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  MAPPA H.1 Estratto della distribuzione spaziale delle temperature medie del mese di 
gennaio 

 

  MAPPA H.2 Estratto della distribuzione spaziale delle temperature medie del mese di luglio  

  
MAPPA H.3 

Estratto della distribuzione spaziale dell’evapotraspirazione potenziale media 
del mese di luglio  

 

  
MAPPA H.4 

Distribuzione spaziale del massimo fabbisogno idrico del mais per un periodo 
di dieci giorni ed un tempo di ritorno di 5 anni  

 

  
MAPPA H.5 

Distribuzione spaziale del massimo fabbisogno idrico della soia per un periodo 
di dieci giorni ed un tempo di ritorno di 5 anni  

 

  MAPPA H.6 Carta dei bacini irrigui dell’unità territoriale S. Anna con individuazione della 
rete irrigua, delle fonti e degli impianti di sollevamento 

 

  
MAPPA H.7 

Carta dei bacini irrigui dell’unità territoriale Rosolina con individuazione della 
rete irrigua, delle fonti e degli impianti di sollevamento 

 

  
MAPPA H.8 

Carta dei bacini irrigui dell’unità territoriale Porto Viro con individuazione della 
rete irrigua, delle fonti e degli impianti di sollevamento 

 

  
MAPPA H.9 

Carta dei bacini irrigui dell’unità territoriale Isola di Ariano con individuazione 
della rete irrigua, delle fonti e degli impianti di sollevamento 

 

  MAPPA H.10 Carta dei bacini irrigui dell’unità territoriale Porto Tolle con individuazione 
della rete irrigua, delle fonti e degli impianti di sollevamento 

 

     

 
 

INDICE DELLE MAPPE: 
 
Mappa           = banca dati regionale 
 
Mappa           = banca dati consorziale 
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