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Introduzione
Sulla base del contratto di attività 2011, la cui lettera di intenti è stata sottoscritta
dalle parti il 30 aprile 2012, il programma da svolgere entro il 31 dicembre 2012 è
contenuto nei seguenti quattro punti:

a) Elaborazione di dati sull’interferenza delle infrastrutture di mobilità verso la
biopermeabilità regionale; allestimento del profilo di occlusione ecosistemica della
Valtiberina, della Valle del Paglia e della Valnerina;
b) Inserimento di dati sulla struttura dei nuovi progetti infrastrutturali regionali,
con analisi preliminare degli effetti di frammentazione del territorio e individuazione di
aree critiche;
c)

Aggiornamento degli indici di pressione antropica sul territorio regionale con i

risultati del censimento ISTAT 2011 (appena disponibili).
d) Impostazione dello schema di registro di suolo (RDS).

Alla data odierna sono stati completati il punto a (a meno del profilo di occlusione
della Valle del Paglia in corso di completamento), i punti b e d, mentre non è stato
possibile procedere all’aggiornamento previsto nel punto c in quanto non sono
ancora disponibili i dati ISTAT per comune relativi al censimento del 2011
(http://dati.istat.it/). Lo sviluppo di quest’ultimo punto viene pertanto rimandato al
programma 2012.
Il programma previsto ha però subito una modificazione in quanto il gruppo di
ricerca ha prodotto un contributo per la stesura della Legge Regionale sulla
Biodiversità, i cui documenti sono consultabili nella appendice della presente
relazione.

1. Elaborazione di dati sull’interferenza delle infrastrutture di mobilità verso la
biopermeabilità regionale
Questo punto riprende l’attività già iniziata e resocontata nel rapporto 2010,
integrando le informazioni di occlusione verso i flussi biotici potenziali con l’analisi
della E45 (Valtiberina) e della S.S. 209 (Valnerina). Per le specifiche tecniche dello
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strumento utilizzato (PDO) si rimanda al rapporto 2010.

1.1. Il sotto-sistema viario della E 45 (S.S. 3 bis Tiberina)

Una vicenda come quella legata alla E45 vede muoversi protagonisti di differente
livello: internazionale, nazionale, locale. Il concetto di “itinerario europeo” nacque
infatti nel lontano 1949 a Ginevra con un accordo internazionale (recepito dall’Italia
nel 1956) che prevedeva la costruzione di grandi vie di comunicazioni che
attraversassero il continente in lungo e in largo, e la cui costruzione fosse affidata ai
Paesi interessati nel giro di alcuni anni. Era evidente, in un'Europa ancora alle prese
con le devastazioni sociali e materiali della Seconda guerra mondiale, e già divisa in
due blocchi antagonisti, l'intento di rafforzare i motivi di unione anche sul piano
strettamente pratico, quello delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo degli
scambi di persone, merci, idee; in altre parole, al rafforzamento dei legami economici e
culturali tra le popolazioni europee. L'Italia era coinvolta da più di un itinerario, tra cui
quello tra Roma e Varsavia (indicato appunto con l'acronimo E7, poi E45) conobbe
forse le vicende più travagliate (Adorni e Malfitano, 2005).
La strada europea E45, che in origine doveva essere la E7, è un asse viario misto
dorsale nord/sud di classe A.
I suoi estremi settentrionali e meridionali sono Karesuvanto in Finlandia e Gela in Italia;
il percorso complessivo è di 4.920 km, che si snoda attraverso i Paesi intermedi
di Svezia, Danimarca, Germania e Austria. L'asse è misto autostradale, stradale e
marittimo. L'itinerario comprende due collegamenti marittimi attraverso traghetti, il
primo tra Svezia e Danimarca, il secondo tra la parte continentale dell'Italia e
la Sicilia dove la strada ha termine.
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Figura 1 - Il tracciato europeo della E45

