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Ambito agricolo di valenza ambientale
Ambito agricolo periurbano di funzione ecologica

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del fiume Tormo 

Filari  - PIF della Provincia di Cremona D.C.P n. 164 del 07/12/2011  

Areali della rete ecologica provinciale (PTCP)

rim 

L'individuazione degli ambiti agricoli rappresenta la volonta' di salvaguardare e valorizzare i
suoli a piu' alta produttivita' agricola; di favorire continuita' e contiguita' intercomunali dei
sistemi agroforestali; evitare processi di frammentazione dello spazio rurale nonche'
contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzazioni esistenti.

Fasce territoriali poste al margine delle aree centrali aventi funzione tampone e di protezione
nei confronti delle prime a causa degli interventi antropici. Sono aree che non costituiscono
loro stesse la rete ecologica ma sono a supporto della stessa.
Le cosidette zone cuscinetto hanno la funzione di ampliare le aree di tutela degli elementi di
naturalita' a matrice agraria e non, di incrementare le possibilita' di consolidamento della rete
ecologica, volte a protezione dei nodi e dei corridoi ecologici, in caso di contatto diretto con
fattori signi �cativi di pressione antropica quali, ad esempio i centri urbani.

BUFFER ZONES 

STEPPING ZONES 
Sono unita' di habitat favorevole che possono svolgere funzione di appoggio, onde proseguire
la rete tra un corridoio e l'altro.
Il collegamento avviene anche tra aree verdi minore chiamate "isole ad elevata naturalita' ".
Vengono evidenziati i fontanili e tutta la rete idrica di rispetto, considerando la naturalita'
degli argini.

Reticolo idrico minore

I corridoi ecologici sono in genere costituiti da corpi idrici permanenti con una buona
qualita' delle acque e con delle sponde gia' dotate, oppure da dotare, di un buon corredo di
vegetazione arboreo-arbustiva.

WILDLIFE CORRIDORS 

Canale Vacchelli - corridoio della rete ecologicaprovinciale (PTCP)
Fiume Tormo - corridoio della rete ecologica provinciale (PTCP)

RESTORATION AREAS 

Percorso ciclo-pedonale

Le restoration areas (Aree di ripristino ambientale) sono aree di riquali �cazione e
ricomposizione della trama naturalistica, possono includere progetti di riquali �cazione e
aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e
paesaggistico.
Vengono inseriti in questa categoria le aree urbane di riquali�cazione a verde e di nuovi
progetti di parchi urbani, nonche' sistemi lineari di rinaturalizzazione e accessibilita'.

CORES AREAS 
Aree naturali che costituiscono habitat favorevole per il mantenimento di determinate
specie d'interesse, sono aree di valenza naturalistica di particolare pregio, dove si insedia
una discreta concentrazione di biodiversita', possiedono carattere di centralita' ed hanno
dimensioni tali da sostenere diverse specie ed habitat.

Fontanili e relativa fascia di rispetto


