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1. Il Master Plan
La Comunità Montana ONAT, con una estensione di poco meno di 200.000 ha e comprendente
30 comuni, presenta spazi e risorse di elevatissimo pregio naturalistico, paesaggistico e
storico-artistico-testimoniale. I polarizzatori di interesse ambientale e culturale appartengono
pertanto ad un’ampia gamma di categorie tematiche e sono uniformemente diffusi sul
territorio formando una struttura reticolare di notevole valore ed assortimento.
Lo scopo del master plan, sviluppato a partire dagli assunti fissati in sede di Linee Guida LINEE
GUIDA PER GLI INTERVENTI AMBIENTALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000,
DELLE AREE PROTETTE E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RERU) - Rif. Proposta di attività
(Programma FESR-Fondo strutturale) - Rif. Scheda di attività b1-Promozione di interventi
ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000, è appunto quello di costruire una
piattaforma di interrelazione tra le risorse del territorio, favorendo i programmi di
valorizzazione attraverso i quali sia anche possibile conseguire obiettivi di conservazione e
miglioramento degli ecosistemi e di sostenibilità ambientale dei risultati.
Più in particolare la strategia d’area fissata nelle L.G. definisce i criteri generali e le traiettorie a
regia regionale alle quali tutti gli interventi proposti nell’ambito della attività b1 devono
attenersi per contribuire alla formazione di un organico quadro di valorizzazione delle risorse
presenti in Umbria. Tale quadro dovrà esprimere un elevato potenziale di efficacia valutabile
nella entità e nella qualità di effetti sul territorio provocati dall’afflusso degli investimenti
previsti.
Riprendendo una tradizione programmatica pluriennale che caratterizza la Regione Umbria in
merito alle iniziative tese alla valorizzazione congiunta delle risorse naturali e culturali le azioni
e interventi da realizzare avranno caratteristiche tali da:
• contribuire alla costruzione di poli d’attrazione naturalistica in grado di garantire
ricadute economiche diffuse sul territorio;
• potenziare le funzioni di rete tra i siti permettendo la costruzione di veri e propri
sistemi valorizzanti del patrimonio naturalistico del territorio;
• accrescere il “valore” intrinseco delle risorse e quindi la loro specifica capacità
attrattiva;
• consentire un accesso e una percorribilità di fruizione compatibile con la natura delle
risorse.
Gli interventi da attuarsi a questi fini riguarderanno quindi:
- la realizzazione di opere infrastrutturali, aggiuntive al contesto o di miglioramento
della stessa infrastrutturazione naturale, finalizzate a:
o l’accesso;
o l’attraversamento e la percorribilità;
o la ricucitura tra siti funzionale alle forme di valorizzazione;
- investimenti (sia in strutture materiali che in servizi) per l’organizzazione di forme di
fruizione specifica comprensivi di accoglienza, organizzazione e offerta di attività
fruitive, informazione, divulgazione conoscitiva e promozione);
- interventi di assorbimento e di potenziamento/qualificazione delle componenti
naturalistiche collegate all’azione infrastrutturale di valorizzazione, sia nei siti che, ove
necessario, nei perimetri di salvaguardia degli stessi.
Con tali presupposti il proposto Master Plan individua alcune componenti cardine nel territorio
della C.M. sui quali far gravitare i singoli progetti in logica sistemica.
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Una riflessione sulle caratteristiche geo-morfologiche, ma anche basate sui connotati della
copertura dei suoli e su alcuni riferimenti socio-economici ha condotto alla identificazione di 8
sub-ambiti territoriali sui quali articolare sistemi di progetti integrati ad elevato tenore di
coerenza.
1 CHIANI
2 PAGLIA
3 MONTE PEGLIA
4 CORBARA
5 CASSIA ANTICA
6 TEVERINA
7 AMERINI
8 NERA
Lo schema strutturale del Master Plan mostra gli elementi ordinatori degli interventi territoriali
in primo luogo nei corsi d’acqua e nei corpi idrici di maggiore estensione (Fiumi Tevere, Paglia
e Nera, torrente Chiani, Lago di Corbara, Lago di Alviano). Sono questi oggetti territoriali a
valenza multipla che, oltre a sottolineare storicamente le linee morfologiche di maggiore
penetrabilità antropica, ricoprono attualmente fondamentali significati ai fini dei caratteri di
connettivià ecologica degli ecosistemi distribuiti e, di conseguenza, verso la biodiversità
strategica locale e regionale.
Si tratta anche di sedi di conflitto funzionale in quanto i fondovalle fluviali risultano appetibili
per una vasta gamma di interventi antropici, quali le infrastrutture e le localizzazioni
industriali-commerciali-tecnologiche-residenziali e per tale motivo si ingenerano
problematiche complesse affrontabili esclusivamente con strumenti dotati di visione
strategica. Per tale motivo gli 8 sistemi territoriali individuati risultano quasi tutti incardinati su
questi corpi idrici e sulle linee geografiche da essi configurate.
Altri elementi fondamentali ai quali il Master Plan viene riferito sono i SIC (Siti di Interesse
Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) derivanti dal programma Natura 2000 (18
SIC su ha 17.183 e 2 ZPS su ha 5.750, con una superficie complessiva, considerate le
sovrapposizioni di SIC e ZPS, di 17.318 ha), lo STINA (Sistema di Interesse Naturalistico
Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana), esteso su oltre 47.000 ha e comprendente le ANP
(Aree Naturali Protette) “Selva di Meana” (ha 3.255, oltre ad ha 1.058 di zone contigue), ElmoMelonta (ha 1.268 oltre ad ha 3.549 di zone contigue) e “San Venanzo” (area vulcanologica, ha
126).
Le Linee Guida individuano in questi spazi naturali le valenze di picco per le quali ricercare
occasioni di intervento per la riconnessione ecologica mediante azioni da indirizzare verso
l’integrità delle matrici territoriali. L’obiettivo è evidentemente ambizioso pensando ad un
contesto geografico, quale è quello della C.M. ONAT, piuttosto frammentato dalla rete della
mobilità e dalla diffusione insediativa (più di 120.000 abitanti residenti nel 2001 con una
densità di circa 60 ab/km2 e una urbanizzazione pari a circa il 2%).
A fronte di questi due complessi di risorse naturali emergenti si deve censire la molteplicità dei
polarizzatori di interesse culturale che si manifestano in corrispondenza di pressoché tutti i 30
comuni della C.M. considerando gli impianti urbani e i centri storici, ma poi anche in una estesa
serie di oggetti monumentali e storico artistici che cosparge il territorio in ogni suo recesso e
che motiva il fitto reticolo di percorsi ed itinerari di antichissima origine e che, in parte, è dato
ancor oggi di rintracciare a diversi gradi di visibilità e funzionalità. A titolo esemplificativo
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vanno citati tra gli itinerari storici le Vie Consolari (Cassia antica, Traiana nova, Amerina e
Flaminia, oltre ai relativi diverticoli) che introducono un interessante segno di “diagonalità” nel
pattern dei percorsi che potrà alimentare progetti di circuiti culturali tra la viabilità antica e
moderna, coinvolgendo le linee vallive già elencate, ma anche le dorsali montuose come quella
dei Monti Amerini e del Monte Peglia, cucendo e incrementando qualitativamente questa
offerta di connessione fruitiva con i segmenti di collegamento formati dalle ferrovie lente, già
attive lungo la Valle del Chiani, la Valle del Tevere e la Valnerina.

Fig. 1 Il territorio della Comunità montana

Fig. 2 – Lo schema strutturale del Master Plan

2. Inquadramento geografico-ambientale dell’intervento
L’area oggetto dell’intervento è collocata nella parte centro-occcidentale della Regione
Umbria, al confine con il Lazio, circa 5 chilometri a nord del Lago di Corbara che risulta infatti
visibile da diversi punti. Il settore di crinale interessato dall’itinerario ornitologico, che va dal
Podere Sette Frati alla località Cerreto Piano, è compreso tra la S.S. 317 (nel tratto tra Podere
Pian di Pero e Ospedaletto) e la S.S. 79 bis (tratto tra Prodo e Doglio) e si articola lungo una
nutrita sequenza di punti sommitali: il Monte Piatto (769 m), il Monte Acquasanta (763 m), il
Monte Palombaro (714 m), il Monte Popeccio (697 m) e il Monte Bello (693 m).
È già presente da tempo un sistema sentieristico, rivolto all’utenza escursionistica, riportato
nella Carta dei Sentieri dello S.T.I.N.A.; il tratto interessato, lungo circa 6 km, fa parte del
cosiddetto G.A.O. (Grande Anello dell’Orvietano), un trekking di 11 tappe lungo 168 chilometri
che ha il suo punto di partenza e di arrivo nella città di Orvieto.
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Fig. 3 – Il tracciato dell’itinerario ornitologico nella attuale cartografia turistica in scala
1:50.000 dello S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale) relativa al
complesso geografico del Monte Peglia e Selva di Meana.
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Fig. 4 – L’area di intervento e le relazioni spaziali con i Siti di Interesse comunitario individuati in
base alla Direttiva Habitat

7

2.1. Le caratteristiche ambientali
L’allineamento Monte Piatto (769 m), Monte Acquasanta (763 m), Monte Palombaro (714 m),
Monte Popeccio (697 m), Monte Bello (693 m), costituisce di fatto parte della testata di valle di
un sistema di profonde incisioni parallele, allineate Nord-Sud, che sfociano nel fondovalle del
Tevere in corrispondenza del Lago di Corbara.
Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata dalla fascia di transizione tra i sedimenti di
facies tosco-maremmana ad ovest e quelli di facies umbro-sabina ad est. Il substrato è
rappresentato da depositi flyschoidi, riferibili alla Formazione del Macigno del Mugello (Unità
del Cervarola-Trasimeno), di età miocenica, che poggiano e in parte si affiancano ai sedimenti
marini calcarei bianchi e rossastri riferibili al Cretacico. L’assetto strutturale è caratterizzato
dalla presenza di una piega ad anticlinale con orientamento N-S ed è il risultato del susseguirsi
dei processi orogenici che hanno coinvolto la dorsale pre-appennica del Monte Peglia durante
il Miocene superiore, determinando deformazioni di tipo plicativo e rigido (faglie) nelle unità
litostratigrafiche sopra menzionate.
Di particolare interesse appaiono gli affioramenti di calcare rosato di Monte Palombaro e dei
limitrofi Monti di Prodo, ove ancora oggi sono visibili i siti di cava utilizzati in epoca medievale
per la costruzione del Duomo di Orvieto.
Un’ulteriore peculiarità è determinata dalla breccia ossifera rinvenuta nel secolo scorso in
prossimità della cima del Monte Peglia, in corrispondenza di una cavità carsica naturale, che
costituisce una delle prime testimonianze degli insediamenti umani nell’Italia centrale. Tale
sito paleontologico è noto inoltre per il ritrovamento di numerosi fossili di fauna pleistocenica,
tra cui la tigre dai denti a sciabola, il cane etrusco e l’orso etrusco.
Le sommità dei rilievi citati sono in gran parte occupate da praterie secondarie, per lo più
xeriche, talvolta punteggiate da arbusti ed alberi isolati, riconosciute come Habitat di interesse
comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Le pendici dei rilievi ed i versanti dei fossi che li
incidono sono invariabilmente ricoperti da compatte formazioni forestali a prevalenza di
caducifoglie submontane quali Cerro, Roverella e Carpino nero. Numerose ed estese porzioni
sono ricoperte da rimboschimenti di conifere alloctone. Di eccezionale interesse è la stazione
eterotipica di Faggio presente su un ripido versante settentrionale, a quota particolarmente
bassa, di uno dei valloni circostanti.
Il popolamento faunistico dell’area risulta particolarmente ricco di elementi di grande
interesse conservazionistico. Per l’Erpetofauna va segnalata la presenza di Salamandrina dagli
occhiali e Cervone. Tra gli Uccelli si evidenziano la comunità di passeriformi tipici di aree aperte
seminaturali quali Calandro, Tottavilla, Averla piccola e Fanello, i numerosi rapaci diurni che
trovano nelle praterie secondarie uno dei loro indispensabili ambienti di caccia/alimentazione
(Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Biancone, Poiana, Gheppio, Lodolaio e Falco pellegrino); la
stessa area è interessata da flussi migratori di altri rapaci diurni come Falco di palude e
Albanella minore. Tra i Mammiferi si segnala la presenza di ben tre specie di ungulati selvatici
autoctoni, ovvero Cinghiale, Capriolo e Cervo, la presenza di Istrice, Lupo e, molto
probabilmente, anche di Martora e Gatto selvatico europeo.
L’area in oggetto, per le caratteristiche geografiche, morfologiche e ambientali fin qui
descritte, va indiscutibilmente considerata come facente parte di un più esteso ed unitario
sistema “valle-monte” comprendente il fondovalle del Tevere e il Lago di Corbara, i versanti
boscosi e ripidi solcati da stretti fossi percorsi da torrenti, i piccoli centri abitati e gli
insediamenti rurali sparsi in un ambiente agricolo diversificato (paesaggio mosaicizzato), e
infine proprio dalle praterie secondarie sommitali di Monte Piatto – Monte Bello, vera e
propria “eccezione” nella continuità di una copertura forestale quasi senza pari nell’intera
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regione, pertanto di elevatissimo valore ecologico. Di fatto le aree aperte in oggetto
completano il sistema ambientale descritto, che senza di esse risulterebbe necessariamente
meno ricco, importante e interessante.
Quanto descritto e segnalato, non per niente, è alla base di una proposta di futura
individuazione dell’ambito di Monte Piatto come Sito di Interesse Comunitario SIC/ Zona di
Protezione Speciale ZPS, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, contenuta negli
elaborati dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 redatti dalla ex C. M. del Monte Peglia
(2007). Di tale proposta vengono di seguito riportate le “motivazioni” relative alle componenti
floristico-vegetazionale e faunistica.
Principali motivazioni della proposta di istituzione del SIC-ZPS “Monte Piatto”
Componente floristico-vegetazionale
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Presenza accertata di Habitat di interesse 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante
comunitario, anche prioritari (*) inclusi annue (Thero-Brachypodietea)
nell’All. I alla Direttiva 92/43/CEE
91L0 - Foreste illiriche di querce e carpino bianco
(Erythronio-Carpinion betuli)
91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di cerro e
rovere
Componente faunistica
Salamandrina dagli occhiali
Rana appenninica
Cervone
Falco pecchiaiolo
Nibbio bruno
Biancone
Falco di palude (migr.)
Albanella minore (migr.)
Presenza accertata di numerose specie di
Falco pellegrino
rilevante interesse conservazionistico, gran
Succiacapre
parte di interesse comunitario, a fianco
Tottavilla
parzialmente elencate
Calandro
Bigia grossa
Averla piccola
Fanello
Strillozzo
Chirotteri (Spp pl.)
Istrice
Lupo
Presenza potenziale/probabile di Martora e Gatto selvatico europeo.
Presenza di affermate popolazioni di tre specie di ungulati selvatici autoctoni, tipiche specie-preda di
carnivori di grande taglia e segnatamente del Lupo: Cinghiale, Cervo e Capriolo.
Ambito adiacente ed in stretta continuità ecologica con il SIC 5220004 Boschi di Prodo - Corbara e
con la ZPS 5220024 Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano.

Tab. 1 – Caratteristiche floristico-vegetazionali e faunistiche dell’area del Monte Piatto che
motivano la proposta di istituzione del SIC-ZPS
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Fig. 5 – L’area di intervento nella cartografia della Rete Ecologica Regionale (RERU).

3. I presupposti di fattibilità
3.1. Credenziali ambientali
La credenziale ambientale viene riferita alle possibilità di una risorsa di attrarre interessi fruitivi
classificabili lungo una scala di livelli che va dal locale all’internazionale. Il suo tenore è legato
naturalmente ai connotati strutturali della risorsa stessa (rappresentatività, unicità, rarità,
imponenza, significato storico, sedimentazione culturale) ed è valutabile sia in condizioni
ordinarie, cioè senza che siano presenti iniziative di valorizzazione specifiche, sia al contrario
simulando azioni di promozione a diversi gradi di pressione.
Nell’area di attenzione del Monte Peglia, ed in particolare nel sub-ambito di progetto del
Monte Piatto, sono riconoscibili le risorse riportate nella Tab. 1 che già in parte costituiscono
gli attivatori di alcune forme di frequentazione .

10

Peculiarità
geologiche e
paleontologiche

Calcari bianchi e rosati del Cretacico; il calacre rosato in particolare è stato
utilizzato per la costruzione del Duomo di Orvieto.
Breccia ossifera all’interno di una cavità carsica in prossimità della cima del
Monte Peglia; testimonia una delle prime presenze umane dell’Italia centrale ed è
nota anche per i ritrovamenti di fossili di fauna pleistocenica (tigre dai denti a
sciabola, cane etrusco, orso etrusco).

Presenza di habitat
vegetazionali di
interesse
comunitario

In particolare formazioni erbacee secondarie (praterie) ascrivibili ai seguenti
habitat:
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
- 6220 (habitat prioritario) Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
(Thero-Brachypodieta)
Numerose specie di orchidee spontanee;
stazione eterotopica di Faggio.

Peculiarità floristicovegetazionali

Ambito di elevato
interesse faunistico
e in particolare
ornitologico

Ambito di nidificazione e/o caccia/alimentazione di passeriformi tipici di aree
aperte seminaturali quali Calandro, Tottavilla, Averla piccola e Fanello, e di
numerosi rapaci diurni : Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Biancone, Poiana,
Gheppio, Lodolaio e Falco pellegrino.

Transiti primaverile e autunnale di rapaci diurni migratori, come Falco di palude e
Albanella minore.

Osservazione
avifauna in
migrazione
I punti di osservazione lungo il percorso sono molto numerosi su entrambi i
versanti del crinale. L’area sottesa dalla visuale è molto ampia e interessa il
settore geografico centro-occidentale dell’Umbria spaziando fino ai margini laziali.

Crinale panoramico

Segni di storia e di
evoluzione
naturalistica

Itinerario
potenzialmente
multimodale

Rimboschimenti eseguiti dai prigionieri austro-ungarici durante la guerra 1915-18.
Rimboschimenti eseguiti su vaste aree del demanio pubblico (statale e regionale)
negli ’60 (piani verdi) dall’ex ASFD. Avviamento ad alto fusto di boschi cedui su
aree destinate ad allevamenti di ungulati negli anni ‘80 e ‘90 da parte della
Comunità Montana.

Il percorso fa già parte del GAO (Grande Anello dell’Orvietano) che si rivolge ad
utenza pedonale, ma anche equestre e ciclistica. Le caratteristiche di questo
tratto sviluppato per circa 6 km si prestano però anche ad introdurre attrezzature
per l’utenza disabile. I settori meno acclivi del crinale potrebbero agevolmente
essere equipaggiati con soluzioni strutturali e tecnologiche rivolte alle diverse
tipologie di menomazione fisica (sedie a ruote, pannelli Braille,…)

Tab. 2 Abaco tipologico delle risorse presenti nell’area di intervento.

