rimaneggiati e artefatti

Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione

Terreni arabili in aree irrigue

Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)

Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)

Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)

Vigneti

Ville Venete
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