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Legenda
TI - Zone di tutela integrale

TOc/80

boschi e aree da rinaturalizzare spontaneamente
ville parchi e giardini
grandi complessi archeologici e/o storico monumentali
zone di rispetto archeologico e panoramico/paesistico del ripiano della via Appia
grandi paesaggi agrari Ardeatini

TP - Zone di tutela paesaggistica
schermature dei margini
valorizzazione degli acrocori
connessione
grandi impianti sportivi
ricomposizione dei paesaggi agrari
delocalizzazione e bonifica

TO - Zone di tutela orientata
TOa
riqualificazione dei percorsi
TOb - riqualificazione dei sistemi idromorfologico - vegetazionali
pendici acclivi con rimboschimento naturale
pendici con alberature rade e/o gruppi
pendici con rimboschimento naturale e/o colturale
fondovalle a prato e pascolo
fondovalle con bosco umido
schermature di fondovalle
corsi d'acqua: ripristino in superficie e rinaturalizzazione lungo gli argini
fondovalle con delocalizzazione e bonifica
TOc - riqualificazione dei complessi archeologici e storico - monumentale
restauro e valorizzazione
salvaguardia urbanistica
delocali indirizzi urbanistici, bonifica e riqualificazione
TOd - restauro ambientale
riconversione progressiva delle cave
TL - zona di tutela limitata
TLa - trasformazioni conformi strumenti urbanistici vigenti
TLb - trasformazioni con prescrizioni particolari
percorso panoramici
punti di belvedere
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