La classificazione del rango attribuibile alla risorsa viene effettuata tenendo conto di diversi
elementi come esplicitato di seguito.
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3.1.1. Rango delle risorse
Locale (LOC): il rango locale riguarda risorse che attivano interessi e movimenti di fruizione
limitati ad un ambito di ridotta accessibilità (dell’ordine massimo di 30’ di spostamento) ed
attiva pertanto utenze collocate nell’ambito dello stesso comune o nell’immediato circondario.
Questa categoria coinvolge strutture ambientali di pregio comunque superiore a quello
interstiziale urbano con attrezzature territoriali mirate ad una frequentazione di qualche ora o,
per il turismo didattico e sociale, anche all’intera giornata.
Regionale (REG): il rango regionale contraddistingue una tipologia di risorsa spendibile su un
mercato degli interessi esteso alla regione e all’immediato hinterland interregionale. Si tratta
di valori e di attività dotati di una visibilità affermata alla scala locale grazie anche alle
condizioni di accessibilità di cui le aree interessate possono godere ed alle iniziative che, nel
corso degli anni, sono state incentrate sulle aree medesime. Le risorse di rango regionale
possono pertanto avvalersi di un target di fruitori provenienti da bacini geograficamente
adiacenti che matura in genere la conoscenza delle peculiarità presenti in forma progressiva
attraverso esperienze scolastiche o trasmissione familiare di conoscenza.
Nazionale (NAZ): Il rango nazionale distingue una risorsa con visibilità relazionabile alla
dimensione del Paese, tenendo conto dei suoi connotati di rappresentatività e di unicità. I
valori e le attività attivano interessi allargati alla scala nazionale sia per ragioni legate alla loro
oggettiva levatura, sia grazie ad efficaci azioni promozionali attivate con costanza nel tempo. Il
target fruitivo ha provenienza ampiamente interregionale (oltre le immediate adiacenze) o
effettivamente nazionale, e la conoscenza ha tendenza generalmente incrementale con
fenomeni di feedback positivo sui vettori di trasmissione mediatica.
Internazionale (INTERN): Il rango internazionale delle risorse è attribuibile quando queste
sono attrattive di interessi provenienti dai paesi almeno europei o anche extraeuropei.
L’utenza internazionale è richiamata essenzialmente dalla unicità e dalla irripetibilità dei valori
e delle attività che non sono quindi reperibili altrove e, per l’Italia, questo target è largamente
richiamato dalle città d’arte e dai siti e paesaggi storici, ma enormemente meno attratto da
beni di tipo ambientale e naturalistico. Si tratta della forma più appetibile per il mercato
turistico, ma anche più vulnerabile nella sua espressione a causa delle esigenze di elevata
qualità di gestione dei beni e dei servizi e di continuità ed efficienza nelle azioni promozionali e
divulgativo-organizzative.
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RANGO CONSEGUIBILE
SENZA PROMOZIONE

RISORSE (VALORI E ATTIVITA')

LOC

Peculiarità geologiche



REG

NAZ

CON PROMOZIONE

INTERN

LOC

REG

NAZ

INTERN



Presenza di habitat vegetazionali di
interesse comunitario





Peculiarità floristico-vegetazionali





Ambito di elevato interesse faunistico e in
particolare ornitologico





Osservazione avifauna in migrazione





Crinale panoramico





Segni di storia e di evoluzione naturalistica





Itinerario potenzialmente multimodale





Tab. 3 Schema di avanzamento del rango delle risorse mediante debite azioni promozionali.

3.2. Attrezzature di supporto alla fruizione
L’area nella quale insiste il progetto dell’itinerario naturalistico ha una collocazione piuttosto
favorevole rispetto ai principali poli urbani della regione Umbria, godendo di una accessibilità
di circa 30 minuti da Orvieto e Todi e circa 1 ora da Terni e da Perugia.
La presenza nella località Sette Frati del Centro di Documentazione flora e fauna del Monte
Peglia e la raggiungibilità pedonale dal Centro di Recupero Fauna Selvatica di Formichella,
gestito dal Corpo Forestale dello Stato e collocato poco a valle, prefigura un sistema di
attrezzature dalla potenzialità molto più estesa di quella manifestata attualmente, con
possibilità di impiego anche multi stagionale e di assorbimento di una domanda di
frequentazione scolastica, di stagistica universitaria, di formazione naturalistica avanzata
(Università del Bosco) e di congressualità di nicchia.
3.2.1. Centro di documentazione ambientale in edificio storico
La struttura, gestita dalla Coop Terra, è situata in località Sette Frati, all'interno del Parco
attrezzato omonimo. E’ collocata all’interno di un edificio storico e contiene diversi allestimenti
a carattere prevalentemente naturalistico, tra cui all’esterno un “campo delle farfalle”, la cui
configurazione è chiaramente diretta ad un pubblico scolastico, ma può assolvere anche
funzioni informative verso tipologie diverse di fruizione interessate ai comportamenti faunistici
ed alle dinamiche ecologiche.
Le condizioni generali di manutenzione della struttura sono da ritenersi buone, ma richiedono
qualche intervento di miglioramento dei serramenti e degli elementi di chiusura finalizzato a
garantire le minime condizioni climatiche interne necessarie alla conservazione dei reperti.
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Fig. 6 – Il centro di educazione ambientale di Sette Frati e gli allestimenti interni

3.2.2. Edifici recenti a utilizzabilità multipla
Il complesso di edifici in legno e in muratura collocati a poche decine di metri dal centro di
educazione ambientale non è attualmente utilizzato anche se la sua consistenza e architettura
ne consentirebbe facilmente diversi modi di fruizione. E’ presente un blocco di servizi igienici
completi che, unitamente al grande spazio contenuto nel manufatto in legno (oltre 100 mq)
potrebbe permettere l’apertura di una foresteria una volta verificati i requisiti di legge inerenti
l’agibilità e la sicurezza. La piena efficienza di questa struttura consentirebbe di offrire servizi di
ospitalità ad un numero piuttosto elevato di persone, anche in stagioni climaticamente
intermedie, e di allargare in maniera considerevole gli orizzonti operativi del complesso
descritto al punto 3.2.

Fig. 7 – Gli edifici recenti in legno presenti in località Sette Frati

4.Interventi progettuali previsti
4.1. Rimozione delle recinzioni realizzate negli anni ’70 dall’Azienda Statale per le Foreste
Demaniali (ASFD) nel corso di un esperimento pilota nazionale teso all’allevamento di carni
alternative (daini e mufloni). L’intervento è stato ampliato e potenziato dalla Comunità
Montana negli anni ’80 e ’90, per poi perdere di significato economico negli anni successivi,
nonché per evitare fenomeni di sovraccarico da pascolo nei boschi che avevano manifestato i
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primi segnali di regressione della fertilità stazionale. Si tratta di un intervento indispensabile,
anche se piuttosto oneroso (i resti delle recinzioni si estendono per oltre 7 km), sia per ragioni
di sicurezza degli utenti, sia per ragioni estetico-paesaggistiche, sia perché le reti costituiscono
tuttora una barriera per gli spostamenti della fauna terrestre e un fattore di rischio per animali
volatori (uccelli, chirotteri).

Fig. 8 – Le recinzioni in metallo diffuse nel comprensorio del Monte Peglia

4.2. Allestimento di attrezzature didattico-divulgative naturalistiche
Si prevede la realizzazione e installazione di pannelli informativi circa i salienti caratteri
naturalistici da dislocare lungo l’itinerario, nonché la realizzazione di punti di osservazione
dell’avifauna come capanni a terra o su altana.
4.3. Collocazione di pannelli informativi di “storia del territorio” contenenti testimonianze e
descrizioni , supportate anche da immagini d’epoca, sulle tipologie di gestione ambientale
praticate in un certo periodo storico evidenziandone le problematiche collegate e precisando
comparativamente i nuovi criteri attraverso i quali vengono guidate le attività nei contesti
naturali e semi-naturali.
4.4. Realizzazione di attrezzature idonee ad ottenere la percorrenza di tratti dell’itinerario
ornitologico da parte di disabili, con apposizione di tabellatura e supporti informativi anche per
non vedenti.
4.5. Opere di attivazione delle strutture edilizie riguardanti la revisione e la messa in efficienza
dei serramenti dell’edificio storico che ospita attualmente il Centro di documentazione
ambientale. Per ottenere migliori risultati dalla gestione della struttura, con sostanziale
ampliamento del target fruitivo e della stagione utilizzativa, si ritiene indispensabile attivare le
funzioni ricettive e di foresteria ospitabili negli edifici in legno, verificando le condizioni di
agibilità e rispondenza alle norme di sicurezza e adeguando, nel caso, quelle componenti che
non risultassero rispondenti.
4.6. Potenziamento dell’allestimento del Centro di Documentazione esistente con particolare
riferimento alla componente Avifauna.
4.7. Realizzazione di materiali promozionali e didattico-divulgativi
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5. Indicazioni finanziarie
Il MASTER PLAN della Comunità Montana, adottato con delibera di Giunta n° 67 del 26.10.2009
ed aggiornato con delibera di Giunta n° del , stanzia complessivamente € 300.000,00 per la
realizzazione dell’itinerario naturalistico-ornitologico oggetto del presente studio, di cui €
200.000,00 da destinare ad interventi di base (rimozione recinzioni) di cui al punto 4.1 sopra
descritto ed € 100.000,00 per interventi complementari di cui ai punti dal 4.2 al punto 4.7
sopra descritti.
Dal punto di vista procedurale il presente studio è funzionale alla utilizzazione dello
stanziamento di € 200.000,00 sopra precisato, mentre per lo stanziamento residuo di €
100.000,00 si ritiene opportuno prevedere ulteriori indicazioni che saranno fornite
direttamente in sede di progettazione preliminare, giusta comunicazione del RUP del 3.8.2010.

16

REGIONE UMBRIA

1. ITINERARIO NATURALISTICO-ORNITOLOGICO DI MONTE PIATTO

POR-FESR 2007-2013 Asse II Attività b 1

Comunità Montana
“Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte”

1. REALIZZAZIONE ITINERARIO
NATURALISTICO-ORNITOLOGICO DI MONTE PIATTO
NOTE DI APPROFONDIMENTO

IL DIRIGENTE
Maurizio Conticelli
IL DIRETTORE
Giampiero Lattanzi
CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA
Mauro Magrini
Bernardino Romano
Dicembre 2010

NOTE DI APPROFONDIMENTO SUGLI INTERVENTI PROGETTUALI PREVISTI
Allestimento di attrezzature didattico-divulgative naturalistiche
Si prevede la realizzazione e installazione di tabelle segnaletiche e tabelloni informativi sui
salienti caratteri naturalistici da dislocare lungo l’itinerario, mentre si propone il rinvio ad altra
progettazione e fonte finanziaria dei punti di osservazione dell’avifauna come capanni a terra o
su altana.
L’itinerario principale comprende anche una deviazione che consente di effettuare un circuito
di versante per raggiungere punti elevati panoramici ed aree di interesse locale. Verranno
pertanto collocati segnali di direzione con informazioni su queste possibilità escursionistiche.
Pur riprendendo uno standard ormai affermato di segnaletica, come quello progettato dal Club
Alpino Italiano, i vari elementi devono arricchirsi di note e indicazioni aggiornate ai tempi. In
particolare dovranno inserirsi riferimenti specifici agli habitat Natura 2000 attraversati e
indicazioni collegate alla tecnologia GPS, oggi molto diffusa, come coordinate di punto per la
verifica delle posizioni da parte dei frequentatori.

Fig. 1 – Esempio di standard della segnaletica - prospetto dei simboli della segnaletica dei sentieri approvato dal
consiglio centrale del Club Alpino Italiano il 27.11.1999

Lungo l’itinerario è previsto il posizionamento di n. 6 tabelloni verticali, oltre ad un adeguato
numero di tabelle segnavia. Nella cartografia di Fig. 2 sono indicate, con cerchio nero, le
posizioni dei 6 elementi principali agli estremi e lungo il tracciato.
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Fig. 2 – Schema del sistema sentieristico del Monte Piatto, con la direttrice principale (segno spesso), i circuiti locali
(segno sottile) e i tabelloni informativi (cerchi neri).

Collocazione di pannelli informativi sulle caratteristiche naturalistiche (vegetazionali e
faunistiche), paesaggistiche, geologiche e di “storia del territorio” sui tabelloni verticali. Le
informazioni, compilate con attento studio della forma comunicativa, saranno riferite alla
importanza delle componenti biotiche e abiotiche con un focus sulle testimonianze e
descrizioni, supportate se possibile anche da immagini d’epoca, sulle tipologie di gestione
ambientale praticate in un certo periodo storico evidenziandone le problematiche collegate e
precisando comparativamente i nuovi criteri attraverso i quali vengono guidate le attività nei
contesti naturali e semi-naturali. Di notevole interesse appaiono anche informazioni su temi
specifici, quali le vicende geologiche del territorio o l’evoluzione vegetazionale e paesaggistica,
utilizzando forme comunicative comparative utilizzando anche una tabellazione integrativa.

Fig. 3 – Esempio di tecnica espositiva all’aperto di campioni geologici con tabella esplicativa
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Fig. 4 – Esempio di pannelli 3D sulla evoluzione del paesaggio collegata alle tecniche colturali e alle forme di
utilizzazione dei suoli.

Realizzazione di attrezzature idonee ad ottenere la percorrenza di tratti dell’itinerario da parte
di disabili, con apposizione di supporti informativi per non vedenti. Sotto il profilo della qualità
di offerta per itinerari di questo tipo la costruzione di ballatoi transennati è indubbiamente una
soluzione ottima, in quanto consente ai disabili una notevole autonomia di movimento in
totale sicurezza ( vedi fig. 6), ma hanno però il difetto di richiedere una frequente
manutenzione. In alternativa è possibile utilizzare la sede ordinaria prevedendo
l’accompagnamento degli utenti.

Fig. 5 – Tratto di percorso attrezzabile per disabili (non vedenti).

Fig. 6 – Ballatoio ed esempio di pannello Braille con descrizione tematica
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Opere di attivazione delle strutture edilizie riguardanti la revisione e la messa in efficienza dei
serramenti dell’edificio storico che ospita attualmente il Centro di documentazione
ambientale. Per ottenere migliori risultati dalla gestione della struttura, con sostanziale
ampliamento del target fruitivo e della stagione utilizzativa, si ritiene indispensabile attivare le
funzioni ospitabili negli edifici in legno, compatibilmente con le condizioni di agibilità e
rispondenza alle norme di sicurezza e adeguando, nel caso, quelle componenti che non
risultassero efficienti.
Interventi finalizzati alla creazione di rifugi per chirotteri e/o rapaci notturni. Si prevede la
realizzazione, in modeste parti degli edifici esistenti, di nicchie, ispezionabili, finalizzate al
rifugio/riproduzione di specie di pipistrelli e/o di rapaci notturni. In alternativa
all’adeguamento delle strutture edilizie potranno essere collocati contenitori-rifugio
prefabbricati quali quelli indicati in Fig. 7.

Fig. 7 – Esempi di rifugio per chirotteri (batbox)

Potenziamento dell’allestimento del Centro di Documentazione (*) esistente con particolare
riferimento all’Avifauna e ai Chirotteri. L’allestimento del centro deve essere progettato in
coerenza con altre componenti del percorso ornitologico, quali i pannelli informativi del
sentiero attrezzato (con richiami vicendevoli) e con la produzione dei materiali promozionali.
Così come questi ultimi vanno curate diverse sezioni di comunicazione-educazione
corrispondenti a specifici target di fruizione (scolastico inferiore, scolastico medio e superiore,
università, conoscenze comuni e conoscenze esperte, turismo sociale).

Fig. 8 – Esempio di allestimenti di Centro di Documentazione naturalistica
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Realizzazione di materiali promozionali e didattico-divulgativi (*)
Come già precisato nel punto precedente i materiali e i documenti di promozione-educazione
devono essere organizzati, sia in termini di contenuti che di editing, con riferimento a definiti
target di utilizzatori, in stretto collegamento con le pannellature esterne del percorso tematico
e con gli strumenti espositivi del Centro di Documentazione. Indubbiamente da curare con
attenzione sono le produzioni dedicate agli utenti della scuola dell’obbligo e alle conoscenze
comuni generalmente connesse con le forme di turismo sociale (lavorativo, anziani,..). E’
inoltre opportuno sviluppare edizioni di contenuto più scientifico dirette a detentori di sapere
esperto anche per divulgare eventuali risultati di osservazioni, ricerche e studi effettuati
localmente dalla struttura di gestione direttamente o su commissione.
(*) Trattasi di indicazioni da trasferire al soggetto gestore del Centro di documentazione, che opera anche come
CEA (Centro di Educazione Ambientale) riconosciuto dalla Regione Umbria.

QUADRO ECONOMICO
Per quanto concerne le indicazioni di carattere economico-finanziario si fa riferimento allo
studio iniziale relativo al finanziamento di € 300.000,00, articolato in due distinte
progettazioni, di cui la prima, pari ad € 200.000,00 destinata principalmente alla rimozione di
recinzioni invasive e degradate, mentre per l’importo residuo di € 100.000,00 è destinato
prevalentemente alla realizzazione degli interventi di natura complementare contenuti nelle
presenti note di aggiornamento dello studio suddetto.
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1. Il Master Plan
La Comunità Montana ONAT, con una estensione di poco meno di 200.000 ha e comprendente
30 comuni, presenta spazi e risorse di elevatissimo pregio naturalistico, paesaggistico e
storico-artistico-testimoniale. I polarizzatori di interesse ambientale e culturale appartengono
pertanto ad un’ampia gamma di categorie tematiche e sono uniformemente diffusi sul
territorio formando una struttura reticolare di notevole valore ed assortimento.
Lo scopo del master plan, sviluppato a partire dagli assunti fissati in sede di Linee Guida LINEE
GUIDA PER GLI INTERVENTI AMBIENTALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000,
DELLE AREE PROTETTE E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RERU) - Rif. Proposta di attività
(Programma FESR-Fondo strutturale) - Rif. Scheda di attività b1-Promozione di interventi
ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000, è appunto quello di costruire una
piattaforma di interrelazione tra le risorse del territorio, favorendo i programmi di
valorizzazione attraverso i quali sia anche possibile conseguire obiettivi di conservazione e
miglioramento degli ecosistemi e di sostenibilità ambientale dei risultati.
Più in particolare la strategia d’area fissata nelle L.G. definisce i criteri generali e le traiettorie a
regia regionale alle quali tutti gli interventi proposti nell’ambito della attività b1 devono
attenersi per contribuire alla formazione di un organico quadro di valorizzazione delle risorse
presenti in Umbria. Tale quadro dovrà esprimere un elevato potenziale di efficacia valutabile
nella entità e nella qualità di effetti sul territorio provocati dall’afflusso degli investimenti
previsti.
Riprendendo una tradizione programmatica pluriennale che caratterizza la Regione Umbria in
merito alle iniziative tese alla valorizzazione congiunta delle risorse naturali e culturali le azioni
e interventi da realizzare avranno caratteristiche tali da:
• contribuire alla costruzione di poli d’attrazione naturalistica in grado di garantire
ricadute economiche diffuse sul territorio;
• potenziare le funzioni di rete tra i siti permettendo la costruzione di veri e propri
sistemi valorizzanti del patrimonio naturalistico del territorio;
• accrescere il “valore” intrinseco delle risorse e quindi la loro specifica capacità
attrattiva;
• consentire un accesso e una percorribilità di fruizione compatibile con la natura delle
risorse.
Gli interventi da attuarsi a questi fini riguarderanno quindi:
- la realizzazione di opere infrastrutturali, aggiuntive al contesto o di miglioramento
della stessa infrastrutturazione naturale, finalizzate a:
o l’accesso;
o l’attraversamento e la percorribilità;
o la ricucitura tra siti funzionale alle forme di valorizzazione;
- investimenti (sia in strutture materiali che in servizi) per l’organizzazione di forme di
fruizione specifica comprensivi di accoglienza, organizzazione e offerta di attività
fruitive, informazione, divulgazione conoscitiva e promozione);
- interventi di assorbimento e di potenziamento/qualificazione delle componenti
naturalistiche collegate all’azione infrastrutturale di valorizzazione, sia nei siti che, ove
necessario, nei perimetri di salvaguardia degli stessi.
Con tali presupposti il proposto Master Plan individua alcune componenti cardine nel territorio
della C.M. sui quali far gravitare i singoli progetti in logica sistemica.
Una riflessione sulle caratteristiche geo-morfologiche, ma anche basate sui connotati della
copertura dei suoli e su alcuni riferimenti socio-economici ha condotto alla identificazione di 8
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sub-ambiti territoriali sui quali articolare sistemi di progetti integrati ad elevato tenore di
coerenza.
1 CHIANI
2 PAGLIA
3 MONTE PEGLIA
4 CORBARA
5 CASSIA ANTICA
6 TEVERINA
7 AMERINI
8 NERA
Lo schema strutturale del Master Plan mostra gli elementi ordinatori degli interventi territoriali
in primo luogo nei corsi d’acqua e nei corpi idrici di maggiore estensione (Fiumi Tevere, Paglia
e Nera, torrente Chiani, Lago di Corbara, Lago di Alviano). Sono questi oggetti territoriali a
valenza multipla che, oltre a sottolineare storicamente le linee morfologiche di maggiore
penetrabilità antropica, ricoprono attualmente fondamentali significati ai fini dei caratteri di
connettività ecologica degli ecosistemi distribuiti e, di conseguenza, verso la biodiversità
strategica locale e regionale.
Si tratta anche di sedi di conflitto funzionale in quanto i fondovalle fluviali risultano appetibili
per una vasta gamma di interventi antropici, quali le infrastrutture e le localizzazioni
industriali-commerciali-tecnologiche-residenziali e per tale motivo si ingenerano
problematiche complesse affrontabili esclusivamente con strumenti dotati di visione
strategica. Per tale motivo gli 8 sistemi territoriali individuati risultano quasi tutti incardinati su
questi corpi idrici e sulle linee geografiche da essi configurate.
Altri elementi fondamentali ai quali il Master Plan viene riferito sono i SIC (Siti di Interesse
Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) derivanti dal programma Natura 2000 (18
SIC su ha 17.183 e 2 ZPS su ha 5.750, con una superficie complessiva, considerate le
sovrapposizioni di SIC e ZPS, di 17.318 ha), lo STINA (Sistema Territoriale di Interesse
Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana), esteso su oltre 47.000 ha e
comprendente le ANP (Aree Naturali Protette) “Selva di Meana” (ha 3.255, oltre ad ha 1.058 di
zone contigue), Elmo-Melonta (ha 1.268 oltre ad ha 3.549 di zone contigue) e “San Venanzo”
(area vulcanologica, ha 126).
Le Linee Guida individuano in questi spazi naturali le valenze di picco per le quali ricercare
occasioni di intervento per la riconnessione ecologica mediante azioni da indirizzare verso
l’integrità delle matrici territoriali. L’obiettivo è evidentemente ambizioso pensando a un
contesto geografico, quale è quello della C.M. ONAT, piuttosto frammentato dalla rete della
mobilità e dalla diffusione insediativa (più di 120.000 abitanti residenti nel 2001 con una
densità di circa 60 ab/km2 e una urbanizzazione pari a circa il 2%).
A fronte di questi due complessi di risorse naturali emergenti si deve censire la molteplicità dei
polarizzatori di interesse culturale che si manifestano in corrispondenza di pressoché tutti i 30
comuni della C.M. considerando gli impianti urbani e i centri storici, ma poi anche in una estesa
serie di oggetti monumentali e storico artistici che cosparge il territorio in ogni suo recesso e
che motiva il fitto reticolo di percorsi ed itinerari di antichissima origine e che, in parte, è dato
ancor oggi di rintracciare a diversi gradi di visibilità e funzionalità. A titolo esemplificativo
vanno citati tra gli itinerari storici le Vie Consolari ed antiche (Cassia antica, Traiana nova,
Amerina e Flaminia, oltre ai relativi diverticoli) che introducono un interessante segno di
“diagonalità” nel pattern dei percorsi che potrà alimentare progetti di circuiti culturali tra la
viabilità antica e moderna, coinvolgendo le linee vallive già elencate, ma anche le dorsali
montuose come quella dei Monti Amerini e del Monte Peglia, cucendo e incrementando

4

qualitativamente questa offerta di connessione fruitiva con i segmenti di collegamento formati
dalle ferrovie lente, già attive lungo la Valdichiana, la Valle del Paglia, la Valle del Tevere e la
Valle del Nera.