Collega Terni a Ravenna percorrendo il territorio della valle del Tevere e quella
del Savio. Oggi, questa importante arteria stradale dell'Italia centrale è costituita da
una superstrada a due carreggiate separate da spartitraffico centrale a due corsie per
senso di marcia la quale ha sostituito un ben più antico tracciato.
Attualmente questa arteria è la superstrada più lunga d'Italia dato che il suo tracciato
si estende per più di 250 km. La sua gestione è interamente a carico dell'ANAS.
Il vecchio tracciato della strada statale 3bis Tiberina collegava Narni con Bagno di
Romagna, dove si immetteva nella strada statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola.
Fino alla costruzione dell'odierna superstrada E45, la strada statale della val Tiberina
costituiva il principale corridoio stradale fra la valle del Tevere e la Romagna. Oggi
questo percorso è stato sostituito da una carreggiata a quattro corsie, il cui tracciato,
che in alcuni tratti ha sostituito integralmente quello storico, inizia a Terni e si prolunga
fino a Ravenna, per complessivi 250 km. La nuova superstrada ha mantenuto la stessa
denominazione della vecchia statale. La gestione del vecchio tracciato della 3bis è
stata, da tempo, demandata agli enti locali dell'Umbria e della Toscana.
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Concepita

durante

il

fascismo come

"Strada

dell'Asse",

per

collegare Roma a Berlino furono in quell'epoca costruiti solo brevi tratti nell'Appennino
tosco-romagnolo e a Roma.
Negli anni Cinquanta il progetto fu ripreso su impulso della CEE, che incluse il tratto
Orte-Ravenna nella Strada europea nord/sud E7. Come già detto il Parlamento
italiano approvò il progetto nel 1956. La sua realizzazione incontrò alcune difficoltà
dovute alla scelta su quale vallata dell'Appennino tosco-romagnolo percorrere. La
decisione definitiva fu presa nel 1962 dall'allora ministro dei Lavori pubblici, il
romagnolo Benigno Zaccagnini.
Le regioni attraversate dalla E45, Umbria e Romagna, senza dimenticare il lembo
orientale della provincia di Arezzo, incastonato in mezzo all'Appennino, erano zone
nella maggior parte dei casi soggette, nel dopoguerra, a un progressivo e accelerato
spopolamento e prive di nuclei aziendali in grado di attrarre investimenti e lavoratori,
se si esclude il polo industriale sorto in tempi recenti attorno al porto di Ravenna, che
però guardava più che altro a Bologna e all'entroterra padano.
Il tracciato costruito tra la fine degli anni sessanta e la seconda metà degli anni ottanta,
doveva essere, in origine, un percorso alternativo all'autostrada del Sole nel tratto
appenninico, da Bologna a Roma. Il tutto sullo sfondo del dibattito sulla necessità di
riequilibrare uno sviluppo nazionale che, specie a cavallo degli anni CinquantaSessanta, sembrava concentrarsi sempre più nel Nord Ovest del paese, senza riuscire
ad oltrepassare il meridiano di Firenze e causando nuove ansie di isolamento e
decadenza.
Negli anni settanta, fu inserita nella strada europea E7, che ha assunto negli anni
1990 la denominazione di E45. Per questo a volte viene chiamata con entrambe le
denominazioni

(europea

e

italiana).

