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Confine Comunale

Unità di Paesaggio
1 Copertura artificiale

3 Suolo non naturale: Spiaggie e Roccie nude

52_1 Versanti lineari, senza esposizione prevalente, poco incisi con pendenza da scoscesa
a molto scoscesa, per lo più fortemente erosi e spesso rocciosi, su diabasi, gabbri e serpentine. Uso
del suolo: macchia bassa e prateria.

52_2 Versanti con vallecole, senza esposizione prevalente, fortemente pendenti, moderatamente
erosi, su diabasi, gabbri e serpentine, a quote inferiori a 250 m. s.l.m. Uso del suolo: macchia bassa
e secondariamente seminativo avvicendato.

52_4 Superfici sommitali, da moderatamente a fortemente pendenti, fortemente erosi, su diabasi
gabbri e serpentine. Uso del suolo: macchia bassa e cespuglieto.

67_4 Superfici da pianeggianti a debolmente pendenti, su depositi alluvionali, con pietrosità
superficiale scarsa. Uso del suolo prevalente: seminativo avvicendato ed insediamenti urbani.

67_5 Superfici debolmente pendenti, su depositi alluvionali. Uso del suolo prevalente: seminativo
avvicendato e colture legnose agrarie.

125_2 Parti alte di versante e creste di alta quota, scoscese, senza un'esposizione prevalente,
fortemente erose, con frequenti affioramenti rocciosi e pietrosità superficiale, su granodioriti con estesi accumuli
detritici. Uso del suolo prevalente: macchia bassa aperta o sparsa a Genista Salzmannii o Erica arborea;
secondariamente castagneto da frutto in abbandono e formazioni arbustive dominate da Erica arborea e Arbutus
Unedo con leccio occasionale.
125_4 Rilievi arrotondati che da 300 m. s.l.m. raggiungono il mare, a drenaggio dendritico, con
fortemente erose, con frequenti affioramenti rocciosi e pietrosità superficiale, su granodioriti con estesi accumuli
detritici. Uso del suolo prevalente: macchia bassa aperta o valli profonde e non molto ampie, versanti convessi,
fortemente pendenti, soggetti ad erosione idrica moderata di tipo prevalentemente incanalato, senza esposizione
prevalente, su granodioriti. Uso del suolo: castagneto da frutto, lecceta ed aree coltivate.
125_5 Tratti medio bassi di versanti complessi, con pendenza da forte a scoscesa, soggetti ad
erosione idrica forte di tipo incanalato, con esposizione prevalente orientale, su gronodioriti con diffusi accumuli
detritici. Uso del suolo: macchia bassa a Genista Salzmannii e rimboschimento a Pinus pinaster.

125_6 Rilievi arrotondati che da 300 m. s.l.m. raggiungono il mare, a drenaggio dendritico, con
valli profonde e non molto ampie, versanti convessi, fortemente pendenti, soggetti ad erosione idrica moderata di
tipo prevalentemente incanalato, senza esposizione prevalente, su SERPENTINITI. Uso del suolo: castagneto da
frutto, lecceta ed aree coltivate.

