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Il paesaggio variegato dei crinali principali.

L'unità comprende il sistema geomorfologico dei contrafforti collinari delimitati ai margini, 

dal versante montano che digrada cerso i territori di Stio e di Gioi e  dal crinale su cui sorge

Orria.Il paesaggio vegetato è variegato, si alternano boschi di  quercia, boschi misti e praterie

continue. Le visuali  paesaggistiche eccezionali costituiscono l'elemento caratterizzante dell'unità.
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Le unità di paesaggio

Il paesaggio urbanizzato delle frazioni Piano e Vetrale

L'unità di paesaggio è caratterizzata dagli insediamenti residenziali delle frazioni, a tessuto  rado e 

discontinuo, che si diffonde all'interno di una vasta porzione di territorio agricolo.

Il paesaggio delle vie dei murales 

L'unità comprende il tessuto edificiato di Piano che si localizza lungo i principali  assi urbani. Il paesaggio 

di questa unità è fortemente caratterizzato dai dipinti murali che ritraggono sulle case di Piano soggetti e

 temi più vari.

Il paesaggio dei centri storici

L'unità comprende il tessuto edificato di primo impianto che si caratterizza per aspetti morfologici e

 tipologici peculiari e per la presenza di alcuni edifici dotati di  unicità e valore storico, culturale e

 testimoniale.

Il paesaggio vallivo delle fiumare a prevalente componente sabbiosa e ghiaiosa.

L'unità di pesaggio è caratterizzata dalla valle delle fiumare che si allungano con andamento sinuoso, 

in alcuni  punti si intrecciano,contornata dalle colline ricoperte da vegetazione spontanea, boschi 

ed arbusteti,e da coltivi, oliveti soprattutto.

Il paesaggio dell'incisione valliva pervasa dal bosco.

L'unità è caratterizzata da un mosaico di appezzamenti  colturali e particellari complessi che si 

dispongono lungo  i crinali dei versanti disegnando una  corona che racchiude i boschi. 

Il paesaggio dei versanti collinari a vegetazione arbustiva e boschiva in evoluzione.

L'unità è caratterizzata da versanti collinari che discendono dolcemente verso un ampio solco vallivo.

 La copetura è variabile e disegna un mosaico  fatto di oliveti,  boschi, prati permanenti e pascoli. 

Il paesaggio collinare a matrice agricola permeato da spazi naturali importanti. 

Il paesaggio agricolo è caratterizzato per la maggior parte da oliveti, sistemati in parte su terrazzamenti 

con muretti a secco, tra  cui  si inframezzano i boschi. 

Il paesaggio boscato dei versanti collinari entro cui si  diramano  le incisioni  idrografiche a carattere

torrentizio. 

L'unità è caratterizzata dalla presenza prevalente di latifoglie e da  complessi  litologici  a prevalente 

componente arenacea.

Il paesaggio del crinale insediato di Orria.

L'unità di paesaggio ricomprende la fascia  insediativa esterna al nucleo storico caratterizzata dal tessuto

 edificato, che si dispone in parte lungo le strade principali, in parte si disperde in maniera diffusa e 

casuale nel territorio agricolo.