Fig. 1 Il territorio della Comunità montana

Fig. 2 – Lo schema strutturale del Master Plan

2. Inquadramento geografico-ambientale dell’intervento
L’area oggetto dell’intervento è collocata nella parte occidentale della Regione Umbria, al
confine con la Bassa Toscana. Una parte del tracciato si sovrappone alla “Traversata dei due
laghi” che collega il lago Trasimeno a quello di Bolsena, dopo aver attraversato i territori nei
Comuni di Montegabbione, Parrano, Ficulle ed Orvieto.
Una parte del percorso sarà inoltre utilizzato per l’Ippovia regionale, da realizzare, con visione
sinergica, nell’ambito della azione b 2 dei medesimi fondi POR FESR che riguardano il presente
progetto.
In termini di interesse interregionale va notato che l’intervento previsto interseca anche i siti
Natura 2000 della Bassa Toscana (Lago di Montepulciano e Lago di Chiusi), nonché la pista
ciclabile Arezzo-Chiusi ricavata sull’argine del Canale Maestro della Valdichiana. Pertanto il
tratto qui considerato contribuirebbe a un sistema di mobilità turistica ben più esteso sulla
direttrice Arezzo-Orvieto, che riprende poi la direzione della Cassia Antica sul più ampio tratto
Roma-Firenze, costeggiando il Paglia a nord di Orvieto ed attraversando il Chiani sul ponte
dell’Osteria a valle di Fabro. Si tratta di aree con elevata densità di iniziative programmate, tra
le quali è certamente da segnalare l’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, che ha come
baricentro il sistema calanchivo dell’Alto Orvietano nei Comuni di Allerona, Fabro e Ficulle.
L’itinerario si snoda per circa 40 chilometri da Chiusi in Toscana, in prossimità del confine con
l’Umbria, fino ad Orvieto, sviluppandosi con decisa direzione nord-sud parallelo al tracciato
della ferrovia Roma-Firenze, per poi divenire parallelo, alcuni chilometri a sud-est di Città della
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Pieve, al tratto canalizzato del Torrente Chiani, nell’area delle bonifiche concluse nella prima
metà del 1800.
Dopo l’abitato di Fabro il corso d’acqua devia decisamente verso est e poco a valle del “Muro
Grosso” (opera idraulica fondamentale nell’antichità per regolare l’area paludosa della
Valdichiana, oggi sostituito da un ponte sul Chiani), termina anche la canalizzazione. Dopo
l’abitato di Olevole la direzione del tracciato torna a orientarsi a sud, ma l’esigenza di seguire
piste e mulattiere pubbliche lo allontana a tratti dal torrente, richiedendo peraltro diversi
guadi di esso.
È in questo tratto che l’itinerario fiancheggia il SIC del Bagno Minerale di Parrano, un’area di
circa 76 ha, con copertura forestale e caratterizzata da forme erosive che hanno prodotto gole,
balze, cascate, archi e da una sorgente di acqua termale tiepida di prossima fruizione.
Il paesaggio in questo secondo tratto che ricade inizialmente nei Comuni di Parrano e Ficulle,
rispettivamente in sinistra e destra idraulica del Chiani, è molto più naturale, con diffusa
presenza forestale e di praterie, sino a raggiungere livelli di elevata valenza ambientale in
corrispondenza dell’ANP Elmo/Melonta (l’area protetta coincide per gran parte con l’omonimo
SIC), interessando anche i Comuni di San Venanzo ed Orvieto, ove sono presenti anche ampie
zone di riserva integrale.
In ambiente più aperto l’itinerario termina a Ciconia, frazione di Orvieto, in prossimità della
confluenza del Chiani nel Paglia.
Il segmento meridionale del tracciato compreso tra le Tane del Diavolo a nord di Parrano e
Ciconia è riportato già nella Carta dei sentieri 1:50.000 dello S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di
Interesse Naturalistico Ambientale) come parte dell’Anello delle Tane del Diavolo (TDL).

Fig. 3 – Mappa dell’itinerario con riferimento ai siti di interesse comunitario individuati in base
alla Direttiva Habitat (Foto in alto: Monte Cetona sullo sfondo della Valle del Paglia; Foto in
basso: il borgo storico di Fabro).
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Fig. 4 – Il profilo dell’itinerario che mostra nettamente le differenze morfologiche dei due settori
nord e sud.
Oltre alla direttrice principale il tracciato presenta tre varianti locali: la prima, di circa 3,5 km, si
dirama a sud di Fabro Scalo e risale su crinale per circa 200 m di quota verso Monte Alvano,
ridiscendendo di nuovo lungo il Fosso del Rosario fino al Ponte del Muro Grosso, dove
confluisce nella linea principale lungo il Chiani.

Fig. 5 – Il profilo della variante del M. Alvano.
La seconda variante si stacca all’altezza della località Porosaio e, con un tracciato alternativo di
poco più di 4,00 km, raggiunge il Poggio omonimo a 350 m slm circa e scende di nuovo lungo il
corso del Chiani sempre in destra orografica, fino a recuperare il tracciato, proveniente invece
dalla sinistra orografica, in località Pian della Casa.
Quest’ultimo è un tracciato che necessita dell’attraversamento di due fossi affluenti del Chiani
(Rio di Casa Franca e Fosso di Calenne) e poi di un guado del Chiani stesso nell’ultimo tratto,
prima di raggiungere l’ex podere di Pian della Casa. Pur in presenza di queste difficoltà
tecniche la variante descritta consente di evitare una concentrazione di frequentazione
all’interno del SIC Bosco dell’Elmo (oltre 942 ha), ambiente forestale particolarmente delicato
sotto il profilo naturalistico.

Fig. 6 – Il profilo della variante del Porosaio
La terza e ultima variante riguarda il settore terminale del percorso e si snoda per circa 6 km
transitando in sinistra orografica del Chiani, sul lato opposto a Poggio Ancaiano, lambendo le
località Castel Peccio, Chianarello e Poggente.
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Fig. 7 – Il profilo della variante del Chianarello.

2.1. Le caratteristiche ambientali
Ricollegandosi alla scansione descrittiva del tracciato dal confine regionale fino a Fabro Scalo,
l’itinerario attraversa il paesaggio fortemente trasformato e antropizzato dell’ampia pianura
solcata dal Torrente Chiani: estesi seminativi semplici e il corso d’acqua confinato tra gli argini
artificiali delle bonifiche, caratterizzano questo tratto. Tali caratteristiche rimangono anche
quando il Chiani piega verso Est, in direzione di Olevole e Parrano. È qui che finalmente
assume caratteri più “naturali”, cominciando a inoltrarsi fra i boscosi versanti collinari,
ricevendo le acque del Torrente del Bagno, uscite dalla forra del Bagno Minerale di Parrano
(SIC IT5220001). Questo Sito Natura 2000, esteso un centinaio di ettari, comprende una
profonda gola calcarea, con pozze, cascatelle, sorgenti minerali, e alcune cavità note come
Tane del Diavolo. Nelle acque si sviluppa un’estesa colonia del muschio acquatico Fontinalis
antipyretica.
Per 6-7 chilometri il tracciato attraversa il fondovalle del Chiani occupato ancora da seminativi
e prati, ma all’altezza della confluenza del Fosso Migliari il paesaggio assume le caratteristiche
più naturali: i versanti boscosi sono quasi ovunque addossati al corso d’acqua, e questo divaga,
forma anse, riceve i fossi di Melonta - Montarsone e dell’Elmo, che scavano in profondità il
fianco sinistro delle colline, tra pareti rocciose, aree in frana e fitta vegetazione di caducifoglie
submontane e sclerofille sempreverdi. Il Bosco dell’Elmo è il secondo Sito Natura 2000
(IT5220003) che si incontra: quasi mille ettari di foresta con belle porzioni di lecceta secolare,
patria di cinghiali, caprioli e numerosi rapaci diurni, come i rari Biancone e Nibbio bruno.
Oltre il Bosco dell’Elmo il fondovalle del Chiani si riallarga tra i seminativi (anche in ampie casse
di espansione), per poi inoltrarsi ancora tra colline boscose e raggiungere infine Ciconia,
periferia di Orvieto, ormai alla confluenza con il Fiume Paglia.
Da ricordare che l’itinerario si snoda per gran parte all’interno del Sistema Territoriale di
Interesse Naturalistico Ambientale (STINA) Monte Peglia e Selva di Meana, e che il Bosco
dell’Elmo è una delle Aree Naturali Protette dello stesso.
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Fig. 8 – Immagini dei SIC del Bagno Minerale di Parrano (a sinistra) e del Bosco dell’Elmo (a
destra)
Sintesi dei principali elementi d’interesse conservazionistico
dei SIC “Bagno minerale di Parrano” e “Bosco dell’Elmo”
Componente floristico-vegetazionale
3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e Callithrico-Batrachion
3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp.
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
Habitat di interesse comunitario, anche prioritari
(Thero-Brachypodietea)
(*) inclusi nell’All. I alla Direttiva 92/43/CEE
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340 - Boschi di sclerofille mediterranee dell’OrnoQuercetum ilicis
Componente faunistica
Barbo tiberino
Cavedano etrusco
Rovella
Ghiozzo di Ruscello
Salamandrina dagli occhiali
Tritone crestato
Specie di rilevante interesse conservazionistico,
gran parte di interesse comunitario
Rana appenninica
Cervone
Falco pecchiaiolo
Nibbio bruno
Biancone
Falco pellegrino
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Succiacapre
Tottavilla
Averla piccola
Strillozzo
Rinolofo euriale
Rinolofo minore
Vespertilio smarginato
Pipistrello di Nathusius
Istrice
Lupo
Martora

Fig. 9 – L’area di intervento nella cartografia della Rete Ecologica Regionale (RERU).

3. I presupposti di fattibilità
3.1. Credenziali ambientali
La credenziale ambientale viene riferita alle possibilità di una risorsa di attrarre interessi fruitivi
classificabili lungo una scala di livelli che va dal locale all’internazionale. Il suo tenore è legato
naturalmente ai connotati strutturali della risorsa stessa (rappresentatività, unicità, rarità,
imponenza, significato storico, sedimentazione culturale) ed è valutabile sia in condizioni
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ordinarie, cioè senza che siano presenti iniziative di valorizzazione specifiche, sia al contrario
simulando azioni di promozione a diversi gradi di pressione.
Nell’area percorsa dall’itinerario Chiusi-Orvieto si addensano numerosi elementi di valenza
ambientale, sia di tipo naturalistico, ma anche di carattere paesaggistico, culturale e storicotestimoniale. Questi sono riconoscibili nella Tab. 1 e già in parte costituiscono gli attivatori di
diverse forme di frequentazione.

Peculiarità geologiche
Forra del bagno Minerale di Parrano, cavità ipogee e sorgenti
e morfologiche

minerali

Presenza di habitat
Habitat fluviali e forestali di valore comunitario (3260, 3270,
vegetazionali e
faunistici di interesse 91M0, 92A0, 9340)
comunitario
Paesaggio della
bonifica e manufatti
storici

Bonifiche ottocentesche, con opere idrauliche e costruzioni
accessorie ben conservate e visibili

Paesaggio delle valli
boscate

Estese superfici forestali, aspre strutture morfologiche,
recessi indisturbati

Centri storici ed
emergenze isolate

Borghi medievali di elevato valore architettonico a immediato
ridosso del tracciato e collegati con bretelle di accesso:
Chiusi, Fabro, Parrano, Ficulle, Bagni, Morrano, Orvieto.

Tab. 1 Abaco tipologico delle risorse presenti nell’area di intervento.
La classificazione del rango attribuibile alla risorsa viene effettuata tenendo conto di diversi
elementi come esplicitato di seguito.
3.1.1. Rango delle risorse
Locale (LOC): il rango locale riguarda risorse che attivano interessi e movimenti di fruizione
limitati ad un ambito di ridotta accessibilità (dell’ordine massimo di 30’ di spostamento) ed
attiva pertanto utenze collocate nell’ambito dello stesso comune o nell’immediato circondario.
Questa categoria coinvolge strutture ambientali di pregio comunque superiore a quello
interstiziale urbano con attrezzature territoriali mirate ad una frequentazione di qualche ora o,
per il turismo didattico e sociale, anche all’intera giornata.
Regionale (REG): il rango regionale contraddistingue una tipologia di risorsa spendibile su un
mercato degli interessi esteso alla regione e all’immediato hinterland interregionale. Si tratta
di valori e di attività dotati di una visibilità affermata alla scala locale grazie anche alle
condizioni di accessibilità di cui le aree interessate possono godere ed alle iniziative che, nel
corso degli anni, sono state incentrate sulle aree medesime. Le risorse di rango regionale
possono pertanto avvalersi di un target di fruitori provenienti da bacini geograficamente
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adiacenti che matura in genere la conoscenza delle peculiarità presenti in forma progressiva
attraverso esperienze scolastiche o trasmissione familiare di conoscenza.
Nazionale (NAZ): Il rango nazionale distingue una risorsa con visibilità relazionabile alla
dimensione del Paese, tenendo conto dei suoi connotati di rappresentatività e di unicità. I
valori e le attività attivano interessi allargati alla scala nazionale sia per ragioni legate alla loro
oggettiva levatura, sia grazie ad efficaci azioni promozionali attivate con costanza nel tempo. Il
target fruitivo ha provenienza ampiamente interregionale (oltre le immediate adiacenze) o
effettivamente nazionale, e la conoscenza ha tendenza generalmente incrementale con
fenomeni di feedback positivo sui vettori di trasmissione mediatica.
Internazionale (INTERN): Il rango internazionale delle risorse è attribuibile quando queste
sono attrattive di interessi provenienti dai paesi almeno europei o anche extraeuropei.
L’utenza internazionale è richiamata essenzialmente dalla unicità e dalla irripetibilità dei valori
e delle attività che non sono quindi reperibili altrove e, per l’Italia, questo target è largamente
richiamato dalle città d’arte e dai siti e paesaggi storici, ma enormemente meno attratto da
beni di tipo ambientale e naturalistico. Si tratta della forma più appetibile per il mercato
turistico, ma anche più vulnerabile nella sua espressione a causa delle esigenze di elevata
qualità di gestione dei beni e dei servizi e di continuità ed efficienza nelle azioni promozionali e
divulgativo-organizzative.
RANGO CONSEGUIBILE
SENZA PROMOZIONE

RISORSE (VALORI E ATTIVITA')
Peculiarità geologiche e
morfologiche

LOC

CON PROMOZIONE

INTERN

LOC

REG

NAZ

INTERN











Centri storici ed emergenze isolate
Itinerario potenzialmente
multimodale

NAZ



Presenza di habitat vegetazionali e
faunistici di interesse comunitario
Paesaggio della bonifica e manufatti
storici

REG







Tab. 2 Schema di avanzamento del rango delle risorse mediante debite azioni promozionali.

3.2. Attrezzature di supporto alla fruizione
L’itinerario presenta una notevole quantità di punti di accesso intermedi, il che ne consente
una fruizione parziale molto ben modulabile dagli utenti sui tempi a disposizione e sulle
esigenze fisiche. Lungo il settore settentrionale della bonifica del Chiani il tracciato interseca
una fitta rete di viabilità rurale che lo rende sostanzialmente accostabile in ogni punto, mentre
i terminali intermedi si rarefanno nella parte centrale, più impervia e meno antropizzata. Oltre
che da Fabro Scalo la traccia è qui catturabile in modo relativamente agevole da Parrano, poi
da Bagni e nuovamente da Morrano, centri, in particolare questi due ultimi, raggiungibili in 1015’ di auto da Orvieto.
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Fig. 10 – Schema degli accessi intermedi principali all’itinerario
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4. Interventi progettuali previsti
4.1. Segnaletica
È prevista l’installazione, indicativamente, di 50 paline segnaletiche in metallo,
realizzate secondo un disegno già utilizzato in regione e particolarmente resistenti agli
agenti atmosferici e agli atti di vandalismo. Richiedono peraltro scarsa manutenzione e
sono dotate di elevata durabilità. Le informazioni stampate riguardano le mete più
prossime delle diverse direzioni, i tempi di percorrenza, la numerazione del tracciato e
l’eventuale riferimento cartografico per i sistemi mappati su cartografia turistica.

Fig. 11 – Esempio di segnaletica verticale già utilizzata dalla regione Umbria per altri itinerari culturali

4.2. Pannelli informativi-cartellonistica (n. 6 bifacciali)
Pannelli bifacciali di informazione territoriale sulle caratteristiche naturalistiche verranno
posti in 6 posizioni lungo l’itinerario, due agli estremi e altri quattro nei punti dove questo
interseca o risulta accessibile dalla viabilità veicolare (scambi intermodali). I pannelli
porteranno informazioni naturalistiche (vegetazionali e faunistiche), paesaggistiche, geologiche
e di “storia del territorio”. Le informazioni, compilate con attento studio della forma
comunicativa, saranno riferite alla importanza delle componenti biotiche e abiotiche con un
focus sulle testimonianze e descrizioni, supportate se possibile anche da immagini d’epoca,
sulle tipologie di gestione ambientale praticate in un certo periodo storico evidenziandone le
problematiche collegate e precisando comparativamente i nuovi criteri attraverso i quali
vengono guidate le attività nei contesti naturali e semi-naturali. Di notevole interesse
appaiono anche le informazioni su temi specifici, quali le vicende geologiche del territorio o
l’evoluzione vegetazionale e paesaggistica, utilizzando forme comunicative comparative che
potrebbero richiedere il ricorso ad una tabellazione integrativa.
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Fig. 12 – Esempio di tabellatura già presente sull’itinerario

4.3. Ripristino di tracciati
Rimozione di vegetazione arbustiva ed erbacea che invade le sedi di percorrenza, in particolare
nei settori del Monte Alvano, Porosaio e Chianaiola, collocati nel tratto compreso tra Parrano
e Bagni. In questo caso la presenza del bosco e i numerosi attraversamenti fluviali espongono il
tracciato a problemi di perdita di efficienza e di visibilità. In ogni caso le sessioni di intervento
dovranno opportunamente essere precedute da ricognizioni tecniche per definire le modalità
di lavorazione, le attrezzature utilizzabili e gli eventuali casi da trattare diversamente per
ragioni legate a forme di disturbo o di vulnerabilità delle specie-habitat locali.