Viene

anche

chiamata Orte-(Cesena)-

Ravenna perché la SS 3bis è collegata al casello autostradale di Orte da un piccolo
tratto della SS 675. Familiarmente viene talvolta chiamata "il Verghereto",
identificandola con il valico appenninico che supera.
Solo nel 1996 fu completato il tratto Orte-Ravenna, essenziale per collegare la capitale
alle reti autostradali del Nord Italia e considerare compiuto il compito affidato all'Italia
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per questa arteria. In mezzo, una serie di dispute locali e il difficile dialogo tra i centri
decisionali dello Stato (governi e ministero dei Lavori Pubblici essenzialmente) e le
diverse, per condizioni e interessi, periferie implicate nella costruzione di una strada
considerata determinante per il loro sviluppo economico. Per quanto, infatti, le
infrastrutture viarie non garantiscano, di per sé, lo sviluppo economico e sociale, è
indubbio che questo difficilmente possa avvenire senza adeguamenti collegamenti.
Al momento sembra possibile individuare una connessione, certo non automatica ma
significativa, tra costruzione della E45 e ripresa in senso demografico ed economico dei
comuni attraversati dalla superstrada. Sono considerazioni che prendono le mosse
dalla convergenza spaziale e temporale tra l'ultimazione, dal 1970 al 1976, del tratto
Perugia-Orte, e un tipo di sviluppo localizzato essenzialmente nel Perugino ed esploso
sul piano della produttività e della dimensione occupazionale negli anni Settanta,
anche se incapace di invertire la tendenza lo spopolamento delle zone decentrate
rispetto all'arteria. Se i comuni attraversati dalla E45 conobbero, specie in Umbria, un
certo tipo di progresso economico, legato alla imprenditoria diffusa, quelli più lontani
videro confermato il proprio declino demografico ed economico.
È attualmente prevista la sua totale risistemazione, collegandola al nuovo tratto
dell'itinerario E45-E55, che dovrà unire Mestre con Civitavecchia (nuova Romea). Per
questa ragione, è allo studio l'ipotesi di trasformarla in autostrada.
Fino al tratto toscano, la strada corre quasi sempre in pianura attraverso la valle
del Tevere: superato lo svincolo RATO (SS675) lascia Terni entrando in galleria solo
poco dopo Sangemini e poco prima di Todi, lambisce Perugia. Traversata l'Alta valle del
Tevere, entra in Toscana all'altezza di Sansepolcro; quindi costeggia il lago artificiale di
Montedoglio, per poi dirigersi verso Pieve Santo Stefano. Al confine con la Romagna,
inizia il tratto più impegnativo, dovendo salire fino ai valichi di Verghereto e Monte
Coronaro (che supera attraverso tre gallerie, aperte al traffico nel 1973), per poi
scendere verso Cesena.
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Figura 2 - La E45 nel macro-sistema viario italiano degli anni ’50 (fonte: Adorni e Malfitano, 2005).

1.1.1. La E 45 in Umbria: note tecniche di frammentazione ambientale
L’arteria stradale E45 taglia nettamente in due parti l’Umbria con un leggero
orientamento SE-NW e uno sviluppo di quasi 134 km da Terni a Sud fino al confine
umbro settentrionale nei pressi di S. Sepolcro. Da nord a sud l’E45 è pressochè
parallela, seppur con diversi attraversamenti, al corso del Tevere che abbandona sono
negli ultimi 34 km da Todi e Terni. Un buffer ideale di 5 km tracciato ai due lati della
E45 intercetterebbe più di 10 Siti natura 2000 uniformemente distribuiti lungo il
tracciato e collocati nelle diverse aree di rilevanza naturalistica che fiancheggiano la
valle del Tevere. Si tratta in particolare di sistemi ambientali che sul lato occidentale
della E45 sono costituiti, da sud a nord, dai Monti Amerini, dal complesso del Monte
Peglia e poi dall’esteso distretto naturalistico compreso tra il Lago Trasimeno, il
torrente Nestore e la stessa valle del Tevere dove si concentrano più di 10 SIC estesi
per oltre 20.000 ha.
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A est dell’asse stradale questo è tangente al sistema dei Monti Martani, interseca poi
la Centrale Umbra e fiancheggia il complesso collinare a ovest del bacino di Gubbio
anche in questo caso in presenza di una nutrita sequenza di estesi SIC (Fig. 3).

Figura 3 - Le relazioni geografiche e ambientali della E45 in Umbria
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La E45 rappresenta oggettivamente un baluardo di frammentazione degli ecosistemi
sinteticamente illustrati posti ai suoi lati e ostacola decisamente i possibili flussi biotici
in senso E-W in forma molto estesa.
Per questa ragione tecnica non è stato utilizzato lo strumento del PDO, adatto ad
analizzare le forme di occlusione graduate lungo il tracciato stradale, ma è stato usato
un metodo di “censimento dei varchi” teso ad individuare gli unici passaggi
potenzialmente praticabili dalla fauna terrestre.
L’intera carreggiata della superstrada è infatti separata da barriere new jersey molto
continue per cui gli unici varchi utilizzabili da specie di fauna terrestre sono le
discontinuità tecniche costituite da tunnel, viadotti e sovrappassi.
Lo sviluppo complessivo delle discontinuità citate, in numero di circa 180, è inferiore
agli 8 km, cioè meno del 6% dell’intero tracciato regionale umbro della E45. Oltre a ciò
una parte delle stesse discontinuità riguarda piccoli sovrappassi di sottostanti strade
locali e in altra parte (circa 27,6 km pari al 20% dell’intero sviluppo) è direttamente
adiacente ad aree urbanizzate.
Più precisamente quasi 4 km di sovrappassi (meno del 3%) servono per il superamento
di segmenti stradali locali, mentre 370 m di viadotto (meno del 3‰) sono stati
realizzati per scavalcare asperità morfologiche. Circa 2 km (l’ 1,5%) della E45 umbra
transitano in galleria e infine 1,7 km del tracciato (1,3%) costituiscono attraversamenti
di corsi d’acqua.

