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IT5140011 - Stagni della Piana IT5140011 - Stagni della Piana 

fiorentina e pratesefiorentina e pratese

IT5140011 - Stagni della Piana IT5140011 - Stagni della Piana 

fiorentina e pratesefiorentina e pratese

IT5150011 - La CalvanaIT5150011 - La Calvana

Direttrice di connettivita' da ricostituire

IT5150002 - Monte Ferrato e M. IavelloIT5150002 - Monte Ferrato e M. Iavello

IT5140011 - Stagni della Piana IT5140011 - Stagni della Piana 

fiorentina e pratesefiorentina e pratese

IT5150003 - Appennino PrateseIT5150003 - Appennino Pratese

Direttrice di connettivita' extraregionale da mantenere

IT5140008 - Monte MorelloIT5140008 - Monte Morello

APPO01 - MonteferratoAPPO01 - Monteferrato

IT5150003 - Appennino PrateseIT5150003 - Appennino Pratese

APPO03 - Monti della CalvanaAPPO03 - Monti della Calvana

APPO02 - Alta Carigiola Monte delle ScaletteAPPO02 - Alta Carigiola Monte delle Scalette

IT5130009 - Tre Limentre - RenoIT5130009 - Tre Limentre - Reno

APPO06 - ArtiminoAPPO06 - Artimino

APPO05 - PietramarinaAPPO05 - Pietramarina

APPO04 - Cascine di TavolaAPPO04 - Cascine di Tavola


