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Confini del territorio comunale

Perimetro del territorio comunale
Perimetro Parco Nazionale dello Stelvio

Ambiti di trasformazione e principali azioni di piano
Ambito del fronte lago

Ambito del Passo dell'Eira
Ambito area sportiva

Ambiti del tessuto urbano consolidato
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Zone F
Zone turistico ricettive
Zone a verde e parcheggi privati

Zone E - Aree destinate all'agricoltura di montagna
Zone agricole a prateria - parco con insiemi edilizi a tipologia differenziata
Zone agricole di conservazione della ruralità con nuclei ed edifici a tipologia differenziata
Zone agricole periurbane con nuclei ed edifici a tipologia differenziata

Zone E - Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche
non soggette a trasformazione urbanistica

Zone di particolare interesse naturalistico (SIC, ZPS e Parco Nazionale dello Stelvio)

Zone agricole di valore testimoniale con nuclei ed edifici percettivamente omogenei
Zone della fascia alpica a praterie continue ad artificializzazione nulla
Zone primarie della fascia nivale ad alto grado di naturalità
Zone a pascolo con cespuglieti sparsi
Zone a bosco protettivo e produttivo
Zone a boscaglia di Pino Mugo
Zone ad arbusteti con copertura di conifere densa e rada
Reticolo idraulico
Laghi alpini
Bacini artificiali di sbarramento

Vincoli e classi di pericolosità geologica ed idrogeologica
Vincolo idrogeologico ex R. D. 16/05/1920 n. 1126
Classe 2: Fattibilità con modeste limitaziooni
Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni
Zona 2 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato normate dall'art. 50 delle N.d.A. del PAI.
Aree di conoide Cp normate dall'art. 9,comma 8 delle N.d.A. del PAI.
Aree di frana Fq normate dall'art.9, comma 3 delle N.d.A. del PAI.
Aree con prescrizioni di zona blu per valanghe
Aree con prescrizioni di zona gialla per valanghe
Aree 267 con prescrizioni di zona gialla per valanga
Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni
( ( ( (
( ( ( (

Zona 1 - zona a rischio idrogeologico molto elevato normate dall'art.50 delle N.d.A. del PAI.

Infrastrutture
D

D

D

Elettrodotto

Nuove sedi stradali a cielo aperto
Nuove sedi stradali sotterranee
Rete stradale intercomunale e gallerie stradali esistenti
Nuove gallerie stradali interrate previste dal PGT

Treno navetta sotterraneo

Sbarramento lago comunale

Vallo di protezione valanghe
"

Impianti di risalita esistenti

"

Impianti di risalita previsti
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