Figura 4 - Alcune tipologie dei varchi presenti, in condizioni diverse di disturbo da parte
delle manifestazioni insediative circostanti
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I varchi principali della E45 umbra sono 17 e sono stati individuati come i settori dove
sono presenti attraversamenti fluviali o morfologici, oppure gallerie senza interferenze
laterali di aree urbane. Si tratta di uno sviluppo complessivo di circa 3,5 km (2,6%) con
una netta concentrazione nel settore settentrionale dell’asse viario.

Figura 5 - La mappa di distribuzione dei varchi principali lungo l’arteria stradale E45 Valtiberina alla scala regionale
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Figura 6 – Particolare della barriera new jersey lungo la E45

La particolarità della frammentazione provocata dalla E45, dovuta, come si è detto, alla
presenza lungo tutto il tracciato umbro di paratie new jersey al centro della
carreggiata, ha comportato una riflessione sul metodo di ricognizione e di
classificazione delle frammentazioni stesse. Non si è pertanto optato per la forma in
precedenza descritta del PDO (già utilizzato nel caso della S.S. Flaminia), bensì per una
schedatura dei principali 17 varchi significativi sui quali concentrare le attenzioni e
sensibilizzare le amministrazioni locali circa l’esigenza strategica di non occluderli con
interventi insediativi. Naturalmente tutti i varchi censiti, compresi pertanto i
sovrappassi stradali, possono svolgere una funzione di comunicazione ecologica, ma i
17 evidenziati presentano migliori condizioni di matrice in quanto generalmente
corrispondenti a corsi d’acqua, con fasce più o meno ampie di vegetazione ripariale
anche in contesti urbanizzati o agricoli intensivi per cui sembra più vantaggioso
convogliare su di essi attenzioni progettuali e di tutela per migliorarne la funzionalità
connettiva.
Sono state elaborate di conseguenza 17 schede tecniche che riportano i dati e le
informazioni sui 17 siti di permeabilità trasversale della E45 identificati come segue da
nord a sud:
1.
2.
3.
4.

Ponte di Regnano;
Ponte sul Tevere a Città di Castello;
Galleria di S. Patrignano;
Ponte sul Tevere a C. Spada;
13

5. Ponte sul Tevere a Monte Castelli;
6. Ponte sul Tevere a Fontesegale;
7. Ponte sul T. Carpina;
8. Ponte sul F. Reggia a Col di Pozzo;
9. Ponte sul T. Assino;
10. Ponte sul Rio S. Bartolomeo;
11. Ponte sul T. Resina;
12. Ponte sul T. Ventia;
13. Ponte di Ramazzano;
14. Ponte sul Tevere a Ponte Nuovo;
15. Ponte sul T. Puglia;
16. Galleria di Soprano;
17. Galleria di San Gemini

Fig 7 -Estratto del database GIS sui varchi principali della E45

Fig 8 -Profilo altimetrico e scansione chilometrica del varchi principali
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SCHEDE TECNICHE DEI VARCHI LUNGO LA E 45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ponte di Regnano;
Ponte sul Tevere a Città di Castello;
Galleria di S. Patrignano;
Ponte sul Tevere a C. Spada;
Ponte sul Tevere a Monte Castelli;
Ponte sul Tevere a Fontesegale;
Ponte sul T. Carpina;
Ponte sul F. Reggia a Col di Pozzo;
Ponte sul T. Assino;
Ponte sul Rio S. Bartolomeo;
Ponte sul T. Resina;
Ponte sul T. Ventia;
Ponte di Ramazzano;
Ponte sul Tevere a Ponte Nuovo;
Ponte sul T. Puglia;
Galleria di Soprano;
Galleria di San Gemini