4.4. Rampe per pesci
Le rampe di risalita per pesci sono opere idrauliche artificiali, realizzate lungo corsi d’acqua,
allo scopo di consentire ai pesci di superare gli ostacoli creati dagli sbarramenti e dislivelli
imposti dalle traverse destinate al contenimento dell’erosione di fondo. Si rimanda alla
valutazione in sede progettuale il ricorso a tipologie tecniche specifiche di manufatti, tenendo
conto che sono generalmente preferibili quelli cosiddetti “close to nature” o “rampe rustiche”
costituite da canali provvisti di rugosità che collegano due tratti di fiume. Infatti la particolarità
di questi passaggi è quella di imitare il più possibile le caratteristiche naturali del corso d’acqua
creando rapide o corsi d’acqua minori. Queste rampe vengono solitamente costruite in
pietrame, per evitare l’utilizzo del calcestruzzo, garantendo un’ottima possibilità di
inserimento nel paesaggio. È fondamentale che sia stabilita la pendenza della rampa in modo
da calcolare la distribuzione dei massi di varie grandezze che dovranno comportarsi come
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dissipatori dell’energia della corrente: portata, trasporto solido e dislivelli in esame sono
utilizzati per stabilire con esattezza la pendenza e la dimensione dei massi che potranno essere
utilizzati per realizzare un’opera che solo ad un primo esame sembrerà un dislivello naturale
del fiume.

Fig. 13 – La traversa sul Chiani all’altezza di Morrano dove risulta opportuna la costruzione di
una rampa di risalita per pesci.

4.5. Guadi pedonali
L’itinerario presenta almeno due esigenze di guado nei punti di intersezione con il corso del
Chiani, all’altezza di Pian della Casa e di Ciconia. Le sezioni di attraversamento non sono molto
larghe (dell’ordine dei 10-15 metri circa), ma il superamento del letto del fiume va garantito
comunque nell’ambito delle normali stagioni fruitive a maggior carico di presenze (estateautunno). Oltre ciò vanno tenute in conto le modalità di percorrenza e ciclistica e pedonale,
considerando che il problema non dovrebbe essere significativo per gli escursionisti equestri.
Per limitare in ogni caso costi e impatti rilevanti, oltre che cospicui oneri e impegni
manutentivi, sembra che le soluzioni praticabili siano quelle del “passatoio” o, in alternativa,
quelle tecnicamente definibile delle stepping stones. Il manufatto chiamato localmente
“passatoio” è generalmente formato da una soglia di massi parzialmente infissi nel greto che
sostengono una superficie regolarizzata formata da una gettata in calcestruzzo. La seconda
soluzione prevede la posa in opera di massi livellati in superficie e posti a distanze adeguate
per consentire un agevole passaggio. Lo studio di una adeguata distanza tra i vari massi e il loro
ancoraggio al fondo (da eseguirsi con posa di micropali), dovrebbe garantire la totale tenuta
del passaggio alla sollecitazione delle piene, nonché la permeabilità completa agli spostamenti
della fauna ittica.
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Fig. 14 – Esempio di “passatotio”

Fig. 15 – Esempi di attraversamenti realizzati con stepping stones

Fig. 15 – Uno dei tratti del Chiani interessati dai guadi
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4.6. Realizzazione di materiali promozionali e didattico-divulgativi
I materiali e i documenti di promozione-educazione devono essere organizzati, sia in termini di
contenuti che di editing, con riferimento a definiti target di utilizzatori, in stretto collegamento
con le pannellature esterne dell’itinerario. Da curare con attenzione sono le produzioni
dedicate agli utenti della scuola dell’obbligo e alle conoscenze comuni generalmente connesse
con le forme di turismo sociale (lavorativo, anziani,..). E’ inoltre opportuno sviluppare edizioni
di contenuto più scientifico dirette a studenti e ricercatori universitari anche per divulgare
eventuali risultati di osservazioni, ricerche e studi effettuati localmente dalla struttura di
gestione direttamente o su commissione.

5. Indicazioni finanziarie
Il MASTER PLAN della Comunità Montana, adottato con delibera di Giunta n° 67 del 26.10.2009
ed aggiornato con delibera di Giunta n° 31 del 4.5.2010, stanzia complessivamente €
100.000,00 per la realizzazione dell’itinerario oggetto del presente studio, comprensivi di €
12.000,00 per somme a disposizione.
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1. Il Master Plan
La Comunità Montana ONAT, con una estensione di poco meno di 200.000 ha e
comprendente 30 comuni, presenta spazi e risorse di elevatissimo pregio naturalistico,
paesaggistico e storico-artistico-testimoniale. I polarizzatori di interesse ambientale e
culturale appartengono pertanto ad un’ampia gamma di categorie tematiche e sono
uniformemente diffusi sul territorio formando una struttura reticolare di notevole
valore ed assortimento.
Lo scopo del master plan, sviluppato a partire dagli assunti fissati in sede di Linee
Guida LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI AMBIENTALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI
NATURA 2000, DELLE AREE PROTETTE E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RERU) Rif. Proposta di attività (Programma FESR-Fondo strutturale) - Rif. Scheda di attività b1Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000, è
appunto quello di costruire una piattaforma di interrelazione tra le risorse del
territorio, favorendo i programmi di valorizzazione attraverso i quali sia anche possibile
conseguire obiettivi di conservazione e miglioramento degli ecosistemi e di
sostenibilità ambientale dei risultati.
Più in particolare la strategia d’area fissata nelle L.G. definisce i criteri generali e le
traiettorie a regia regionale alle quali tutti gli interventi proposti nell’ambito della
attività b1 devono attenersi per contribuire alla formazione di un organico quadro di
valorizzazione delle risorse presenti in Umbria. Tale quadro dovrà esprimere un
elevato potenziale di efficacia valutabile nella entità e nella qualità di effetti sul
territorio provocati dall’afflusso degli investimenti previsti.
Riprendendo una tradizione programmatica pluriennale che caratterizza la Regione
Umbria in merito alle iniziative tese alla valorizzazione congiunta delle risorse naturali
e culturali le azioni e interventi da realizzare avranno caratteristiche tali da:
• contribuire alla costruzione di poli d’attrazione naturalistica in grado di
garantire ricadute economiche diffuse sul territorio;
• potenziare le funzioni di rete tra i siti permettendo la costruzione di veri e
propri sistemi valorizzanti del patrimonio naturalistico del territorio;
• accrescere il “valore” intrinseco delle risorse e quindi la loro specifica capacità
attrattiva;
• consentire un accesso e una percorribilità di fruizione compatibile con la natura
delle risorse.
Gli interventi da attuarsi a questi fini riguarderanno quindi:
- la realizzazione di opere infrastrutturali, aggiuntive al contesto o di
miglioramento della stessa infrastrutturazione naturale, finalizzate a:
o l’accesso;
o l’attraversamento e la percorribilità;
o la ricucitura tra siti funzionale alle forme di valorizzazione;
- investimenti (sia in strutture materiali che in servizi) per l’organizzazione di
forme di fruizione specifica comprensivi di accoglienza, organizzazione e offerta
di attività fruitive, informazione, divulgazione conoscitiva e promozione);
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interventi di assorbimento e di potenziamento/qualificazione delle componenti
naturalistiche collegate all’azione infrastrutturale di valorizzazione, sia nei siti
che, ove necessario, nei perimetri di salvaguardia degli stessi.
Con tali presupposti il proposto Master Plan individua alcune componenti cardine nel
territorio della C.M. sui quali far gravitare i singoli progetti in logica sistemica.
Una riflessione sulle caratteristiche geo-morfologiche, ma anche basate sui connotati
della copertura dei suoli e su alcuni riferimenti socio-economici ha condotto alla
identificazione di 8 sub-ambiti territoriali sui quali articolare sistemi di progetti
integrati ad elevato tenore di coerenza.
-

1 CHIANI
2 PAGLIA
3 MONTE PEGLIA
4 CORBARA
5 CASSIA ANTICA
6 TEVERINA
7 AMERINI
8 NERA
Lo schema strutturale del Master Plan mostra gli elementi ordinatori degli interventi
territoriali in primo luogo nei corsi d’acqua e nei corpi idrici di maggiore estensione
(Fiumi Tevere, Paglia e Nera, torrente Chiani, Lago di Corbara, Lago di Alviano). Sono
questi oggetti territoriali a valenza multipla che, oltre a sottolineare storicamente le
linee morfologiche di maggiore penetrabilità antropica, ricoprono attualmente
fondamentali significati ai fini dei caratteri di connettività ecologica degli ecosistemi
distribuiti e, di conseguenza, verso la biodiversità strategica locale e regionale.
Si tratta anche di sedi di conflitto funzionale in quanto i fondovalle fluviali risultano
appetibili per una vasta gamma di interventi antropici, quali le infrastrutture e le
localizzazioni industriali-commerciali-tecnologiche-residenziali e per tale motivo si
ingenerano problematiche complesse affrontabili esclusivamente con strumenti dotati
di visione strategica. Per tale motivo gli 8 sistemi territoriali individuati risultano quasi
tutti incardinati su questi corpi idrici e sulle linee geografiche da essi configurate.
Altri elementi fondamentali ai quali il Master Plan viene riferito sono i SIC (Siti di
Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) derivanti dal programma
Natura 2000 (18 SIC su ha 17.183 e 2 ZPS su ha 5.750, con una superficie complessiva,
considerate le sovrapposizioni di SIC e ZPS, di 17.318 ha), lo STINA (Sistema Territoriale
di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana), esteso su oltre
47.000 ha e comprendente le ANP (Aree Naturali Protette) “Selva di Meana” (ha 3.255,
oltre ad ha 1.058 di zone contigue), Elmo-Melonta (ha 1.268 oltre ad ha 3.549 di zone
contigue) e “San Venanzo” (area vulcanologica, ha 126).
Le Linee Guida individuano in questi spazi naturali le valenze di picco per le quali
ricercare occasioni di intervento per la riconnessione ecologica mediante azioni da
indirizzare verso l’integrità delle matrici territoriali. L’obiettivo è evidentemente
ambizioso pensando a un contesto geografico, quale è quello della C.M. ONAT,
piuttosto frammentato dalla rete della mobilità e dalla diffusione insediativa (più di
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120.000 abitanti residenti nel 2001 con una densità di circa 60 ab/km2 e una
urbanizzazione pari a circa il 2%).
A fronte di questi due complessi di risorse naturali emergenti si deve censire la
molteplicità dei polarizzatori di interesse culturale che si manifestano in
corrispondenza di pressoché tutti i 30 comuni della C.M. considerando gli impianti
urbani e i centri storici, ma poi anche in una estesa serie di oggetti monumentali e
storico artistici che cosparge il territorio in ogni suo recesso e che motiva il fitto
reticolo di percorsi ed itinerari di antichissima origine e che, in parte, è dato ancor oggi
di rintracciare a diversi gradi di visibilità e funzionalità. A titolo esemplificativo vanno
citati tra gli itinerari storici le Vie Consolari ed antiche (Cassia antica, Traiana nova,
Amerina e Flaminia, oltre ai relativi diverticoli) che introducono un interessante segno
di “diagonalità” nel pattern dei percorsi che potrà alimentare progetti di circuiti
culturali tra la viabilità antica e moderna, coinvolgendo le linee vallive già elencate, ma
anche le dorsali montuose come quella dei Monti Amerini e del Monte Peglia, cucendo
e incrementando qualitativamente questa offerta di connessione fruitiva con i
segmenti di collegamento formati dalle ferrovie lente, già attive lungo la Valdichiana, la
Valle del Paglia, la Valle del Tevere e la Valle del Nera.

Fig. 1 Il territorio della Comunità montana

Fig. 2 – Lo schema strutturale del Master Plan

2. Inquadramento geografico-ambientale dell’intervento
L’itinerario studiato è collocato nel settore orientale della Regione Umbria, tutto
interno al comune di Allerona e al confine con la regione Lazio per una lunghezza
complessiva di circa 13 km. Una parte del tracciato coincide con un segmento del GAO
(Grande Anello dell’Orvietano) denominato “Meana” appunto perché si snoda nel cuore
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del Parco della Selva di Meana, una delle aree naturali più importanti dell'Orvietano. Si
estende nel territorio del Comune di Allerona, boscato per oltre la metà, per lo più a
Cerro, Roverella e specie della macchia mediterranea con prevalenza di corbezzolo e
fillirea, come pure risultano particolarmente diffusi il frassino ossifillo e l’acero trilobo.
La proposta progettuale interviene in un’area che presenta un reticolo molto denso di
viabilità rurale e forestale, sedimentato nei secoli e oggi in parte riproposto da
iniziative turistiche di stampo diverso. Il tratto Villa Cahen-Torre Alfina isola in effetti
un segmento con proprie peculiarità storiche, di cui si forniscono dettagli più avanti,
ma la cui rilevanza non può essere considerata decontestualizzata dall’intorno. Si tratta
di un percorso di convergenza di bretelle escursionistiche provenienti da più parti,
come Allerona, Allerona Scalo, Monte Rubiaglio e Castel Viscardo, per considerare solo
le località umbre, oltre ad Acquapendente nel Lazio (Fig. 3).
La Fig. 3 riporta appunto la parte umbra del tracciato come compare nella Carta dei
sentieri 1:50.000 dello S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico
Ambientale) appunto come componente del GAO. Dalla località Canicella il percorso
poi entra in territorio laziale fino al borgo di Torre Alfina, oltrepassando il fiume Paglia
(confine regionale) sul ricostruendo ponte finanziato dalla Regione Lazio. La parte
centro-settentrionale del tracciato attraversa il SIC “Selva di Meana” da nord a sud, un
sito natura 2000 tra i più estesi dell’Umbria con quasi 2.500 ha di superficie appoggiato
per gran parte al confine orientale della regione, in adiacenza con la riserva naturale
laziale del Monte Rufeno.
L’intervento si distingue però anche per le sue prerogative culturali, partendo dalla
Villa La Selva “o Villa Cahen”, poi snodandosi lungo un’antica strada oggi in gran parte
dissestata e, dopo il superamento del Fiume Paglia, raggiungendo il suggestivo borgo
castellato di Torre Alfina nel Lazio, in comune di Acquapendente in provincia di
Viterbo.

Fig. 3 – Rete dei percorsi locali tratta dalla carta dei sentieri dello S.T.I.N.A.

6

Fig. 4 – Mappa dell’itinerario con riferimento al sito di interesse comunitario “Selva di
Meana”

Fig. 5 – Il profilo dell’itinerario da Villa Cahen a Torre Alfina
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La Villa la Selva, chiamata anche Villa Cahen, è stata edificata nel 1880 dal finanziere di
Anversa Edouard Cahen, all’interno della tenuta appartenuta ai Bourbon del Monte
che si estendeva per una trentina di chilometri di circonferenza tra un crinale e l'altro
della valle del fiume Paglia nella zona ora nota con il nome di Selva di Meana. Cahen in
realtà era già stanziato nelle vicinanze di questa tenuta, e precisamente a Torre Alfina,
dove si era insediato con il titolo di marchese ottenuto dal re Vittorio Emanuele II per i
meriti di guerra conseguiti all'epoca dell'Unità d'Italia, e dove aveva fatto ricostruire un
castello decaduto per adibirlo a propria dimora.
La villa è costruita in raffinato stile liberty con una serie di giardini storici a tema: il
parterre all’italiana, la zona all’inglese, la zona giapponese e la serra calda, in cui sono
presenti ancora oggi interessanti specie floristiche.

Fig. 6 – La Villa la Selva con il noto giardino all’italiana
Nel 1894, alla morte di Cahen, la proprietà della Villa passò al figlio Ugo mentre il
maggiore, Teofilo, prese in eredità il castello di Torre Alfina. I due fratelli dalla villa al
castello avevano fatto costruire una strada con relativo ponte in ferro su piloni in
pietra sul fiume Paglia, travolto poi da una piena nel 1937.
Attualmente sono ancora visibili i piloni del ponte e, lungo la parte di tracciato stradale
a nord del corso del Paglia, 5 resti di piccoli attraversamenti di fossi, sempre in pietra, a
diverso stato di conservazione.
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Fig. 7 – Il ponte in ferro sul fiume Paglia in una rara immagine del 1920 (per gentile
concessione di Alessio Mancini)

Fig. 8 – L’attuale condizione dei piloni in pietra sul Fiume Paglia.
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Fig. 9 – Uno dei manufatti di attraversamento nella selva e un esempio di cippo
chilometrico posto lungo il percorso della antica strada.
Una volta attraversato il Paglia, sempre lungo un tracciato stradale carrabile, si
raggiunge Torre Alfina. Il borgo castellato nasce infatti nell’alto medioevo attorno a
una torre d’avvistamento già esistente. Monaldo Monaldeschi nei Comentari Historici
fa risalire questi fatti alla dominazione longobarda di Desiderio, nell’VIII secolo. Gente
di Valcelle, Meana e Montecuccione ripararono qui, attorno a una torre fatta in
fortezza. La posizione strategica di questo borgo è evidente, essendo posto sul punto
più estremo e più elevato dell’altopiano dell’Alfina a 602 metri sul livello del mare. Per
questa ragione, nel 1867 il generale Giovanni Acerbi, luogotenente di Garibaldi, lo
scelse come quartier generale, ai confini dello stato pontificio, proprio per la sua
posizione geografica tale da controllare eventuali attacchi.
Il castello ha ospitato le residenze di numerosi signori, tra cui i Risentii (secolo XIII), poi
i Monaldeschi di Orvieto, del ramo Cervara, che dominarono questo luogo dalla fine
del 1200 fino alla seconda metà del 1600 e poi i marchesi Bourbon del Monte, che
tennero palazzo e proprietà per più di due secoli. Alla fine del 1800, come già detto,
tutte le proprietà signorili furono acquistate dal Conte belga Edoardo Cahen, che si
fregiò del titolo di Marchese di Torre Alfina.
La famiglia, di origine ebrea, fu perseguitata dai nazisti e l castello divenne prima
quartier generale dei tedeschi e poi depredato. Il marchese, espatriato già da tempo,
morì a Parigi, lasciando tutto al maggiordomo, Urbano Papilloud. Questi abitò
sporadicamente Torre Alfina e quindi si ritirò a Ginevra con la moglie.
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Fig. 10 – La sagoma di Torre Alfina visibile dalla Villa Cahen.
2.1. Le caratteristiche ambientali

Il SIC IT5220002 Selva di Meana (Allerona) si estende per circa 2500 ettari ad altitudini
comprese tra 720 e 310 m s.l.m..
L’area è ubicata nella parte occidentale della regione al confine con il Lazio, ad ovest
dell’abitato di Allerona ed a nord del Torrente Paglia. Dal punto di vista fitoclimatico,
l’area viene riferita alla Regione Temperata var. Submediterranea Piano bioclimatico
Collinare. I rilievi collinari costituiti da argilliti (calcari tipo palombino, calcari marnosi e
marne per lo più grigiastri) presentano versanti poco acclivi colonizzati da estese e ben
conservate formazioni boschive a dominanza di Cerro, con aspetti sia termofili che
mesofili. In corrispondenza di aree aperte sono presenti fenomeni di ricolonizzazione
arbustiva con in alcuni casi importanti nuclei di Phyllirea media di grandi dimensioni.
Sulle porzioni sommitali dei rilievi, si assiste alla presenza di formazioni pascolive
riferite al Pseudolysimachio barrelieri-Brometum erecti ed al Trifolio incarnatiBrometum erecti. Nelle aree sogette a erosione si sviluppa un mosaico con vegetazione
camefitica con Helicrisum italicum, vegetazione terofitica del Trifolio scabriiHypochoeridetum achyrophori con individui isolati di Juniperus oxycedrus e in
corrispondenza di vecchie frane si registra la presenza di formazioni ad Arundo
pliniana. Alcune associazioni fitosociologiche presenti nel SIC sono ascrivibili ad habitat
di interesse comunitario.
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Fig. 11 - La crespolina etrusca (Santolina etrusca ) è una pianta perenne della famiglia
delle Asteraceae, endemica dell’area antiappenninica tosco-umbro-laziale e presente
nelle garighe di greto del fiume Paglia (foto M. Conticelli).
La fauna a vertebrati della Selva di Meana comprende numerosi elementi di
grandissimo interesse conservazionistico. Tra i pesci va ricordata la Rovella e il
Cavedano etrusco; tra gli anfibi l’ululone appenninico, estremamente localizzato in
Umbria; tra i rettili l’eccezionale presenza della Testuggine palustre europea, di cui la
Selva rappresenta attualmente l’unico luogo di presenza accertata della regione, con
una piccola popolazione in continuità spaziale ed ecologica con quella del M. Rufeno;
tra gli uccelli i rari nibbio bruno, biancone, martin pescatore e merlo acquaiolo; tra i
mammiferi è infine la Lepre italica a costituire l’elemento di più elevato pregio, anche
in questo unica “stazione” umbra di presenza, ai limiti settentrionali dell’areale
conosciuto del taxon.

