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Provincia
Reggio Emilia

Comune di
Campagnola Emilia

Osservatorio: "Astronomico Pubblico "Padre Angelo Secchi""
Il presente osservatorio non comporta alcun vincolo.
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Fascia di rispetto osservatori astronomici

LEGENDA FASCE DI RISPETTO DA OSSERVATORI E RETE NATURA 2000
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Posizione osservatori astronomici

Confine comune Campagnola Emilia

Confine Provincia di Reggio Emilia

Castelnovo di Sotto

Zone di protezione
dall'inquinamento luminoso
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-

Scandiano
Osservatorio astronomico Lazzaro Spallanzani
Fascia di rispetto 25 km.

San Benedetto Po
Osservatorio astronomico di san benedetto Po
Fascia di rispetto 10 km.

ZDP ASSEGNATE AGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE
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