15

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE DI REGNANO
TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Regnano)
COMUNE: Città di Castello
LUNGHEZZA: 105 m
ORIENTAMENTO: NW-SE
COORDINATE: 2294451,4; 4818593,6
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale e seminativo
INTERNO AL SITO NATURA 2000: IT5210003 - Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Zona di rispetto stradale (art. 36.op)

FOTO

FOTO

1

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL TEVERE CITTA’ DI CASTELLO
TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere)
COMUNE: Città di Castello
LUNGHEZZA: 238 m
ORIENTAMENTO: NNE-SSW
COORDINATE: 2295695,8; 4816045,0
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, aree di scavo, viabilità locale
INTERNO AL SITO NATURA 2000: IT5210003 - Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Zona di rispetto stradale (art. 36.op)

FOTO

FOTO

2

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: GALLERIA DI SAN PATRIGNANO
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TIPO: Tunnel a doppia canna
COMUNE: Città di Castello
LUNGHEZZA: 144 m
ORIENTAMENTO: NW-SE
COORDINATE: 2296626,7; 4813477,6
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione forestale
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Zona di rispetto stradale (art. 36.op)

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL TEVERE A C. SPADA
TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere)
COMUNE: Città di Castello
LUNGHEZZA: 220 m
ORIENTAMENTO: N-S
COORDINATE: 2296990,9; 4812295,1
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, aree di scavo, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: IT5210003 - Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Zona di rispetto stradale (art. 36.op)

FOTO

FOTO
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL TEVERE A MONTE CASTELLI

5

TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere)
COMUNE: Umbertide
LUNGHEZZA: 151 m
ORIENTAMENTO: WNW-ESE
COORDINATE: 2301189,1; 4802454,3
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: IT5210003 - Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Particolare interesse agricolo, ambiti delle aree boscate, fascia rispetto captazioni
idriche, vulnerabilità dell’acquifero media e alta, rischio idraulico Fascia B.

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL TEVERE A FONTESEGALE
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TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere)
COMUNE: Umbertide
LUNGHEZZA: 94 m
ORIENTAMENTO: NW-SE
COORDINATE: 2301928,0; 4801678,8
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: IT5210003 - Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Particolare interesse agricolo, ambiti delle aree boscate, fascia rispetto captazioni
idriche, vulnerabilità dell’acquifero media e alta, rischio idraulico Fascia B.

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL T. CARPINA
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TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Carpina)
COMUNE: Umbertide
LUNGHEZZA: 50 m
ORIENTAMENTO: WNW-ESE
COORDINATE: 2302709,8; 4800215,6
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Particolare interesse agricolo, ambiti delle aree boscate, fascia di rispetto rischio
idraulico, vulnerabilità dell’acquifero media e alta.

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL F. REGGIA A COL DI POZZO
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TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Reggia)
COMUNE: Umbertide
LUNGHEZZA: 354 m
ORIENTAMENTO: WNW-ESE
COORDINATE: 2304514,7; 4799105,6
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Particolare interesse agricolo, ambiti delle aree boscate, fascia di rispetto rischio
idraulico, vulnerabilità dell’acquifero media e alta, rischio idraulico Fascia B

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL T. ASSINO

9

TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Assino)
COMUNE: Umbertide
LUNGHEZZA: 138 m
ORIENTAMENTO: NW-SE
COORDINATE: 2306600,1; 4796399,2
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: ambiti delle aree boscate, vulnerabilità dell’acquifero media e alta, rischio
idraulico Fascia B

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL RIO S. BARTOLOMEO
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TIPO: Ponte su corso d’acqua (R. S. Bartolomeo)
COMUNE: Perugia
LUNGHEZZA: 12 m
ORIENTAMENTO: NNW-SSE
COORDINATE: 2309945,0; 4787332,6
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Boschi, particolare interesse agricolo di pianura, interesse paesaggisticoambientale-storico

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL T. RESINA
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TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Resina)
COMUNE: Perugia
LUNGHEZZA: 80 m
ORIENTAMENTO: NW-SE
COORDINATE: 2310535,5; 4786129,3
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Boschi, particolare interesse agricolo di pianura, aree agricole di pianura

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL T. VENTIA
TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Ventia)
COMUNE: Perugia
LUNGHEZZA: 59 m
ORIENTAMENTO: NW-SE
COORDINATE: 2312495,1; 4783043,6
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Boschi, particolare interesse agricolo di pianura

