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CARTA DELLA COPERTURA DEL SUOLO
REGIONE DEL VENETO 2015

CODICE
1.1.1.1 Centro città con
uso misto, tessuto
urbano continuo molto
denso
1.1.2.1 Tessuto urbano
discontinuo denso con
uso misto
1.1.2.2 Tessuto urbano
discontinuo medio,
principalmente
residenziale
1.1.2.3 Tessuto urbano
discontinuo rado,
principalmente
residenziale
1.1.3.1 Complessi
residenziali
comprensivi di area
verde
1.1.3.2 Strutture
residenziali isolate
1.1.3.3 Ville Venete
1.2.1.1 Aree industriali
e spazi annessi
1.2.1.2 Aree
commerciali e spazi
annessi
1.2.1.3 Servizi pubblici,
militari e privati

1.2.1.4 Infrastrutture
per
l'approvvigionamento
idrico, difese costiere e
fluviali
1.2.1.5 Infrastrutture
tecnologiche di
pubblica utilità: impianti
di smaltimento rifiuti,
inceneritori e di
diepurazione acque
1.2.1.6 Luoghi di culto
(non cimiteri)

ï ï

ï ï 1.2.1.7 Cimiteri non
vegetati

ÆP ÆP

ÆP ÆP 1.2.1.8 Ospedali

¹º ¹º ¹º

¹º ¹º ¹º 1.2.1.9 Scuole
1.2.2.1 Reti stradali a
scorrimento veloce e
spazi accessori
1.2.2.2 Altre strade e
spazi accessori

1.2.2.3 Reti ferroviarie
comprese le superfici
annesse
1.2.2.4 Rete ferroviaria
con territori associati
1.2.2.5 Altre linee
ferroviarie
1.2.2.6 Aree adibite a
parcheggion cimiteri)
1.2.3.1 Aree portuali
commerciali
1.2.3.2 Aree portuali
per diporto
1.2.4.1 Aeroporti civili
commerciali
1.3.2.1 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.
1.3.2.2 Depositi di
rottami a cielo aperto,
cimiteri di autoveicoli
1.3.3.1 Cantieri e spazi
in costruzione e scavi

1.3.3.2 Suoli
rimaneggiati e artefatti
1.3.4.1 Aree
abbandonate
1.3.4.2 Aree in
trasformazione

KKK
K

1.4.1.1 Parchi urbani

i i i

i i i 1.4.1.3 Aree incolte
nell'urbano
1.4.1.4 Aree verdi
private
1.4.1.5 Aree verdi
associato alla viabilità

# # #

# # #

# # #

1.4.2.1 Campeggi,
strutture turistiche
ricettive a bungalows o
simili.
1.4.2.2 Aree sportive
(Calcio, atletica, tennis,
ecc.)
2.1.1 Seminativi in aree
non irrigue
2.1.2 Seminativi in aree
irrigue

2.2.1 Vigneti
2.2.2 Frutteti e frutti
minori
2.2.4 Altre colture
permanenti
2.2.4.1 Arboricoltura da
legno
2.2.4.2 Pioppeti in
coltura
2.3.1 Superfici a
copertura erbacea:
graminacee non
soggette a rotazione
2.3.2 Superfici a prato
permanente ad
inerbimento spontaneo,
comunemente non
lavorate

2.4.2 Sistemi colturali e
particellari complessi
3.1.1 Boschi di latifoglie

3.1.1.5.1 Impianto di
latifoglie
3.1.1.6.3 Saliceti e altre
formazioni riparie
3.1.1.9.6 Querco-
carpineto planiziale

3.2.2.1.1 Brughiere e
cespuglieti
3.3.1 Spiagge, dune,
sabbie
4.1.1 Ambienti umidi
fluviali
4.1.2 Ambienti umidi
lacuali
4.2.1.3 Barene
4.2.3.1 Velme lagunari
5.1.1.1 Fiumi, torrenti e
fossi
5.1.1.2 Canali e idrovie
5.1.2.1 Bacini senza
manifeste utilizzazioni
produttive
5.2.1.1 Canali lagunari
5.2.1.2 Specchi
lagunari navigabili solo
in condizioni di alta
marea
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