Sintesi dei principali elementi d’interesse conservazionistico
del SIC IT5220002 Selva di Meana (Allerona)
Componente floristico-vegetazionale
3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e Callithrico-Batrachion
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
Habitat di interesse comunitario, anche prioritari
(Thero-Brachypodietea)
(*) inclusi nell’All. I alla Direttiva 92/43/CEE
6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte
del Molinio-Holoschoenion
91L0 - Foreste illiriche di querce e carpino bianco ErythronioCarpinion betuli)
91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Componente faunistica
Barbo tiberino
Specie di rilevante interesse conservazionistico,
Cavedano etrusco
gran parte di interesse comunitario
Rovella
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Ghiozzo di Ruscello
Tritone crestato
Ululone appenninico
Rana appenninica
Testuggine palustre europea
Cervone
Falco pecchiaiolo
Nibbio bruno
Biancone
Martin pescatore
Tottavilla
Merlo acquaiolo
Averla piccola
Strillozzo
Lepre italica
Istrice
Lupo
Gatto selvatico europeo

Fig. 12 – L’area di intervento nella cartografia della Rete Ecologica Regionale (RERU).
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3. I presupposti di fattibilità
3.1. Credenziali ambientali
La credenziale ambientale viene riferita alle possibilità di una risorsa di attrarre interessi fruitivi
classificabili lungo una scala di livelli che va dal locale all’internazionale. Il suo tenore è legato
naturalmente ai connotati strutturali della risorsa stessa (rappresentatività, unicità, rarità,
imponenza, significato storico, sedimentazione culturale) ed è valutabile sia in condizioni
ordinarie, cioè senza che siano presenti iniziative di valorizzazione specifiche, sia al contrario
simulando azioni di promozione a diversi gradi di pressione.
Nell’area percorsa dall’itinerario Torre Alfina-Villa Cahen si addensano numerosi elementi di
valenza ambientale, sia di tipo naturalistico, ma anche di carattere paesaggistico, culturale e
storico-testimoniale. Questi sono riconoscibili nella Tab. 1 e già in parte costituiscono gli
attivatori di diverse forme di frequentazione.

Presenza di habitat e
specie vegetali e
animali di rilevante
interesse
conservazionistico

Habitat vegetazionali di interesse comunitario, specie
floristiche rare, popolazioni di vertebrati di eccezionale valore
scientifico e conservazionistico.

Monumenti e
manufatti storici

Villa Cahen con giardino all’italiana, resti dei piloni in pietra
del ponte sul Paglia, testimonianze della viabilità di
collegamento verso Torre Alfina.

Paesaggio fluviale
Corso del Fiume Paglia e estesa “foresta” della Selva di
e paesaggio forestale Meana, a elevato grado di naturalità

Centri storici

Borghi medievali di elevato valore architettonico (Allerona,
Torre Alfina).

Tab. 1 Abaco tipologico delle risorse presenti nell’area di intervento (la foto di Emys
orbicularis è di Roberto Antonini)
La classificazione del rango attribuibile alla risorsa viene effettuata tenendo conto di
diversi elementi come esplicitato di seguito.
3.1.1. Rango delle risorse
Locale (LOC): il rango locale riguarda risorse che attivano interessi e movimenti di
fruizione limitati ad un ambito di ridotta accessibilità (dell’ordine massimo di 30’ di
spostamento) ed attiva pertanto utenze collocate nell’ambito dello stesso comune o
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nell’immediato circondario. Questa categoria coinvolge strutture ambientali di pregio
comunque superiore a quello interstiziale urbano con attrezzature territoriali mirate
ad una frequentazione di qualche ora o, per il turismo didattico e sociale, anche
all’intera giornata.
Regionale (REG): il rango regionale contraddistingue una tipologia di risorsa spendibile
su un mercato degli interessi esteso alla regione e all’immediato hinterland
interregionale. Si tratta di valori e di attività dotati di una visibilità affermata alla scala
locale grazie anche alle condizioni di accessibilità di cui le aree interessate possono
godere ed alle iniziative che, nel corso degli anni, sono state incentrate sulle aree
medesime. Le risorse di rango regionale possono pertanto avvalersi di un target di
fruitori provenienti da bacini geograficamente adiacenti che matura in genere la
conoscenza delle peculiarità presenti in forma progressiva attraverso esperienze
scolastiche o trasmissione familiare di conoscenza.
Nazionale (NAZ): Il rango nazionale distingue una risorsa con visibilità relazionabile alla
dimensione del Paese, tenendo conto dei suoi connotati di rappresentatività e di
unicità. I valori e le attività attivano interessi allargati alla scala nazionale sia per
ragioni legate alla loro oggettiva levatura, sia grazie ad efficaci azioni promozionali
attivate con costanza nel tempo. Il target fruitivo ha provenienza ampiamente
interregionale (oltre le immediate adiacenze) o effettivamente nazionale, e la
conoscenza ha tendenza generalmente incrementale con fenomeni di feedback
positivo sui vettori di trasmissione mediatica.
Internazionale (INTERN): Il rango internazionale delle risorse è attribuibile quando
queste sono attrattive di interessi provenienti dai paesi almeno europei o anche
extraeuropei. L’utenza internazionale è richiamata essenzialmente dalla unicità e dalla
irripetibilità dei valori e delle attività che non sono quindi reperibili altrove e, per
l’Italia, questo target è largamente richiamato dalle città d’arte e dai siti e paesaggi
storici, ma enormemente meno attratto da beni di tipo ambientale e naturalistico. Si
tratta della forma più appetibile per il mercato turistico, ma anche più vulnerabile nella
sua espressione a causa delle esigenze di elevata qualità di gestione dei beni e dei
servizi e di continuità ed efficienza nelle azioni promozionali e divulgativoorganizzative.

Tab. 2 Schema di avanzamento del rango delle risorse mediante debite azioni
promozionali.
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4. Interventi progettuali previsti
4.1. Segnaletica
L’area della Selva di Meana ha in realtà una sovradotazione di segnaletica, a causa
della concentrazione in zona di molti itinerari tematici (es. Anello dell'Orvietano e il più
recente Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, oltre ad altri posti a cura del comune negli
anni passati). Per evitare un rischio di "inquinamento" segnaletico dovuto all’eccesso
di pali segnavia, si richiede una ricognizione preventiva sulla segnaletica per addivenire
ad un suo organico riordino che tenga conto della pluralità degli interessi tematici che
tuttavia sono caratterizzanti la Selva di Meana.
In ogni caso i requisiti richiesti per la segnaletica riguardano sempre la resistenza agli
agenti atmosferici e agli atti di vandalismo e la durabilità associata alla esigenza di una
limitata manutenzione. Le informazioni stampate riguardano le mete più prossime
delle diverse direzioni, i tempi di percorrenza, la numerazione del tracciato e
l’eventuale riferimento cartografico per i sistemi mappati su cartografia turistica.

Fig. 13 – Esempio di segnaletica verticale già presente in alcuni settori dell’itinerario

4.2. Pannelli informativi-cartellonistica
Pannelli bifacciali di informazione territoriale sulle caratteristiche naturalistiche
verranno posti in 6 posizioni lungo l’itinerario, due agli estremi e altri quattro nei punti
dove questo interseca punti nodali. I pannelli porteranno informazioni naturalistiche
(vegetazionali e faunistiche), paesaggistiche, geologiche e di “storia del territorio”. Le
informazioni, compilate con attento studio della forma comunicativa, saranno riferite
alla importanza delle componenti biotiche e abiotiche con un focus sulle testimonianze
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e descrizioni, supportate se possibile anche da immagini d’epoca, sulle tipologie di
gestione ambientale praticate in un certo periodo storico evidenziandone le
problematiche collegate e precisando comparativamente i nuovi criteri attraverso i
quali vengono guidate le attività nei contesti naturali e semi-naturali. Di notevole
interesse appaiono anche le informazioni su temi specifici, quali le vicende geologiche
del territorio o l’evoluzione vegetazionale e paesaggistica, utilizzando forme
comunicative comparative che potrebbero richiedere il ricorso ad una tabellazione
integrativa. La figura 10 mostra i più opportuni siti di collocazione per i pannelli:
Allerona, bivio Villa Cahen, Villa Cahen, guado del Paglia, Torre Alfina.

Fig. 14 – Schema dei posizionamenti della cartellonistica dell’itinerario
4.3. Restauro del tracciato storico
Come descritto nel paragrafo 2, l’itinerario ripercorre in gran parte una traccia storica
restata in funzione fino ai primi anni ’30 e poi completamente dismessa in seguito al
crollo del Ponte sul Paglia. La sede di percorrenza è attualmente molto deteriorata e,
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in particolare nei settori morfologici più aspri, quasi scomparsa e travolta da
smottamenti e piccole frane. Sono visibili ancora tutti i supporti di sostegno di 5 ponti,
ma a diverso grado di integrità strutturale. L’intervento dovrà prevedere il
consolidamento dei segmenti viari ancora portanti, con azioni sulle opere di
contenimento di cigli e scarpate e la realizzazione eventuale di manufatti integrativi. Si
dovrà poi effettuare una azione di ritracciamento per quelle parti ormai riassorbite nei
profili naturali, ristudiando la geometria più opportuna e tecnicamente praticabile per
un ripristino di percorrenza. La percorrenza stessa dovrà naturalmente avere carattere
prevalentemente pedonale/ciclabile/ippico, ma, dove possibile, si potranno creare le
condizioni di transito anche di autoveicoli di piccole dimensioni per compiti di
sorveglianza e manutenzione.
Un punto di qualità del progetto dovrà riguardare il restauro degli attraversamenti dei
fossi, ovvero i brevi ponti appoggiati alle pile ancora esistenti. A causa dei problemi
geo-morfologici prima accennati, potranno essere ricostruiti solo 3 dei 5 ponticelli
esistenti.
L’intervento che riguarda questi aspetti si svolge in piena area forestale ad una
distanza di circa 1 km dai confini del SIC della Selva di Meana, e pertanto dovrà seguire
dei principi di cautela esecutiva particolari. Sarà importante una ricognizione
naturalistica tesa a evidenziare i tratti a maggiore vulnerabilità e la eventuale presenza
di specie vegetali peculiari e habitat faunistici di interesse conservazionistico, così
come una relazione geologica che precisi i punti a maggiore vulnerabilità rispetto alla
stabilità di pendii e versanti. Si tratta in sostanza di una occasione nella quale cooptare
competenze complementari per riportare alla fruizione una infrastruttura storica,
evidenziando però le vicende di riassorbimento naturale che la stessa ha subito negli
anni e le attenzioni progettuali e tecniche ispirate ai criteri di sostenibilità.

Fig. 15 – Uno dei sostegni dei ponti nel bosco particolarmente degradato.
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4.4. Ripristino alberature di gelso
Lungo la strada della Selva di Meana che da Allerona Scalo si dirige verso l’omonima
area naturale protetta sul versante sinistro del Paglia, è possibile incontrare vecchie
piante di gelso, talora marcescenti e decrepite, che caratterizzano residui filari delle
alberature a suo tempo realizzate dai Cahen per l’allevamento del baco da seta.

4.5. Potenziamento habitat di zona umida
Nel corso delle ricerche faunistiche per i piani di gestione dei Siti Natura 2000 della ex
Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana, è stata accertata la presenza della
Testuggine palustre europea (Emys orbicularis) in uno stagno nella zona di Canicella,
unica località di tutta l’Umbria. Nella pozza sono anche presenti la Rana verde e molto
probabilmente la Raganella. Il sito si presenta pertanto di rilevante interesse, degno di
essere conservato e potenziato. L’intervento si propone di favorire la formazione di
ulteriori stagni idonei alla presenza delle specie menzionate per consentire la
conoscenza e la fruizione “sostenibile” di tali ambienti e risorse faunistiche da parte
degli utilizzatori degli itinerari studiati e promossi in questo progetto.

4.6. Realizzazione di materiali promozionali e didattico-divulgativi
I materiali e i documenti di promozione-educazione devono essere organizzati, sia in
termini di contenuti che di editing, con riferimento a definiti target di utilizzatori, in
stretto collegamento con le pannellature esterne dell’itinerario. Da curare con
attenzione sono le produzioni dedicate agli utenti della scuola dell’obbligo e alle
conoscenze comuni generalmente connesse con le forme di turismo sociale
(lavorativo, anziani,..). È inoltre opportuno sviluppare edizioni di contenuto più
scientifico dirette a studenti e ricercatori universitari anche per divulgare eventuali
risultati di osservazioni, ricerche e studi effettuati localmente dalla struttura di
gestione direttamente o su commissione.

5. Indicazioni finanziarie
Il MASTER PLAN della Comunità Montana, adottato con delibera di Giunta n° 67 del
26.10.2009 ed aggiornato con delibera di Giunta n° 31 del 4.5.2010, stanzia
complessivamente € 200.000,00 per la realizzazione dell’itinerario oggetto del
presente studio, comprensivi di € 24.000,00 per somme a disposizione, relativamente
alla prima fase di attuazione, mentre per la fase successiva prevede ulteriori €
150.000,00 che dovranno essere oggetto di approfondimenti ed integrazioni.
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1. Il Master Plan
La Comunità Montana ONAT, con una estensione di poco meno di 200.000 ha e
comprendente 30 comuni, presenta spazi e risorse di elevatissimo pregio naturalistico,
paesaggistico e storico-artistico-testimoniale. I polarizzatori di interesse ambientale e
culturale appartengono pertanto ad un’ampia gamma di categorie tematiche e sono
uniformemente diffusi sul territorio formando una struttura reticolare di notevole
valore ed assortimento.
Lo scopo del master plan, sviluppato a partire dagli assunti fissati in sede di Linee
Guida LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI AMBIENTALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI
NATURA 2000, DELLE AREE PROTETTE E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RERU) Rif. Proposta di attività (Programma FESR-Fondo strutturale) - Rif. Scheda di attività b1Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000, è
appunto quello di costruire una piattaforma di interrelazione tra le risorse del
territorio, favorendo i programmi di valorizzazione attraverso i quali sia anche possibile
conseguire obiettivi di conservazione e miglioramento degli ecosistemi e di
sostenibilità ambientale dei risultati.
Più in particolare la strategia d’area fissata nelle L. G. definisce i criteri generali e le
traiettorie a regia regionale alle quali tutti gli interventi proposti nell’ambito della
attività b1 devono attenersi per contribuire alla formazione di un organico quadro di
valorizzazione delle risorse presenti in Umbria. Tale quadro dovrà esprimere un
elevato potenziale di efficacia valutabile nella entità e nella qualità di effetti sul
territorio provocati dall’afflusso degli investimenti previsti.
Riprendendo una tradizione programmatica pluriennale che caratterizza la Regione
Umbria in merito alle iniziative tese alla valorizzazione congiunta delle risorse naturali
e culturali le azioni e interventi da realizzare avranno caratteristiche tali da:
• contribuire alla costruzione di poli d’attrazione naturalistica in grado di
garantire ricadute economiche diffuse sul territorio;
• potenziare le funzioni di rete tra i siti permettendo la costruzione di veri e
propri sistemi valorizzanti del patrimonio naturalistico del territorio;
• accrescere il “valore” intrinseco delle risorse e quindi la loro specifica capacità
attrattiva;
• consentire un accesso e una percorribilità di fruizione compatibile con la natura
delle risorse.
Gli interventi da attuarsi a questi fini riguarderanno quindi:
- la realizzazione di opere infrastrutturali, aggiuntive al contesto o di
miglioramento della stessa infrastrutturazione naturale, finalizzate a:
o l’accesso;
o l’attraversamento e la percorribilità;
o la ricucitura tra siti funzionale alle forme di valorizzazione;
- investimenti (sia in strutture materiali che in servizi) per l’organizzazione di
forme di fruizione specifica comprensivi di accoglienza, organizzazione e offerta
di attività fruitive, informazione, divulgazione conoscitiva e promozione);
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interventi di assorbimento e di potenziamento/qualificazione delle componenti
naturalistiche collegate all’azione infrastrutturale di valorizzazione, sia nei siti
che, ove necessario, nei perimetri di salvaguardia degli stessi.
Con tali presupposti il proposto Master Plan individua alcune componenti cardine nel
territorio della C.M. sui quali far gravitare i singoli progetti in logica sistemica.
Una riflessione sulle caratteristiche geo-morfologiche, ma anche basate sui connotati
della copertura dei suoli e su alcuni riferimenti socio-economici ha condotto alla
identificazione di 8 sub-ambiti territoriali sui quali articolare sistemi di progetti
integrati ad elevato tenore di coerenza.
-

1 CHIANI
2 PAGLIA
3 MONTE PEGLIA
4 CORBARA
5 CASSIA ANTICA
6 TEVERINA
7 AMERINI
8 NERA
Lo schema strutturale del Master Plan mostra gli elementi ordinatori degli interventi
territoriali in primo luogo nei corsi d’acqua e nei corpi idrici di maggiore estensione
(Fiumi Tevere, Paglia e Nera, torrente Chiani, Lago di Corbara, Lago di Alviano). Sono
questi oggetti territoriali a valenza multipla che, oltre a sottolineare storicamente le
linee morfologiche di maggiore penetrabilità antropica, ricoprono attualmente
fondamentali significati ai fini dei caratteri di connettività ecologica degli ecosistemi
distribuiti e, di conseguenza, verso la biodiversità strategica locale e regionale.
Si tratta anche di sedi di conflitto funzionale in quanto i fondovalle fluviali risultano
appetibili per una vasta gamma di interventi antropici, quali le infrastrutture e le
localizzazioni industriali-commerciali-tecnologiche-residenziali e per tale motivo si
ingenerano problematiche complesse affrontabili esclusivamente con strumenti dotati
di visione strategica. Per tale motivo gli 8 sistemi territoriali individuati risultano quasi
tutti incardinati su questi corpi idrici e sulle linee geografiche da essi configurate.
Altri elementi fondamentali ai quali il Master Plan viene riferito sono i SIC (Siti di
Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) derivanti dal programma
Natura 2000 (18 SIC su ha 17.183 e 2 ZPS su ha 5.750, con una superficie complessiva,
considerate le sovrapposizioni di SIC e ZPS, di 17.318 ha), lo STINA (Sistema Territoriale
di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana), esteso su oltre
47.000 ha e comprendente le ANP (Aree Naturali Protette) “Selva di Meana” (ha 3.255,
oltre ad ha 1.058 di zone contigue), Elmo-Melonta (ha 1.268 oltre ad ha 3.549 di zone
contigue) e “San Venanzo” (area vulcanologica, ha 126).
Le Linee Guida individuano in questi spazi naturali le valenze di picco per le quali
ricercare occasioni di intervento per la riconnessione ecologica mediante azioni da
indirizzare verso l’integrità delle matrici territoriali. L’obiettivo è evidentemente
ambizioso pensando a un contesto geografico, quale è quello della C.M. ONAT,
piuttosto frammentato dalla rete della mobilità e dalla diffusione insediativa (più di
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120.000 abitanti residenti nel 2001 con una densità di circa 60 ab/km2 e una
urbanizzazione pari a circa il 2%).
A fronte di questi due complessi di risorse naturali emergenti si deve censire la
molteplicità dei polarizzatori di interesse culturale che si manifestano in
corrispondenza di pressoché tutti i 30 comuni della C.M. considerando gli impianti
urbani e i centri storici, ma poi anche in una estesa serie di oggetti monumentali e
storico artistici che cosparge il territorio in ogni suo recesso e che motiva il fitto
reticolo di percorsi ed itinerari di antichissima origine e che, in parte, è dato ancor oggi
di rintracciare a diversi gradi di visibilità e funzionalità. A titolo esemplificativo vanno
citati tra gli itinerari storici le Vie Consolari ed antiche (Cassia antica, Traiana nova,
Amerina e Flaminia, oltre ai relativi diverticoli) che introducono un interessante segno
di “diagonalità” nel pattern dei percorsi che potrà alimentare progetti di circuiti
culturali tra la viabilità antica e moderna, coinvolgendo le linee vallive già elencate, ma
anche le dorsali montuose come quella dei Monti Amerini e del Monte Peglia, cucendo
e incrementando qualitativamente questa offerta di connessione fruitiva con i
segmenti di collegamento formati dalle ferrovie lente, già attive lungo la Valdichiana, la
Valle del Paglia, la Valle del Tevere e la Valle del Nera.