FOTO
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FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE DI RAMAZZANO
TIPO: Ponte su corso d’acqua (R. del Bagno)
COMUNE: Perugia
LUNGHEZZA: 49 m
ORIENTAMENTO: NW-SE
COORDINATE: 2313285,4; 4782072,5
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi, viabilità locale
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Boschi, particolare interesse agricolo di pianura

FOTO
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FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL TEVERE A PONTE NUOVO
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TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere)
COMUNE: Torgiano, Deruta
LUNGHEZZA: 140 m
ORIENTAMENTO: N-S
COORDINATE: 2310219,0; 4765030,1
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: aree boscate, boschi ripariali, corridoi ecologici, aree di rispetto (PRG Torgiano) -

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: PONTE SUL T. PUGLIA
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TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Puglia)
COMUNE: Collazzone
LUNGHEZZA: 43 m
ORIENTAMENTO: NE-SW
COORDINATE: 2307307,4; 4755855,1
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: Studio parco Tevere, particolare interesse agricolo, salvaguardia paesaggistica dei
corsi d’acqua, Ambiti insediativi.

FOTO

FOTO

SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: GALLERIA DI SOPRANO
TIPO: Tunnel a doppia canna
COMUNE: Todi
LUNGHEZZA: 700 m
ORIENTAMENTO: NNW-SSE
COORDINATE: 2313112,7; 4735475,3
MATRICE AMBIENTALE: vegetazione forestale, seminativi, annessi rurali
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG:
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45
VARCO: GALLERIA DI SAN GEMINI
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TIPO: Tunnel a doppia canna
COMUNE: San Gemini
LUNGHEZZA: 1190 m
ORIENTAMENTO: NNW-SSE
COORDINATE: 2318994,9; 4722578,7
MATRICE AMBIENTALE: seminativi, viabilità rurale
INTERNO AL SITO NATURA 2000: no
INTERNO ALL’AREA PROTETTA: no
DESTINAZIONE DI PRG: industriali di espansione, industriali di mantenimento e trasformazione, rispetto
corsi d’acqua e aree esondabili, parco pubblico, attrezzature di interesse comune,

1.1.2. Relazione tra i varchi e la gestione territoriale
Dalle schede dei varchi allegate è possibile estrarre alcune indicazioni sintetiche. In
primo luogo la quasi totalità dei segmenti liberi insiste su destinazioni d’uso dei suoli
con fasce di vegetazione ripariale e seminativi. 4 varchi sono situati nel Comune di
Città di Castello, 5 nel comune di Umbertide, 4 nel comune di Perugia, 1 tra i comuni di
Torgiano e Deruta, 1 in Collazzone, 1 in Todi e 1 in San Gemini.
L’asta fluviale del Tevere è stata piuttosto trascurata in termini di vincoli ambientali
infatti solo 80 km circa del corso fluviale sui quasi 140 km complessivi del tratto umbro
sono interessati da SIC e dall’area protetta del Parco Fluviale del Tevere. Solamente i
varchi n. 1, 2, 4, 5 e 6 ricadono però all’interno di un perimetro SIC (IT5210003 - Fiume
Tevere tra San Giustino e Pierantonio), mentre nessuno è interessato da una tutela
previgente dovuta ad aree protette.
Alcuni varchi, pur trovandosi in aree agricole, sono piuttosto degradati a causa di un
uso di parcheggio e rimessa di mezzi meccanici in uso e fuori uso, con probabili effetti
di inquinamento locale del suolo e delle acque. E’ il caso specifico dei varchi n. 6 (Ponte
Tevere-Fontesegale), n.7 (Ponte Torrente Carpina) e n. 15 (Ponte Torrente Puglia).
Al contrario, si deve notare che in quasi nessuno dei casi di varchi analizzati sono state
riscontrate presenze di discariche abusive o di accumulo di materiali generici di risulta.

