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Legenda:
Confini comunali

Zone di tutela delle risorse paesaggistiche e ambientali
Perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa
Piano del Parco zona A
Piano del Parco zona B
Piano del Parco zona C
Zone urbanizzate ricomprese nel Parco
Siti di Impotanza Comunitaria (SIC)
Zona con vincolo art. 136 D.Lgs 42/2004 (ex L.1497/39)
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (PTCP)
Discontinuità del sistema insediativo da salvaguardare (PTCP)
Visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo e collinare (PTCP)
Sistema forestale boschivo (PTCP)
Alberi monumentali (L.R. 2/77)

Zone di tutela delle risorse storico-culturali
Centri storici
Immobili e aree di pertinenza con vincolo art. 10 D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/39)
Principale viabilità storica
Principali canali storici (PTCP)
Zone di tutela della struttura centuriata (PTCP)
Tutela di elementi della centuriazione
Complessi archeologici (PTCP)
Aree con rilevante consistenza archeologica (PTCP)
Aree con concentrazione di materiali archeologici (PTCP)
Fascia di rispetto archeologico della Via Emilia (PTCP)
Aree interessate da partecipanze e consorzi utilistici (PTCP)

Viabilità principali
Autostrada esistente
Autostrada di progetto (Passante nord)
Corridoio infrastrutturale ambientalizzato del passante autostradale nord
Sistema tangenziale
Grande rete della viabilità di interesse nazionale/regionale esistente
Grande rete della viabilità di interesse nazionale/regionale dello scenario di riferimento tendenziale
Grande rete della viabilità di interesse nazionale/regionale di progetto
Rete di base di interesse regionale esistente
Rete di base di interesse regionale dello scenario di riferimento tendenziale
Rete di base di interesse regionale di progetto
Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale esistente
Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale dello scenario di riferimento tendenziale
Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale di progetto
Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale esistente
Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale dello scenario di riferimento tendenziale
Caselli autostradali esistenti
Caselli autostradali di progetto

Nodi della "Grande Rete"

Principali nodi della rete di base
Principali nodi della viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale
Principali nodi della viabilità secondaria di rilievo intercomunale 

Rispetti delle infrastrutture
Fascia di rispetto ferroviario
Fascia di rispetto stradale
Fascia di servitù delle condotte di metano
Aree di salvaguardia per le cabine di prelievo gas metano
Ambito di rispetto cimiteriale
Ambito di rispetto del depuratore
Fascia di attenzione per inquinamento elettromagnetico della rete 
ad alta tensione (obbiettivo di qualità 0.2 microtesla)
Fascia di attenzione per inquinamento elettromagnetico della rete 
ad alta tensione (obbiettivo di qualità 0.5 microtesla)
Fascia di attenzione per inquinamento elettromagnetico della rete 
a media tensione (obbiettivo di qualità 0.2 microtesla)
Corridoio di salvaguardia infrastrutturale
Linea elettrica ENEL a media tensione
Rete metanodotti

Area di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Zona di elevata letalità
Zona di inizio letalità
Zona di lesioni irreversibili
Zona di lesioni reversibili
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