Fig. 1 - Il territorio della Comunità montana

Fig. 2 - Lo schema strutturale del Master Plan
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2. Inquadramento geografico-ambientale dell’intervento
Lo schema strutturale della Fig. 2 mostra con una simbologia specifica le direttrici delle
vie consolari romane e, in particolare, la dislocazione della Via Amerina, che ricopre,
come anche la Flaminia, un ruolo evidente di scavalcamento delle barriere dei Monti
Amerini e poi Martani lungo linee di debolezza morfologica molto efficienti. La via
Amerina fu attivata nel 240 a. C. riunificando tracciati locali ancora precedenti che
attraversavano il territorio Falisco toccando i suoi principali centri: Nepet
(Nepi), Falerii, Fescennium (Corchiano), Gallese, Vasanello e Hortae (Orte). A Nord di
Amelia si dirigeva poi verso la media e l'alta valle del Tevere a margine del
territorio etrusco (Tuder, Vettona e Perusia), e successivamente verso
l’Adriatico attraverso le terre degli Umbri. Il tracciato della via Amerina che si originava
da Veio, venne spostato più a nord dopo l'apertura della via Cassia, vicino
all'attuale Campagnano, mentre il primo tratto venne inglobato nella Cassia stessa. La
distanza totale da Roma ad Amelia era di 56 miglia e ciò viene confermato dalla Tavola
Peutingeriana che di miglia ne indica 21 da Roma alla mansio ad Vacanas sulla Cassia e
34 fino ad Amelia. Dopo Amelia, la via consolare proseguiva verso Todi e Perugia dove
si biforcava da una parte verso ovest (ricongiungendosi a Chiusi con il tracciato antico
della Cassia) e con un altro ramo verso Gubbio per confluire nella via Flaminia a Luceoli
(Cantiano).
Normalmente utilizzata a supporto del traffico locale, essa vide la sua importanza
aumentare nel basso medioevo, quando divenne l'unico collegamento attivo per i
Bizantini tra Roma e l'Esarcato di Ravenna, compresso tra le aree a occupazione
Longobarda.
L’intervento oggetto del presente studio riguarda un tratto della parte settentrionale
della Via Amerina. In questa, come già accennato, sono distinguibili nettamente due
segmenti: quello che dalla mansio ad Vacanas giunge ad Amelia e quello che parte da
Amelia e prosegue per Todi (proseguendo poi per Perugia, Gubbio e Luceoli). Si tratta
della parte non basolata, mentre la prima lo era certamente, e quindi quella dalla sede
di percorrenza più incerta. Da sud a nord, l’itinerario attraversa il Rio Grande appena
fuori la città di Amelia, prosegue poi lungo la sponda destra fino al ponte di San
Leonardo e lungo la vallata fino a Castel dell’Aquila, utilizzando dei tracciati campestri
paralleli alla S. P. 38. Il percorso rimonta su tracciato sterrato fino alla Mestaiola di
Sismano e poi costeggia e attraversa in più punti, su ponti tuttora esistenti, la valle del
Torrente Arnata, con la nota sequenza di mulini ad acqua, fino a Todi, dove entra da
porta Amerina a formare il cardo maximus della città.
Come già detto questa parte del percorso a nord di Amelia era forse di una via
glareata, cioè semplicemente acciottolata e qualche traccia è ancora visibile. Sono
invece ben percepibili molte tracce risalenti al periodo medievale: ponti, ruderi di
fortificazioni e di torri di segnalazione e avvistamento; poi chiese come quella di San
Giacomo a nord di Amelia, o quella di Castel dell’Aquila, ospedali e ricoveri per i
pellegrini, a indicare i quali aiutano i toponimi riportati sulle mappe topografiche.
In questi ultimi anni numerosi pellegrini hanno preso a percorrere l'antico tracciato
della Via Amerina per giungere a piedi da Assisi a Roma o viceversa e sempre più
parrocchie e istituzioni religiose si sono organizzate per dare ospitalità ai visitatori.
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Fig. 3 - Il settore estratto dalla Tavola Peutengeriana nel quale compare il tracciato della Via
Amerina e il toponimo “Castello Amerino”.

m

Fig. 4 - Il profilo dell’itinerario da Todi ad Orte
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Fig. 5 - Mappa dell’itinerario con riferimento ai numerosi Siti
di interesse comunitario distribuiti nell’area
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Fig. 6 – Sistema territoriale della Via Amerina: schema delle connessioni con i poli insediativi e
delle gravitazioni geografiche con i siti di interesse naturalistico comunitario (SIC)
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Fig. 7 - Il paesaggio mosaicizzato nella valle dell’Arnata

Fig. 8 - Dettaglio del Ponte Naia, dove la Via Amerina attraversa il SIC del Torrente Naia

10

Fig. 9 - Il SIC dei Monti Amerini, all’altezza della località Agoscello
2.1. Le caratteristiche ambientali

L’itinerario attraversa una delle porzioni paesaggisticamente più interessanti della
“collina umbra”, una delle più nascoste e sconosciute, nonostante sia compresa fra
alcuni dei più apprezzati centri storici della regione, come Todi, Orvieto e Amelia. È sia
l’alta collina calcarea ammantata da boschi fin sulle cime (la dorsale dei Monti
Amerini), che la più dolce, medio-bassa collina del mosaico di campi, prati, filari, fossi e
boschi, dei casolari e dei mulini, di un “fiume” (il Torrente Arnata) che pochi si
aspettano, di una valle dominata da antiche torri e fortezze.
Gli strumenti urbanistici dei comuni competenti per territorio, come Montecastrilli e
Avigliano Umbro, esprimono per la Via Amerina e il suo sistema (Centrale Umbra) ruoli
di riferimento e attenzioni piuttosto incisive. Il PRG di Avigliano Umbro, approvato nel
2010 (progettista Arch. M. Virili), inserisce nell’art. 21 (Aree di interesse storico e
paleontologico) delle proprie Norme Tecniche di Attuazione la seguente indicazione:
“La strada Amerina, individuata con una direttrice nella Tav. 1 del “Sistema ambientale
e paesaggistico”, non essendo possibile individuare fondiariamente in base a reperti e
documenti l’area interessata, sarà oggetto di studi e ricerche finalizzate a individuare
l’esatto tracciato. Gli interventi che la riguardano entro una fascia di m. 50 dovranno
essere sottoposti al N.O. della Soprintendenza dei beni archeologici dell’Umbria.”
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Fig. 10 – La legenda della Tav. 2 (Carta dei contenuti territoriali e urbanistici: sistema antropico
e spazio rurale) del PRG Strutturale di Avigliano Umbro che censisce la Via Amerina come
viabilità di interesse storico.

Anche i Siti Natura 2000 che gravitano sul percorso “descrivono” a loro modo il
paesaggio dell’area. Comincia il SIC IT5210061 Torrente Naia, che sfocia nel Tevere
sotto Todi, con la sua vegetazione legnosa igrofila che serpeggia tra i campi,
frequentato da aironi cenerini, garzette, nitticore e nibbi bruni. Tra il Naia e le colline di
Avigliano e Montecastrilli c’è di mezzo un’intera valle, quella dell’Arnata, che non è
stranamente stata designata come SIC, se non altro per la bella vegetazione ripariale
di salici e ontano nero con un ricco sottobosco arbustivo a prevalenza di bosso. Il valico
della Mestaiola dista circa tre chilometri dalla Foresta fossile di Dunarobba (SIC
IT5220009), con i suoi giganteschi tronchi pietrificati di antiche conifere. Sempre a est
del tracciato, 3-4 chilometri più a sud, sono i Boschi di Farnetta (SIC IT5220012), raro
esempio di querceti a prevalenza di Farnetto (Quercus frainetto), specie qui al limite
settentrionale del suo areale italiano. Verso ovest, invece, le basse colline argillose
attraversate dall’itinerario sono interrotte dai più elevati rilievi calcarei dei Monti
Amerini (SIC IT5220008), ricoperti quasi invariabilmente da dense leccete, habitat
d’interesse comunitario. È questa l’area in cui volano, cacciano e si riproducono rapaci
diurni come il Biancone e il Falco pecchiaiolo, dove nelle rare pozze d’acqua stagnante
vivono il Tritone crestato e il Tritone punteggiato, dove abita il Cervone, un grande e
inoffensivo serpente mediterraneo, specie di interesse comunitario. La Via Amerina
sfiora infine questo SIC addossandosi al corso del Rio Grande, terminando alle porte
della città di Amelia. Nel tratto successivo, fino ad Orte nel Lazio, il tracciato non
intercetta altri SIC, ma è comunque ancora ricco di interessi naturalistici e culturali. Da
segnalare certamente sono le solfatare nei pressi della confluenza tra il Rio Grande e il
Fosso Muralto.
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Fig. 11 – Una delle pozze di acqua solforosa

Fig. 12 – Un tratto del Rio Grande contraddistinto da suggestive formazioni di erosione fluviale

Nei poco più di 6 chilometri in cui l’itinerario transita in territorio umbro, prima di
entrare nel Lazio, sono frequenti i segmenti ormai riassorbiti dalle coltivazioni o dalla
vegetazione spontanea, che richiedono infatti la guida di personale esperto per essere
percorsi con sicurezza della direzione. L'itinerario prosegue a sud di Amelia
attestandosi su un ampio dosso che separa la valle del Rio Grande da quella del Fosso
di Silla, per poi piegare nuovamente verso il Rio Grande prima del confine con Orte,
costeggiandolo in destra idraulica – siamo in Comune di Penna in Teverina – sino a
circa 2 km dalla confluenza nel Tevere, nei pressi dell'antico porto fluviale di Seripola.
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Fig. 13 – Resti archeologici del porto fluviale romano di Seripola (stazione della via Amerina
identificata come Castellum Amerinum della Tavola Peutengeriana), risalente al II sec. a.C.

Sintesi dei principali elementi d’interesse conservazionistico
dell’area della Via Amerina fra Todi e Orte
Componente floristico-vegetazionale

Habitat di interesse comunitario,
anche prioritari (*)
inclusi nell’All. I
alla Direttiva 92/43/CEE

3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.
5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (TheroBrachypodietea)
6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340 - Foreste di Quercus ilex

Componente faunistica

Specie di rilevante interesse
conservazionistico, gran parte
d’interesse comunitario

Barbo tiberino
Cavedano etrusco
Rovella
Ghiozzo di Ruscello
Tritone crestato
Tritone punteggiato
Rana appenninica
Cervone
Nitticora
Garzetta
Biancone
Falco pecchiaiolo
Nibbio bruno
Succiacapre
Martin pescatore
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Averla piccola
Strillozzo
Istrice
Lupo
Puzzola
Gatto selvatico europeo

Fig. 14 - L’itinerario nella cartografia della Rete Ecologica Regionale (RERU).

3. I presupposti di fattibilità
3.1. Credenziali ambientali
La credenziale ambientale viene riferita alle possibilità di una risorsa di attrarre interessi fruitivi
classificabili lungo una scala di livelli che va dal locale all’internazionale. Il suo tenore è legato
naturalmente ai connotati strutturali della risorsa stessa (rappresentatività, unicità, rarità,
imponenza, significato storico, sedimentazione culturale) ed è valutabile sia in condizioni
ordinarie, cioè senza che siano presenti iniziative di valorizzazione specifiche, sia al contrario
simulando azioni di promozione a diversi gradi di pressione.
Nell’area percorsa dall’itinerario della Via Amerina si addensano numerosi elementi di valenza
ambientale, sia di tipo naturalistico, ma soprattutto culturale e storico-testimoniale. Questi
sono molto numerosi ( Fig. 18) e già in parte costituiscono gli attivatori di diverse forme di
frequentazione.
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Fig. 15 - Numerose sono le tracce di presenza di Hystrix cristata .

Fig. 16 - Borra di Barbagianni a testimonianza della frequentazione di rapaci notturni
degli edifici rurali presenti lungo il tracciato.
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FIUME ARNATA

PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO

PONTE DI PESCIANO

LA MESTAIOLA

VALLE DEL RIO GRANDE

MULINO DI PESCIANO

AMELIA

SAMBUCETOLE

Fig. 17 - Localizzazione dei principali
attrattori lungo il settore della Via
Amerina tra Todi e Amelia
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Presenza di habitat e
specie vegetali e
animali di rilevante
interesse
conservazionistico
Monumenti e
manufatti storici

Paesaggio fluviale
e paesaggio forestale

Centri storici

Habitat vegetazionali di interesse comunitario, specie floristiche rare,
popolazioni di vertebrati di rilevante valore scientifico e conservazionistico

L’itinerario intercetta direttamente o nelle vicinanze una notevole varietà di
testimonianze storico-architettoniche: Todi, Vasciano, Ospedaletto, Torre
Gentile, Ponte di Pesciano, Castello di Sismano, Mestaiola di Sismano,
Avigliano, Castel dell’Aquila, Sambucetole, Convento dei Cappuccini,
Amelia. La valle dell’Arnata è inoltre nota per i numerosi mulini (Verdicchi,
Ponte di Pesciano, Guccio, Arnata di Pesciano) .
Fino al Mulino Arnata di Pesciano il tracciato costeggia per 8 km il corso del
Torrente Arnata, affluente di destra del T. Naia (a sua volta tributario del
Tevere) che nasce dalle colline tra Castel Todino e Acquasparta. Il torrente,
lungo in totale circa 20 km, mantiene sempre un buon livello di naturalità
delle acque e delle sponde, in prevalenza forestali. Dopo Castel dell’Aquila
il tracciato segue il corso del Rio Grande per 5 km fino a Sambucetole. Il
Rio Grande viene poi nuovamente costeggiato nel tratto tra Amelia e Orte.
I principali centri storici sono Amelia e Todi, anche se il territorio interessato
dalla via Amerina è caratterizzato dalla presenza di numerosi castelli,
borghi fortificati, torri di avvistamento..."

Tab. 1 - Abaco tipologico delle risorse presenti nell’area di intervento

La classificazione del rango attribuibile alla risorsa viene effettuata tenendo conto di
diversi elementi come esplicitato di seguito.
3.1.1. Rango delle risorse
Locale (LOC): il rango locale riguarda risorse che attivano interessi e movimenti di
fruizione limitati ad un ambito di ridotta accessibilità (dell’ordine massimo di 30’ di
spostamento) ed attiva pertanto utenze collocate nell’ambito dello stesso comune o
nell’immediato circondario. Questa categoria coinvolge strutture ambientali di pregio
comunque superiore a quello interstiziale urbano con attrezzature territoriali mirate
ad una frequentazione di qualche ora o, per il turismo didattico e sociale, anche
all’intera giornata.
Regionale (REG): il rango regionale contraddistingue una tipologia di risorsa spendibile
su un mercato degli interessi esteso alla regione e all’immediato hinterland
interregionale. Si tratta di valori e di attività dotati di una visibilità affermata alla scala
locale grazie anche alle condizioni di accessibilità di cui le aree interessate possono
godere ed alle iniziative che, nel corso degli anni, sono state incentrate sulle aree
medesime. Le risorse di rango regionale possono pertanto avvalersi di un target di
fruitori provenienti da bacini geograficamente adiacenti che matura in genere la
conoscenza delle peculiarità presenti in forma progressiva attraverso esperienze
scolastiche o trasmissione familiare di conoscenza.
Nazionale (NAZ): Il rango nazionale distingue una risorsa con visibilità relazionabile alla
dimensione del Paese, tenendo conto dei suoi connotati di rappresentatività e di
unicità. I valori e le attività attivano interessi allargati alla scala nazionale sia per
ragioni legate alla loro oggettiva levatura, sia grazie ad efficaci azioni promozionali
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attivate con costanza nel tempo. Il target fruitivo ha provenienza ampiamente
interregionale (oltre le immediate adiacenze) o effettivamente nazionale, e la
conoscenza ha tendenza generalmente incrementale con fenomeni di feedback
positivo sui vettori di trasmissione mediatica.
Internazionale (INTERN): Il rango internazionale delle risorse è attribuibile quando
queste sono attrattive di interessi provenienti dai paesi almeno europei o anche
extraeuropei. L’utenza internazionale è richiamata essenzialmente dalla unicità e dalla
irripetibilità dei valori e delle attività che non sono quindi reperibili altrove e, per
l’Italia, questo target è largamente richiamato dalle città d’arte e dai siti e paesaggi
storici, ma enormemente meno attratto da beni di tipo ambientale e naturalistico. Si
tratta della forma più appetibile per il mercato turistico, ma anche più vulnerabile nella
sua espressione a causa delle esigenze di elevata qualità di gestione dei beni e dei
servizi e di continuità ed efficienza nelle azioni promozionali e divulgativoorganizzative.

Tab. 2 Schema di avanzamento del rango delle risorse mediante debite azioni
promozionali.

Fig. 18 Nido di Scricciolo su nido di Rondine nel Mulino Arnata di Pesciano

19

4. Interventi progettuali previsti
4.1. Segnaletica
Il percorso è quasi totalmente ben tracciato, su pista o sentiero evidente, a meno di
alcuni tratti di cui si parla nel punto 4.3. Si ritiene pertanto sufficiente l’apposizione di
un numero limitato di elementi segnaletici, a integrazione di quelli già presenti riferiti
ai “Circuiti del paesaggio, n.5”, che vede la Via Amerina come parte di un gruppo di sei
itinerari nell’area tuderte che interessano tracciati di vario tipo (strade vicinali, sentieri
storici, strade comunali), e che toccano borghi e beni di particolare pregio, aziende
agrituristiche, colture tipiche, cantine vinicole, frantoi; tutti luoghi accomunati dalla
bellezza dei luoghi e delle visuali. La segnaletica da integrare potrà essere realizzata in
parte con simboli verniciati su massi e in parte su paline in alluminio, anche per
indicare bretelle di collegamento con siti di interesse posti nelle vicinanze.

Fig. 19 - Esempio di segnaletica verticale già presente in alcuni settori dell’itinerario

4.2. Pannelli informativi-cartellonistica
Pannelli bifacciali di informazione territoriale sulle caratteristiche naturalistiche
verranno posti in 8 posizioni lungo l’itinerario: Todi, Ospedaletto, Molino Arnata di
Pesciano, Mestaiola, Castel dell’Aquila, Amelia (ingresso nord), Amelia (ingresso sud) e
Casale Fornace. I pannelli porteranno informazioni naturalistiche (vegetazionali e
faunistiche), paesaggistiche, geologiche e di “storia del territorio”. Le informazioni,
compilate con attento studio della forma comunicativa, saranno riferite all’importanza
delle componenti biotiche e abiotiche con un focus sulle testimonianze e descrizioni,
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supportate se possibile anche da immagini d’epoca, sulle dinamiche storiche che
hanno interessato l’area mediante le vicende che hanno avuto come teatro i numerosi
edifici e centri storici presenti.
4.3. Restauro del tracciato storico
Alcuni segmenti del tracciato sono stati riassorbiti dal bosco o dalle attività agricole e
necessitano di essere ripristinati come sede di percorrenza. Alcuni brevi tratti, come
già segnalato in precedenza, mantengono ancora segni di antica pavimentazione
glareata che potrebbe valere la pena di evidenziare con localizzati interventi di
consolidamento.

Fig. 20 – Caso di permanenza residuale di acciottolati di pavimentazione

Come già accennato sono inoltre presenti numerosi ponti di piccole dimensioni e con
gradi di sicurezza statica molto differenziati. In alcuni casi sono già state effettuate
opere piuttosto radicali di consolidamento con travi metalliche, ma in altri è ancora
funzionante l’originaria struttura in pietrame. Tenendo conto che il tracciato supporta
in parte una percorrenza veicolare dovuta all’uso di alcune residenze private, ma
anche alle attività agricole e forestali (con carichi quindi anche gravosi) si ritiene
necessaria almeno una verifica delle condizioni di stabilità e di sicurezza degli
attraversamenti. In qualche caso sarà probabilmente necessario intervenire con azioni
di rinforzo delle volte portanti, con sistemi rispettosi del valore testimoniale e materico
delle strutture.
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Fig. 21 - Alcuni dei ponti lungo il tracciato tra Todi e Amelia.

