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Per la perimetrazione di dettaglio delle aree boscate si rimanda alle

tavole 3a/b - Carta delle Tipologie Forestali
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Adozione

Delibera di adozione

Approvazione

Delibera di approvazione

Comunità Montana Sebino Bresciano
CAP 25057 Sale Marasino Tel. 030/986314 Fax. 030/9820900 E-mail: info@cmsebino.brescia.it 

CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR
Via Roma, 41 - 25057 Sale Marasino (BS)

tel.fax. 030-9824390

e - mail: info@sebinfor.it

Confine Amministrativo Comunità Montana

D.U.S.A.F.
Aree urbanizzate

Cave

Aree degradate non utilizzate e non vegetate

Parchi e giardini

Aree verdi incolte

Seminativi semplici

Seminativi arborati

Colture orticole e floro-vivaistiche

Orti familiari

Vigneti

Frutteti e frutti minori

Oliveti

Pioppeti

Altre legnose agrarie

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse

Boschi di latifoglie a densità media e alta gov. ceduo

Boschi di latifoglie a densità media e alta gov. fustaia

Boschi di latifoglie a densità bassa gov. ceduo

Boschi di latifoglie a densità bassa gov. fustaia

Formazioni ripariali

Castagneti da frutto

Boschi conifere a densità media e alta

Boschi di conifere a densità bassa

Boschi misti a densità media e alta gov. ceduo

Boschi misti a densità media e alta gov. fustaia

Boschi misti a densità bassa gov. ceduo

Boschi misti a densità bassa gov. fustaia

Rimoboschimenti recenti

Praterie naturali d’alta quota assenza di specie arboree ed arbustive

Praterie naturali d’alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse

Cespuglieti

Vegetazione dei greti

Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione

Vegatazione rada

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere

Alvei fluviali e bacini idrici
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