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SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Rete ecologica locale

SISTEMA DELLA MOBILITA', DELLE RETI

 E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Principali connessioni

esistente di progetto

Strade carrabili

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

da adeguare

- Ex aeroporto Eleuteri

SPAZIO NATURALISTICO

Lago Trasimeno

Componenti idrogeomorfologiche e vegetazionali

Reticolo idrografico

Fossi e corsi d'acqua

Invasi artificiali

Zone perilacustri

- naturali

- agricole

- attrezzate

Zone boscate

Boschi

SPAZIO URBANO

Insediamenti esistenti che rivestono valore storico
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Insediamenti esistenti recenti

- prevalentemente residenziali

Centro storico di Castiglione del Lago

Centri urbani delle frazioni

Area del Poggio di Castiglione del Lago

Ville e giardini

- produttivi, direzionali e per servizi

- da riqualificare

Aree per operazioni di trasformazione e
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n°

SPAZIO RURALE

Uso produttivo del suolo

Uso insediativo
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Insediato sparso a morfologia lineare

- Isola Polvese
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Nuovi insediamenti e insediamenti esistenti da

 trasformare e completare

Progetti strategici
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Parco naturale del Lago Trasimeno

Pista/Sentiero ciclabile
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mitigazione

Linea ferroviaria e stazioni

esistente di progetto

Tracciato ferrioviario

Mobilità aerea

Aeroporto/Aviosuperficie
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Porti e attracchi

Mobilità alternativa

di progetto
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Paesaggio

Paesaggi locali
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Emergenze paesaggistiche locali
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Depuratore
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PL1  Paesaggio lacustre del Lago Trasimeno e Promontorio di Castiglione

Chiese di campagna
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PL1.2 Promontorio di Castiglione
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PL5  Paesaggio degli insediamenti del Crinale dei tre laghi

PL6  Paesaggio delle basse colline dei Laghi di Montepulciano e di Chiusi

PL7  Paesaggio delle Val di Chiana
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Ambiti intermodali
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