Un ritracciamento della pista è invece necessario almeno nei seguenti tratti, in quanto
invasi da vegetazione prevalentemente arbustiva: tra il Molino Guccio e il Molino
Arnata di Pesciano (Comune di Todi), tra il Podere S. Maria e il Casale Agoscello
(Comune di Montecastrilli ed Amelia) e dal Casale San Giuseppe sino al Casale Fornace
(loc. Pizzogalletto in Comune di Amelia).
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Fig. 22 - Immagini e collocazione mappale di alcuni tratti per i quali è necessario
un intervento di ripristino della percorribilità pedonale dell’itinerario

4.6. Realizzazione di materiali promozionali e didattico-divulgativi
I materiali e i documenti di promozione-educazione devono essere organizzati, sia in
termini di contenuti che di editing, con riferimento a definiti target di utilizzatori, in
stretto collegamento con le pannellature esterne dell’itinerario. Da curare con
attenzione sono le produzioni dedicate agli utenti della scuola dell’obbligo e alle
conoscenze comuni generalmente connesse con le forme di turismo sociale
(lavorativo, anziani, etc.). È inoltre opportuno sviluppare edizioni di contenuto più
scientifico dirette a studenti e ricercatori universitari anche per divulgare eventuali
risultati di osservazioni, ricerche e studi effettuati localmente dalla struttura di
gestione direttamente o su commissione.

5. Indicazioni finanziarie
Il MASTER PLAN della Comunità Montana, adottato con delibera di Giunta n° 67 del
26.10.2009 ed aggiornato con delibera di Giunta n° 31 del 4.5.2010, stanzia
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complessivamente € 250.000,00 per la realizzazione dell’itinerario oggetto del
presente studio, comprensivi di € 30.000,00 per somme a disposizione.
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1. Il Master Plan
La Comunità Montana ONAT, con una estensione di poco meno di 200.000 ha e
comprendente 30 comuni, presenta spazi e risorse di elevatissimo pregio naturalistico,
paesaggistico e storico-artistico-testimoniale. I polarizzatori di interesse ambientale e
culturale appartengono pertanto ad un’ampia gamma di categorie tematiche e sono
uniformemente diffusi sul territorio formando una struttura reticolare di notevole
valore ed assortimento.
Lo scopo del master plan, sviluppato a partire dagli assunti fissati nelle Linee Guida
LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI AMBIENTALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI
NATURA 2000, DELLE AREE PROTETTE E DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RERU) Rif. Proposta di attività (Programma FESR-Fondo strutturale) - Rif. Scheda di attività b1Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione dei siti Natura 2000, è
appunto quello di costruire una piattaforma di interrelazione tra le risorse del
territorio, favorendo i programmi di valorizzazione attraverso i quali sia anche possibile
conseguire obiettivi di conservazione e miglioramento degli ecosistemi e di
sostenibilità ambientale dei risultati.
Più in particolare la strategia d’area fissata nelle L. G. definisce i criteri generali e le
traiettorie a regia regionale alle quali tutti gli interventi proposti nell’ambito della
attività b1 devono attenersi per contribuire alla formazione di un organico quadro di
valorizzazione delle risorse presenti in Umbria. Tale quadro dovrà esprimere un
elevato potenziale di efficacia valutabile nella entità e nella qualità di effetti sul
territorio provocati dall’afflusso degli investimenti previsti.
Riprendendo una tradizione programmatica pluriennale che caratterizza la Regione
Umbria in merito alle iniziative tese alla valorizzazione congiunta delle risorse naturali
e culturali le azioni e interventi da realizzare avranno caratteristiche tali da:
• contribuire alla costruzione di poli d’attrazione naturalistica in grado di
garantire ricadute economiche diffuse sul territorio;
• potenziare le funzioni di rete tra i siti permettendo la costruzione di veri e
propri sistemi valorizzanti del patrimonio naturalistico del territorio;
• accrescere il “valore” intrinseco delle risorse e quindi la loro specifica capacità
attrattiva;
• consentire un accesso e una percorribilità di fruizione compatibile con la natura
delle risorse.
Gli interventi da attuarsi a questi fini riguarderanno quindi:
- la realizzazione di opere infrastrutturali, aggiuntive al contesto o di
miglioramento della stessa infrastrutturazione naturale, finalizzate a:
o l’accesso;
o l’attraversamento e la percorribilità;
o la ricucitura tra siti funzionale alle forme di valorizzazione;
- investimenti (sia in strutture materiali che in servizi) per l’organizzazione di
forme di fruizione specifica comprensivi di accoglienza, organizzazione e offerta
di attività fruitive, informazione, divulgazione conoscitiva e promozione);
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interventi di assorbimento e di potenziamento/qualificazione delle componenti
naturalistiche collegate all’azione infrastrutturale di valorizzazione, sia nei siti
che, ove necessario, nei perimetri di salvaguardia degli stessi.
Con tali presupposti il proposto Master Plan individua alcune componenti cardine nel
territorio della C.M. sui quali far gravitare i singoli progetti in logica sistemica.
Una riflessione sulle caratteristiche geo-morfologiche, ma anche basate sui connotati
della copertura dei suoli e su alcuni riferimenti socio-economici ha condotto alla
identificazione di 8 sub-ambiti territoriali sui quali articolare sistemi di progetti
integrati ad elevato tenore di coerenza.
-

1 CHIANI
2 PAGLIA
3 MONTE PEGLIA
4 CORBARA
5 CASSIA ANTICA
6 TEVERINA
7 AMERINI
8 NERA
Lo schema strutturale del Master Plan mostra gli elementi ordinatori degli interventi
territoriali in primo luogo nei corsi d’acqua e nei corpi idrici di maggiore estensione
(Fiumi Tevere, Paglia e Nera, torrente Chiani, Lago di Corbara, Lago di Alviano). Sono
questi oggetti territoriali a valenza multipla che, oltre a sottolineare storicamente le
linee morfologiche di maggiore penetrabilità antropica, ricoprono attualmente
fondamentali significati ai fini dei caratteri di connettività ecologica degli ecosistemi
distribuiti e, di conseguenza, verso la biodiversità strategica locale e regionale.
Si tratta anche di sedi di conflitto funzionale in quanto i fondovalle fluviali risultano
appetibili per una vasta gamma di interventi antropici, quali le infrastrutture e le
localizzazioni industriali-commerciali-tecnologiche-residenziali e per tale motivo si
ingenerano problematiche complesse affrontabili esclusivamente con strumenti dotati
di visione strategica. Per tale motivo gli 8 sistemi territoriali individuati risultano quasi
tutti incardinati su questi corpi idrici e sulle linee geografiche da essi configurate.
Altri elementi fondamentali ai quali il Master Plan viene riferito sono i SIC (Siti di
Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) derivanti dal programma
Natura 2000 (18 SIC su ha 17.183 e 2 ZPS su ha 5.750, con una superficie complessiva,
considerate le sovrapposizioni di SIC e ZPS, di 17.318 ha), lo STINA (Sistema Territoriale
di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana), esteso su oltre
47.000 ha e comprendente le ANP (Aree Naturali Protette) “Selva di Meana” (ha 3.255,
oltre ad ha 1.058 di zone contigue), Elmo-Melonta (ha 1.268 oltre ad ha 3.549 di zone
contigue) e “San Venanzo” (area vulcanologica, ha 126).
Le Linee Guida individuano in questi spazi naturali le valenze di picco per le quali
ricercare occasioni di intervento per la riconnessione ecologica mediante azioni da
indirizzare verso l’integrità delle matrici territoriali. L’obiettivo è evidentemente
ambizioso pensando a un contesto geografico, quale è quello della C.M. ONAT,
piuttosto frammentato dalla rete della mobilità e dalla diffusione insediativa (più di
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120.000 abitanti residenti nel 2001 con una densità di circa 60 ab/km2 e una
urbanizzazione pari a circa il 2%).
A fronte di questi due complessi di risorse naturali emergenti si deve censire la
molteplicità dei polarizzatori di interesse culturale che si manifestano in
corrispondenza di pressoché tutti i 30 comuni della C.M. considerando gli impianti
urbani e i centri storici, ma poi anche in una estesa serie di oggetti monumentali e
storico artistici che cosparge il territorio in ogni suo recesso e che motiva il fitto
reticolo di percorsi ed itinerari di antichissima origine e che, in parte, è dato ancor oggi
di rintracciare a diversi gradi di visibilità e funzionalità. A titolo esemplificativo vanno
citati tra gli itinerari storici le Vie Consolari ed antiche (Cassia antica, Traiana nova,
Amerina e Flaminia, oltre ai relativi diverticoli) che introducono un interessante segno
di “diagonalità” nel pattern dei percorsi che potrà alimentare progetti di circuiti
culturali tra la viabilità antica e moderna, coinvolgendo le linee vallive già elencate, ma
anche le dorsali montuose come quella dei Monti Amerini e del Monte Peglia, cucendo
e incrementando qualitativamente questa offerta di connessione fruitiva con i
segmenti di collegamento formati dalle ferrovie lente, già attive lungo la Valdichiana, la
Valle del Paglia, la Valle del Tevere e la Valle del Nera.

Fig. 1 - Il territorio della Comunità montana

Fig. 2 - Lo schema strutturale del Master Plan

Fino al dicembre 2011 sono stati prodotti i progetti di 5 itinerari naturalistico-culturali
nel territorio della Comunità Montana distribuiti geograficamente come viene
mostrato nella Fig. 3. Si tratta di circa 170 km di tracciati che attraversano o
percorrono aree di margine di diversi siti Natura 2000 (SIC) dei quali supportano la
valorizzazione e la qualificazione delle peculiarità regionali, nazionali e internazionali.
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Fig. 3 - Il quadro di unione degli itinerari progettati nel territorio della Comunità Montana
ONAT
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2. Inquadramento geografico-ambientale dell’intervento
Il fiume Nera nasce nella zona dei Monti Sibillini nelle Marche e attraversa una zona
montuosa nell'Umbria sud-orientale, per poi raggiungere Terni e di lì sfociare nel
Tevere presso Orte.
Il percorso fluviale, piuttosto aspro e tortuoso, si divide tra le province di Macerata,
Perugia e Terni.
L'insieme dei comuni gravitanti attorno all'alta valle del Nera e ricadenti nella provincia
di Perugia viene normalmente individuato con il toponimo "Valnerina", mentre il
settore territoriale che comprende la Conca Ternana viene comunemente indicato
come “Valle del Nera”.
L’itinerario riguarda appunto questo distretto geografico ed è indubbiamente un tratto
molto ricco di vestigia storico-culturali che si interfacciano con valori naturali e
paesaggistici di elevato pregio.
Il Nera si sviluppa per circa 15 km da Terni a Narni e per ulteriori 20 km fino ad Orte,
per un totale di oltre 35 km circa 4 dei quali sono occupati dal lago artificiale di S.
Liberato.

Fig. 4 - Il Lago di San Liberato

Il bacino si trova a circa 5 km dalla confluenza del Nera con il fiume Tevere e quindi dal
confine con il Lazio ed è stato realizzato per fini idroelettrici nel 1953 con uno
sbarramento del fiume Nera. Ha una estensione di circa 100 ha e una capienza

7

potenziale di 6 milioni di mc di acqua. Nel corso degli anni ha subito l'evoluzione
caratteristica dei bacini artificiali, con un notevole interramento e conseguente
eutrofizzazione dovuta all’accumulo di sostanze inorganiche e organiche trasportate
dal fiume che ne limitano oggi a meno di 6 metri la profondità massima.
In oltre mezzo secolo lo specchio d’acqua è stato oggetto di un intenso processo di
naturalizzazione e le sponde sono oggi occupate da una ricca vegetazione palustre e
ripariale che costituisce un habitat importante per diverse specie di fauna acquatica e
di avifauna (nidificante, svernante, migratoria), sebbene non siano ancora chiare le
conseguenze sulla qualità delle acque dovute alla presenza storica delle industrie
chimiche nelle immediate vicinanze.
In seguito all’attuazione della Direttiva Habitat l’area è inserita in un vasto Sito di
Interesse Comunitario (SIC-IT5220022) di oltre 340 ha di estensione e che va dai Piani
di Montoro fino a comprendere a sud l’intero canale di by-pass della diga, ma l’invaso
appartiene anche ad un'oasi di protezione istituita in via sperimentale dalla provincia
di Terni nella stagione venatoria 2006/2007.
Un altro segmento della valle a forte concentrazione di valori ambientali si trova a sudovest dell’insediamento di Narni dove insiste un altro SIC (IT5220020), denominato
“Gole di Narni-Stifone” che interessa circa 4 km di asta fluviale e ha una estensione di
quasi 200 ha.

Fig. 5 – La canalizzazione a valle della diga di San Liberato
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Fig. 6 - Immagini del SIC “Gole di Narni-Stifone”

Decisamente sostanzioso è il patrimonio culturale distribuito lungo la valle e che
annovera il famoso Ponte di Augusto, ma anche beni minori come le miniere del 1700,
una centrale elettrica dei primi del ’900, acque minerali, un porto romano, mulini ed
antiche ferriere, una fabbrica di potassa, una ferrovia dismessa, tracce ormai residuali
di antichi cantieri navali e laboratori litici. Certamente di spicco sono i resti
monumentali del Ponte di Augusto, una struttura di epoca romana presso Narni
Scalo costruito per il superamento delle Gole del Nera, in un punto particolarmente
incassato tra il Monte Corviano e il Monte Santa Croce.

Fig. 7 - Il Ponte di Augusto
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I piloni impostati sulla roccia, i ruderi dell'arcata centrale, crollata nel 1855 e
l’imponente arcata superstite sono resti archeologici molto citati dalle fonti classiche e
spesso oggetto di rappresentazioni su antichi disegni e dipinti. La sua costruzione è da
collegarsi ai grandi lavori di miglioramento della Via Flaminia intrapresi su iniziativa di
Augusto intorno al 27 a.C.
Le misurazioni disponibili in letteratura danno per la struttura una lunghezza originaria
di oltre 150 metri, un’altezza di 30 m e una larghezza della sede stradale di 8 m, con
una ipotesi di sviluppo su quattro arcate di luce diversa.
Attualmente i resti formano un quadro visuale estremamente suggestivo che evoca la
pittura di paesaggio che nasce a Roma nella prima metà del Seicento e che spesso
riproduce scorci ruderali di epoca imperiale come il famoso “Veduta di campo vaccino”
di Cornelius van Poelenburgh del 1620 conservato al Museo del Louvre.

Fig. 8 - Analogia di suggestioni tra le rovine del Ponte di Augusto e la pittura di paesaggio di
scuola romana della prima metà del Seicento (a destra il dipinto “Veduta di campo vaccino”).

Naturalmente sono già stati intrapresi nel passato interventi di valorizzazione locale di
queste risorse, con creazione di spazi attrezzati e tracciati escursionistici, peraltro
utilizzati dagli stessi cittadini per attività sportive e ricreative, ma la prospettiva sottesa
dal progetto qui descritto è quella di convogliare l’intero sistema degli interessi
territoriali in un itinerario organico ed unitario ad elevatissimo tenore di attrattività.

Fig. 9 - Transennature e sistemazioni nell’area archeologica
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2.1. Le caratteristiche ambientali
Dal Ponte di Augusto parte una doppia traccia di percorso a distanza molto ravvicinata.
Una di queste è la strada di servizio spondale in destra orografica che consente
l’accesso ai numerosi poderi ed orti situati lungo il corso fluviale, mentre la seconda è
la sede dismessa del vecchio tracciato ferroviario tra Narni e Nera Montoro.
Quest’ultimo, dismesso nel 1998, corre lungo una massicciata per oltre 5 km e supera
alcune asperità morfologiche mediante due gallerie; è stato più volte oggetto di
proposte di riqualificazione e riuso (greenways, ciclo-pedonale, anche una ipotesi
avversata di crash-test delle FF.SS. nei tunnel abbandonati), ma è tutt’ora intatto con
diverse sezioni in via di riassorbimento da parte della vegetazione spontanea.
La tortuosa gola fluviale è caratterizzata da scoscesi versanti ammantati da boschi a
prevalenza di leccio. Queste compatte formazioni sono interrotte in più punti da
emergenze rocciose calcaree, spesso alte e imponenti, abitate dalla tipica avifauna
rupicola: falco pellegrino, gheppio, passero solitario, codirosso spazzacamino, taccola.
Le sponde del fiume sono colonizzate da fitta vegetazione ripariale, con pioppi, salici e
ontano nero. Il corso d’acqua, ora lento, ora movimentato e più ossigenato, è
frequentato tanto dal martin pescatore che dal merlo acquaiolo, ma anche dall’airone
cenerino e dal piro piro piccolo.

Fig. 10 – Airone cenerino in volo
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Fig. 11 - Mappa dell’itinerario con riferimento ai Siti di interesse comunitario distribuiti nell’area (in
tratteggio blu è indicato il tratto di Ciclabile del Tevere che interseca la traccia di studio)

0

21,6 km
Fig. 12 - Il profilo dell’itinerario da Narni a Orte (approdo sul Tevere)
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Fig. 13 - Tratto della vecchia sede ferroviaria Narni-Nera Montoro

Fig. 14 - Le gallerie del tracciato ferroviario

La sede di percorrenza segue il corso d’acqua a distanza mai superiore a qualche
decina di metri, anche se l’accesso al bordo delle rive non sempre è facile a causa di
scarpate scoscese e infittimento della vegetazione. La prima possibilità di
attraversamento su ponte si presenta in corrispondenza delle installazioni della
Centrale Elettrica di Recentino, circa 2 km a monte del borgo di Stifone. Nei pressi
sorge anche un piccolo villaggio ENEL e la nota sorgente del Lecinetto, che si trova in
una grotta sulla riva destra del Nera. L'acqua è ritenuta efficace per diverse
applicazioni sanitarie e, fin dagli inizi del 1900, in questa zona fu impiantato un piccolo
stabilimento di bagni e per l'imbottigliamento dell'acqua che è restato attivo fino al
1943. L’impianto è stato poi distrutto dai bombardamenti avvenuti nella Seconda

13

Guerra Mondiale, mentre il terrapieno successivo allo scavo della galleria del
Recentino hanno portato anche alla scomparsa dello specchio d’acqua.

Fig. 15 - Centrale ENEL di Recentino

Fig. 16 - Vascone di Stifone

Meno di 2 km a valle, in sinistra orografica del Nera, è situato il borgo di Stifone, con
edifici risalenti ad epoche tra il 300 e il 600, nei pressi del quale si contano numerose
sorgenti, alcune delle quali di torrenti sotterranei che sfociano sotto il livello attuale
del fiume. All’interno dello stesso nucleo abitato ci sono due sorgenti con acque usate
in passato sia per usi civili che per alimentare energeticamente mulini e ferriere che
lavoravano il minerale estratto sul Monte Santa Croce. Assolutamente caratteristico
del luogo è un profondo vascone d'acqua limpida con carichi riflessi azzurri da dove si
origina un flusso di acqua a pressione. Un chilometro circa dopo Stifone la vecchia sede
ferroviaria confluisce sulla S.P. 151 Ortana che può essere attraversata grazie ad un
vecchio ponte metallico, oggi coperto di marcescenti travi in legno ed invaso dalla
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vegetazione, ma probabilmente ancora idoneo per portarsi sulla riva opposta del Nera
e risalire lungo un tracciato sterrato verso la località delle Treie (strada del Pallone).

Fig. 17 – Il vecchio ponte metallico e un tratto della strada tra la S.P. Ortana e Le Treie.

Nel tratto iniziale di quest’ultimo collegamento, a brevissima distanza dalla strada
provinciale, si concentra una serie di testimonianze archeologiche di grande interesse,
che la conoscenza locale ha tramandato mediante una letteratura tanto pregevole
quanto poco nota, come il volume di Alvaro Caponi, artista e docente narnese, su “I
segreti del porto etrusco e il cantiere navale di Narnia” edito da Ricerca Obiettivo nel
2006.

Fig. 18 – I ritrovamenti e le tracce archeologiche nei pressi della strada delle Mole (fonte:
Caponi, 2006). Il cerchio indica il vecchio ponte metallico e il tratto rosso l’itinerario proposto
della Valle del Nera. Il quadrato segna invece la posizione del laboratorio litico delle macine da
mulino (Mole).
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Fig. 19 – La cava di pietra e laboratorio delle mole in una foto d’epoca (fonte: Caponi, 2006) e
come si presenta attualmente.

