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Legenda
Zone a diverso grado di protezione (Titolo II, art. 8 e 9 NTA)
zona A - Riserva integrale
A1 - Sistema d'alta montagna
A2 - Sistema delle aree naturali
Zona B1 - Riserva generale orientata
Zona B2 - Riserva generale orientata al pascolo
Zona C - Agricola di protezione
Zona D - Promozione economica e sociale
Zona D1 - Aggregati storici

Vincoli e destinazioni specifiche (Titolo III NTA)
beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico
o documentario (art. 20 NTA)
case reali di caccia
mayen e strutture d'alpeggio (art. 21 NTA)
agglomerati di interesse storico, artistico, culturale, antropologico
o documentario esterni alle zone D1 (art. 19 NTA)
sistema delle Strade Reali di caccia (art. 22 NTA)
dorsale

costole

tratto dorsale dismessa

siti di interesse geomorfologico (art. 11 NTA)

aree di elevato valore vegetazionale, forestale e bandite (art. 14 NTA)
aree di elevato valore floristico e vegetazionale (art. 15 NTA)
zone umide (comma 3.a)
ambienti calcarei (commab
(comma 3.b)
stazioni floristiche e di crittogame (comma 3.c - 3.d)
ambiti di specifico interesse paesistico (art. 24 NTA)
aree di riqualificazione e recupero ambientale (art. 25 NTA)

Sistema dell'accessibilità (art. 26 NTA)
viabilità principale
piste forestali
viabilità secondaria
nuove
nuove piste
piste forestali
forestali
nuova viabilità
treno
treno della
della miniera
miniera Cogne-Pila
Cogne-Pila
tratte con accessi da regolamentare

parcheggi di attestamento
sistema di parcheggi di limitate dimensioni, di interscambio
con il sistema dei sentieri

Attrezzature del Parco (art. 28 NTA)
Sedi operative del Parco

Centri visita

Centri di studio e monitoraggio

Centri di ricerca

Foresterie e altre attrezzature per ricettività

Giardini botanici

Casotti, presidi e attrezzature per la sorveglianza

Sistema della fruizione (art. 27 NTA)
Rifugi, bivacchi e punti tappa

Campeggi (art. 29 NTA)

Nuovi rifugi e bivacchi

Itinerari didattici attrezzati

Nuovi punti tappa

Piste per lo sci nordico

Aree attrezzate per il gioco e lo sport

Piste per lo sci alpino

Aree per servizi polivalenti

sistema dei sentieri di fruizione

Centri culturali, musei, ecomusei

Progetti-programmi attuativi (art. 33 NTA)

PPA1

elementi cartografici di base

Confini comunali

Laghi

Confine del Parco

Alvei fluviali
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