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LEGENDA

Limiti amministrativi comunali

Rete consortile

Collettore Bordugo

Fiume Dese

Demanio minore

Ingresso - uscita territorio comunale dei canali consortili

Verso di �usso dei canali corsortili

Fiume Marzenego

Fiume Sile

Fiume Zero

Scolo Bibba

Scolo Draganziolo

Scolo Menaredo

Scolo Palu'

Scolo Piovega di Badoere

Scolo Piovega di Badoere in Laguna

Scolo Piovega di Levada

Scolo Rio Bianco

Scolo Rio S. Ambrogio

Scolo Vernise

Rete idrogra�ca minore

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

BIBBA

PALU’

DESE

ZERO

SILE

DESE

DRAGANZIOLO

RIO BIANCO

S. AMBROGIO

VERNISE

PIOVEGA DI LEVADA

PIOVEGA DI
BADOERE IN LAGUNA

MARZENEGO

BORDUGO

PIOVEGA DI BADOERE

MENAREDO

Tipo di suolo del Collettore Bordugo

Tipo di suolo del Fiume Dese

Tipo di suolo del Fiume Marzenego

Tipo di suolo del Fiume Sile

Tipo di suolo del Fiume Zero

Tipo di suolo del Fiume Bibba

Tipo di suolo dello Scolo Draganziolo

Tipo di suolo dello Scolo Menaredo

Tipo di suolo dello Scolo Palù

Tipo di suolo dello Scolo Piovega di Badoere

Tipo di suolo dello Scolo Piovega di Badoere in Laguna

Tipo di suolo dello Scolo Piovega di Levada

Tipo di suolo dello Scolo Rio Bianco

Tipo di suolo dello Scolo Rio S.Ambrogio

Tipo di suolo dello Scolo Vernise