Risalendo verso Le Treie si raggiunge una zona collinare agricola piuttosto distante dal
corso del fiume, nella quale sono decisamente da segnalare le forme del paesaggio
rurale tradizionale, contraddistinto da campi aperti e da colture arboree: residui filari
di viti “maritate” all’acero campestre, un tempo diffusissime nelle aree collinari e
planiziali.

Fig. 20 – Filari di vite maritata e il paesaggio a campi aperti

Il tracciato si porta poi nei pressi delle rive del Lago di San Liberato e in particolare sui
bordi di un’alta scarpata rocciosa che domina l’intera estensione dell’invaso, punto di
osservazione eccellente per birdwatching e osservazioni naturalistiche. L’invaso
artificiale è caratterizzato da vegetazione sommersa, natante e ripariale molto
sviluppata. Le sponde sono colonizzate da fitti boschi di salici e pioppi, mentre nelle
acque basse vegetano formazioni tipiche dei fiumi e delle paludi; gli uni e le altre sono
riconosciute come habitat di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE. Di
grande interesse è il popolamento avifaunistico del lago, ricco di specie di uccelli
acquatici, sia nidificanti che svernanti e migratori: aironi e anatre selvatiche di varie
specie, nibbi bruni, folaghe e gallinelle d’acqua, martin pescatori, cormorani, limicoli e

16

numerosi altri uccelli qualificano l’area, in ogni stagione, come una delle zone umide
più importanti del centro Italia.
Dopo un altro breve tratto si attraversa il canale di by-pass della diga e si prosegue
parallelamente a questo su sede pavimentata, fino ad incrociare la “Ciclabile del
Tevere” nel segmento tra Orte e Guadamello. E’ opportuno ricordare che la
realizzazione della ciclabile è prevista nelle "Attività b2" del POR, in corso
di
attuazione,
inerente
la
"Promo-commercializzazione
del
turismo
tematico "Cicloturismo" e che gli interventi del presente studio hanno carattere
complementare con gli interventi previsti dalle "Attività b2" per quanto riguarda la
"Ciclabile delle Gole del Nera".
Dal borgo di Guadamello è molto agevole agganciare l’itinerario della Valle del Nera
mediante una bretella di collegamento di poco più di un chilometro di lunghezza.

Fig. 21 – Panorama del lago dalla sommità della scarpata visibile sulla destra.

Dopo un breve tratto coincidente con la ciclabile il tracciato si orienta decisamente a
sud attraversando due volte l’autostrada A1 e raggiungendo il Tevere che costeggia
brevemente in sinistra orografica. Dopo circa un altro chilometro viene abbandonata la
fascia autostradale e, tagliando vasti campi coltivati nei pressi di una proprietà
recintata (Case Usciotto) si raggiunge l’approdo di S. Francesco sulle rive del Tevere. Le
opere dell’approdo sono state realizzate con fondi ARCUS (Società per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo) che hanno riguardato anche l'antico porto di
Otricoli, situato a circa 3 chilometri più a valle.

Fig. 22 – L’attraversamento su ponte dell’A1 e l’approdo di S. Francesco sul Tevere.
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Come già indicato nel punto 2 l’itinerario tocca due importanti siti natura 2000 della
provincia di Terni, le Gole di Narni e Stifone (240 ha) e il Lago di San Liberato (172 ha),
ambienti entrambi caratterizzati dalla presenza dell’acqua e ricchi di risorse
vegetazionali e faunistiche di interesse comunitario, come evidenziato nella scheda
seguente:

Sintesi dei principali elementi d’interesse conservazionistico
dell’area della Valle del Nera tra Narni e Orte
Componente floristico-vegetazionale

Habitat di interesse comunitario,
anche prioritari (*)
inclusi nell’All. I
alla Direttiva 92/43/CEE

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition
3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.
5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii
rocciosi (Berberidion p.p.)
6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
8130 – Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340 - Foreste di Quercus ilex

Componente faunistica

Specie di rilevante interesse
conservazionistico, gran parte
d’interesse comunitario

Barbo tiberino
Cavedano etrusco
Rovella
Tritone crestato
Cervone
Nitticora
Garzetta
Airone cenerino
Airone bianco maggiore
Moriglione
Moretta
Biancone
Falco pecchiaiolo
Nibbio bruno
Falco pescatore
Falco pellegrino
Gheppio
Passero solitario
Martin pescatore
Averla piccola
Strillozzo
Istrice
Lupo
Puzzola
Gatto selvatico europeo

L’itinerario si snoda nella matrice della RERU (Rete Ecologica Regionale Umbra) pressoché per
intero all’interno delle unità ambientali di habitat, ovvero delle sezioni più pregevoli della
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rete, nel tratto compreso tra Narni e Stifone. Il successivo segmento interessa invece in
prevalenza unità geografiche di connessione tra gli habitat, ma sempre molto prossime a
queste e con qualità naturalistiche mediamente molto elevate.

Fig. 23 - L’itinerario nella cartografia della Rete Ecologica Regionale (RERU).

3. I presupposti di fattibilità
3.1. Credenziali ambientali
La credenziale ambientale viene riferita alle possibilità di una risorsa di attrarre
interessi fruitivi classificabili lungo una scala di livelli che va dal locale
all’internazionale. Il suo tenore è legato naturalmente ai connotati strutturali della
risorsa stessa (rappresentatività, unicità, rarità, imponenza, significato storico,
sedimentazione culturale) ed è valutabile sia in condizioni ordinarie, cioè senza che
siano presenti iniziative di valorizzazione specifiche, sia al contrario simulando azioni di
promozione a diversi gradi di pressione.
Nell’area percorsa dall’itinerario della Valle del Nera si addensano numerosi elementi
di valenza ambientale, sia di tipo naturalistico, ma soprattutto culturale e storico-
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testimoniale. Questi sono molto numerosi e già in parte costituiscono gli attivatori di
diverse forme di frequentazione.

Presenza di habitat e
specie vegetali e
animali di rilevante
interesse
conservazionistico

Habitat vegetazionali di interesse comunitario, specie floristiche rare,
popolazioni di vertebrati di rilevante valore scientifico e conservazionistico

Monumenti e
manufatti storici

Ponte di Augusto, siti di archeologia industriale, sistemi di segni
territoriali e tracce a testimonianza di forme d’uso delle risorse
ambientali e di infrastrutture di epoca romana.

Paesaggio fluviale
Rari esempi di ecosistemi fluviali e palustri, con articolate
e paesaggio forestale successioni ecologiche: Gole del Nera e Lago di San Liberato.

Centri storici

Narni, Stifone, Nera Montoro, Guadamello, Orte

Tab. 1 - Abaco tipologico delle risorse presenti nell’area di intervento

La classificazione del rango attribuibile alla risorsa viene effettuata tenendo conto di
diversi elementi come esplicitato di seguito.
3.1.1. Rango delle risorse
Locale (LOC): il rango locale riguarda risorse che attivano interessi e movimenti di
fruizione limitati ad un ambito di ridotta accessibilità (dell’ordine massimo di 30’ di
spostamento) ed attiva pertanto utenze collocate nell’ambito dello stesso comune o
nell’immediato circondario. Questa categoria coinvolge strutture ambientali di pregio
comunque superiore a quello interstiziale urbano con attrezzature territoriali mirate
ad una frequentazione di qualche ora o, per il turismo didattico e sociale, anche
all’intera giornata.
Regionale (REG): il rango regionale contraddistingue una tipologia di risorsa spendibile
su un mercato degli interessi esteso alla regione e all’immediato hinterland
interregionale. Si tratta di valori e di attività dotati di una visibilità affermata alla scala
locale grazie anche alle condizioni di accessibilità di cui le aree interessate possono
godere ed alle iniziative che, nel corso degli anni, sono state incentrate sulle aree
medesime. Le risorse di rango regionale possono pertanto avvalersi di un target di
fruitori provenienti da bacini geograficamente adiacenti che matura in genere la
conoscenza delle peculiarità presenti in forma progressiva attraverso esperienze
scolastiche o trasmissione familiare di conoscenza.
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Nazionale (NAZ): Il rango nazionale distingue una risorsa con visibilità relazionabile alla
dimensione del Paese, tenendo conto dei suoi connotati di rappresentatività e di
unicità. I valori e le attività attivano interessi allargati alla scala nazionale sia per
ragioni legate alla loro oggettiva levatura, sia grazie ad efficaci azioni promozionali
attivate con costanza nel tempo. Il target fruitivo ha provenienza ampiamente
interregionale (oltre le immediate adiacenze) o effettivamente nazionale, e la
conoscenza ha tendenza generalmente incrementale con fenomeni di feedback
positivo sui vettori di trasmissione mediatica.
Internazionale (INTERN): Il rango internazionale delle risorse è attribuibile quando
queste sono attrattive di interessi provenienti dai paesi almeno europei o anche
extraeuropei. L’utenza internazionale è richiamata essenzialmente dalla unicità e dalla
irripetibilità dei valori e delle attività che non sono quindi reperibili altrove e, per
l’Italia, questo target è largamente richiamato dalle città d’arte e dai siti e paesaggi
storici, ma enormemente meno attratto da beni di tipo ambientale e naturalistico. Si
tratta della forma più appetibile per il mercato turistico, ma anche più vulnerabile nella
sua espressione a causa delle esigenze di elevata qualità di gestione dei beni e dei
servizi e di continuità ed efficienza nelle azioni promozionali e divulgativoorganizzative.

Tab. 2 Schema di avanzamento del rango delle risorse mediante debite azioni
promozionali.

4. Interventi progettuali previsti
4.1. Riattivazione del Ponte delle Mole
Il vecchio ponte delle Mole è reso praticamente inaccessibile dalla vegetazione che
ricopre le sezioni di accesso. L’esame delle parti visibili rivela una struttura in acciaio
formata da tre travi a doppio “T” di circa 300 mm di altezza appoggiate su spalle in
muratura. La luce di attraversamento del fiume Nera, in un punto largo circa 10 m, è
ulteriormente rinforzata da puntoni sempre in acciaio posti a 45°. Attualmente il piano
di transito del ponte è impraticabile in quanto la pavimentazione in assi di legno è
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marcescente con elementi disarticolati e mancanti. Ad una prima sommaria
ricognizione le componenti strutturali sembrano ancora in grado di assicurare la
funzionalità, almeno pedonale e ciclabile, del ponte, ma il ripristino necessita di una
accurata verifica statica. Naturalmente c’è l’esigenza di realizzare completamente ex
novo la pavimentazione e le indispensabili protezioni laterali. Il restauro del ponte
costituisce un intervento nodale nell’economia qualitativa dell’itinerario in quanto
evita del tutto il contatto di questo con la viabilità veicolare ordinaria e il traffico
automobilistico. Dalla spalla sud del ponte sono inoltre necessarie delle opere di
ritracciamento, messa in sicurezza e stabilizzazione del fondo del breve sentiero che
rimonta la scarpata fino al livello della strada del Pallone che conduce alle Treie, ma
anche verso valle, per consentire la visita del laboratorio litico delle macine.

Fig. 24 Un dettaglio della struttura in acciaio e delle spalle in muratura del Ponte delle
Mole

4.2. Realizzazione strutture di birdwatching e di osservazione naturalistica
Presso il Lago di San Liberato è più che opportuna la realizzazione di strutture dedicate
all’osservazione naturalistica e in particolare al bird-watching. Il sito si presta come
pochi altri allo scopo, per la sua ricchezza di “oggetti” facilmente osservabili tramite
opportune attrezzature, e per la sua adiacenza a vie di comunicazione di primo livello,
(Autostrada A1, casello Orte). È prevista la realizzazione di almeno due osservatori del
tipo tradizionalmente utilizzato nelle zone umide: capanni della “capacità” di 6-12
persone, atti anche ad osservazioni guidate per scolaresche. I capanni/osservatori
saranno realizzati in siti tali da non recare disturbo alla biologia delle specie animali
presenti, il più possibile camuffati tra la vegetazione presente.
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Fig. 25 La scarpata meridionale dell’invaso artificiale di San Liberato presso la quale è
possibile collocare strutture per l’osservazione naturalistica e il bird-watching

Fig. 26 Esempi di osservatori per il bird-watching
4.3. Segnaletica
Il percorso è ben tracciato lungo tutto il suo sviluppo, su pista o sentiero evidente, solo
in alcuni brevi tratti asfaltato quando coincide con piste ciclabili. Si ritiene pertanto
sufficiente l’apposizione di un numero limitato di elementi segnaletici da realizzarsi in
parte con simboli verniciati su massi e in parte su paline in alluminio, anche per
indicare bretelle di collegamento con siti di interesse posti nelle vicinanze.
4.4. Pannelli informativi-cartellonistica
Sugli oltre 20 km di itinerario dovranno collocarsi almeno 6 pannelli bifacciali di
informazione territoriale sulle caratteristiche naturalistiche posti in altrettante
posizioni lungo il tracciato: Ponte di Augusto, Villaggio ENEL di Recentino, lato sud del
Ponte delle Mole, scarpata di San Liberato, ponte sul canale di by-pass della diga,
approdo di S. Francesco sul Tevere. I pannelli porteranno informazioni naturalistiche
(vegetazionali e faunistiche), paesaggistiche, geologiche e di “storia del territorio”. Le
informazioni, compilate con attento studio della forma comunicativa, saranno riferite

23

all’importanza delle componenti biotiche e abiotiche con un focus sulle testimonianze
e descrizioni, supportate se possibile anche da immagini d’epoca, sulle dinamiche
storiche che hanno interessato l’area mediante le vicende che hanno avuto come
teatro i numerosi edifici e centri storici presenti.

Fig. 27 Punti di installazione della tabellonistica informativa.

Fig. 28 – Esempio di cartellonistica già utilizzata nei punti di accesso al fiume Nera
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4.5. Sistemazioni delle sedi di percorrenza
I tracciati che fiancheggiano il fiume già attualmente hanno un buon grado funzionale.
Le pavimentazioni di ghiaia consolidata permettono una agevole percorrenza sia dei
pedoni che dei ciclisti dotati di city bike o mountain bike. Allo stesso modo i tracciati
sono praticabili per escursionismo equestre e consentono l’accesso di mezzi meccanici
per sorveglianza e manutenzione. La presenza di due sedi parallele di transito, quella
ordinaria e il vecchio rilevato ferroviario, offre inoltre la possibilità di differenziare in
molti settori i mezzi di fruizione. Un problema gestionale è costituito dai tunnel
ferroviari che, essendo privi di illuminazione, non sono facilmente praticabili.
L’eventuale collocazioni di sorgenti di luce va condizionata ad una riflessione tecnica di
opportunità in merito alla sicurezza e alla verifica di uso delle gallerie da parte di specie
faunistiche di interesse, quali i Chirotteri.
Tra le valutazioni progettuali va inoltre inserita la collocazione di attrezzature di sosta,
di accesso alle sponde da terra o di eventuali moli di attracco per piccole imbarcazioni,
anche se la morfologia degli argini non sembra molto favorevole a questi interventi
senza il ricorso ad opere di notevole impatto ambientale.

Fig. 29 - Punti d’acqua presenti sul tracciato e caratteristiche del fondo di percorrenza
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Fig. 30 - Una delle gallerie dismesse e il fiume Nera lungo il percorso
Gli unici punti critici sono quelli corrispondenti alla sezione del Ponte delle Mole e nel
tratto tra la scarpata di San Liberato e il canale della diga. Nel primo caso, come già
segnalato parlando degli interventi di ripristino del ponte, è indispensabile recuperare
un segmento di sentiero di alcune decine di metri tra la spalla sud del ponte stesso e la
pista delle Treie, oltre al tratto corrispondente a valle che permette di visitare il
cantiere litico di costruzione delle macine da mulino. Si tratta di condizioni operative
difficili, con versanti terrosi instabili e nei pressi di reperti archeologici importanti, che
dovranno essere affrontate mediante tecniche di ingegneria naturalistica per il
consolidamento dei pendii e la collocazione di idonee attrezzature di sicurezza
(scalinature, parapetti, corde di appoggio).
Nel secondo tratto di percorso sono invece presenti frequenti sezioni di pista con
depressioni morfologiche spesso allagate e molto deformate dal passaggio dei mezzi
agricoli. In queste situazioni si dovrà agire con riempimenti drenanti e stabilizzati di
materiali inerti a granulometria adeguata.

Fig. 31 - La condizione di degrado e di instabilità geologica che connota la scarpata nei
pressi del Ponte delle Mole
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4.6. Attrezzatura dei terminali di fruizione
Ponte di Augusto
Come già affermato nel corso delle precedenti descrizioni l’area immediatamente
prossima alle rovine del Ponte di Augusto è stata interessata da alcuni interventi di
sistemazione finalizzati alla impostazione di un parco archeologico. In realtà però un
progetto organico e complessivo finalizzato a questo scopo e capace di valorizzare il
sistema delle risorse presenti, tra le quali le vestigia romane e il fiume assumono il
ruolo portante, ancora non è stato affrontato. Si tratta di una occasione da non
ritardare ulteriormente considerando che il rango dei beni a disposizione è
decisamente eccezionale con potenzialità attrattive consistenti e di livello
internazionale. Un vero parco archeologico potrebbe pertanto innestarsi nella ampia
zona tra il ponte e l’abitato di Narni, avvalendosi di progettazioni sofisticate per la
visita, ma anche per attività ricreative supportate dalla presenza dell’itinerario lungofluviale.

Fig. 32 - Alcune sistemazioni già effettuate nell’area del Ponte di Augusto
Villaggio ENEL
Il villaggio costruito negli anni ’60 per i dipendenti della centrale idroelettrica di
Recentino è costituito da diversi edifici con alloggi solo in parte attualmente occupati e
con strutture e spazi pertinenziali in mediocre stato di conservazione.
Potrebbe valutarsi la possibilità, dipendente dai regimi di proprietà, di riutilizzare
sezioni degli edifici per residenza turistica, avvalendosi del richiamo esercitato dalla
qualità dei luoghi adiacenti e dagli articolati trascorsi storici del sito.
Particolarmente interessante appare la possibilità di intervenire su un’ampia area
posta tra gli edifici stessi e il corso del fiume, qui molto suggestivo ed accessibile,
attualmente in pessimo stato di mantenimento. Le proposte di azione possono essere
molteplici, ma dimensione e localizzazione degli spazi consentirebbero la
progettazione di un terminale di scambio intermodale e di fruizione piuttosto
efficiente, dotato di parcheggi, aree verdi, sistemazioni a terra, strutture informative di
vario tipo, piccole attrezzature per gioco e sosta. E’ anche presente in adiacenza uno
specchio d’acqua artificiale oggi in abbandono che potrebbe essere integrato con le
sistemazioni elencate dell’intera area.
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Fig. 33 - Gli edifici del Villaggio ENEL e l’area dismessa nei pressi

Fig. 34 - Il piccolo invaso artificiale e alcuni spazi attrezzati già presenti

Fig. 35 - Il fiume nei pressi del Villaggio ENEL e la scala di accesso alle sponde e alla
sorgente
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4.7. Realizzazione di materiali promozionali e didattico-divulgativi
I materiali e i documenti di promozione-educazione devono essere organizzati, sia in
termini di contenuti che di editing, con riferimento a definiti target di utilizzatori, in
stretto collegamento con le pannellature esterne dell’itinerario. Da curare con
attenzione sono in questo caso le produzioni dedicate ad utenti internazionali di ogni
fascia di età. Oltre a questo va considerata l’attrazione di un parco archeologico come
quello realizzabile e dei tracciati connessi per gli utenti della scuola dell’obbligo e per le
forme di turismo sociale (lavorativo, anziani, etc.). È inoltre opportuno sviluppare
edizioni di contenuto più scientifico dirette a studenti e ricercatori universitari anche
per divulgare eventuali risultati di osservazioni, ricerche e studi effettuati localmente
dalla struttura di gestione direttamente o su commissione.

5. Indicazioni finanziarie
Il MASTER PLAN della Comunità Montana, adottato con delibera di Giunta n° 67
del 26.10.2009 ed aggiornato con delibera di Giunta n° 31 del 4.5.2010,
stanzia complessivamente € 400.000,00 per la realizzazione dell’itinerario
oggetto del presente studio, da attuarsi con due distinti progetti di €
200.000,00 ciascuno.
La progettazione dovrà raccordarsi in modo complementare al progetto relativo
alla ciclabile del Nera, per il quale sono stati stanziati € 900.000,00 da
parte della Regione Umbria nell'ambito del POR FESR Attività b2.
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