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Uso del suolo

Altre colture permanenti
Arboricoltura da legno
Arbusteto
Aree adibite a parcheggio
Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)
Aree destinate ad attivita industriali e spazi annessi
Aree estrattive attive
Aree in trasformazione
Aree incolte nell'urbano
Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).
Aree verdi associato alla viabilita
Aree verdi private
Barbabietola in aree irrigue
Bosco di latifoglie
Canali e idrovie
Cantieri e spazi in costruzione e scavi
Cereali in aree irrigue
Cereali in aree non irrigue
Cimiteri (non vegetati)
Fiumi, torrenti e fossi
Foraggere in aree irrigue
Foraggere in aree non irrigue
Frutteti
Greti e letti di fiumi e torrenti
Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe
Luoghi di culto (non cimiteri)
Mais in aree irrigue
Mais in aree non irrigue
Orticole in pieno campo in aree irrigue
Orticole in serra o sotto plastica in aree irrigue
Parchi urbani
Rete ferroviaria con territori associati
Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)
Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
Robinieto
Saliceti e altre formazioni riparie
Scuole
Soia in aree irrigue
Soia in aree non irrigue
Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori
Strutture residenziali isolate
Suoli rimaneggiati e artefatti
Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione
Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata
Superfici a riposo in aree irrigue
Superfici a riposo in aree non irrigue
Terreni arabili in aree irrigue
Terreni arabili in aree non irrigue
Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto
Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale
Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale
Vigneti
Ville Venete
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