Fig 9 -Esempi di parcheggio e deposito di mezzi agricoli attivi e dismessi nei sottopassi
relativi ai varchi n. 6, 7 e 15 (da sinistra a destra).
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1.1.3. Analisi delle indicazioni di destinazione dei PRG
Sono stati esaminati i contenuti dei seguenti strumenti urbanistici:
Collazzone, PRG 2002
Perugia, PRG 2011 (adozione)
San Gemini, PRG 2004
Torgiano, PRG 2011
Umbertide, PRG 2008
Deruta (non disponibile)
Todi (non disponibile)
Città di Castello, PRG 2000
Comune di Collazzone
Nel comune di Collazzone è collocato il varco n. 15 (Ponte sul Torrente Puglia), situato
a poco più di 200 m ad est dalla confluenza di questo piccolo corso d’acqua con il
Fiume Tevere di cui è affluente di sinistra. La larghezza della fascia ripariale interessata
è inferiore ai 50 m.

Fig. 10 - Il varco della E45 in Comune di Collazzone (n. 15)

Il PRG vigente del 2002 individua nelle aree circostanti il varco le seguenti destinazioni
di zona: Studio parco Tevere, particolare interesse agricolo, salvaguardia paesaggistica
dei corsi d’acqua, Ambiti insediativi. Si tratta di destinazioni d’uso compatibili con la
funzione di connessione ecologica, a meno della perimetrazione dell’ambito
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insediativo che riguarda il quadrante SE e che andrebbe assoggettata a revisione
locale.
Comune di Perugia
Nel comune di Perugia ricadono i varchi n. 10, 11, 12 e 13. Il varco n. 10, Ponte sul Rio
S. Bartolomeo, è posizionato a meno di 150 m dalla confluenza tra questo piccolo
affluente di sinistra del Tevere con il collettore principale e viene inserito nel PRG di
recente adozione in zone definite come “Boschi, di particolare interesse agricolo di
pianura, di interesse paesaggistico-ambientale-storico”. Gli altri tre varchi (Ponte sul T.
Resina, ponte sul T. Ventia e ponte sul R. del Bagno) sono inseriti in zone di “Boschi, di
particolare interesse agricolo di pianura”.
Nelle immediate prossimità dei varchi non insistono attualmente aree urbanizzate,
anche se le matrici sono sempre agricole intensive e la larghezza delle fasce di
vegetazione ripariale è estremamente ridotta e varia da meno di 10 m ad un massimo
mai superiore ai 50 m.

Fig. 11 - I varchi della E45 in Comune di Perugia (n. 10, 11, 12 e 13)

Comune di San Gemini
Nel comune di San Gemini ricade il varco n. 17, costituito dal lungo tunnel (circa 1,2
km) a doppia canna della E45. Nell’ area sovrastante la galleria non insistono
attualmente aree urbanizzate, ma vi sono alcuni tratti di viabilità locale, forme di
agricoltura estensiva e specializzata con alcuni elementi di vegetazione arborea e
arbustiva. Il PRG del 2004 prevede però delle localizzazioni “industriali di espansione,
industriali di mantenimento e trasformazione, rispetto corsi d’acqua e aree esondabili,
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parco pubblico, attrezzature di interesse comune”. In particolare l’ampliamento della
zona industriale già oggi esistente nel quadrante settentrionale del varco potrebbe
contribuire ad eroderne l’ampiezza oggi a disposizione per quasi la metà, in
concorrenza con altre destinazioni comunque di tipo urbanistico, quali il parco
pubblico e le attrezzature di interesse comune.

Fig. 12 - Il varco della E45 in Comune di San Gemini (n. 17)

Comune di Torgiano
Nei comuni di Torgiano e di Deruta, divisi dal corso del Tevere, ricade il varco n. 14,
costituito da un ponte lungo circa 150 m. Il letto fluviale è largo circa 50 m mentre è
piuttosto ridotta l’ampiezza delle fasce ripariali. Il ponte è piuttosto prossimo a zone
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urbanizzate in entrambi i comuni, distanti dal varco tra i 100 e i 200 metri, in
particolare sul lato est. Nel settore nord del varco sono attualmente presenti degli
impianti sportivi, ma il PRG del 2011 del comune di Torgiano rileva l’importanza
ecologica dell’area indicando nelle destinazioni di zona “aree boscate, boschi ripariali,
corridoi ecologici, aree di rispetto”. L’intensità delle attività antropiche è maggiore nel
settore sud, in comune di Deruta, dove l’edificato di Ponte Nuovo si sviluppa
linearmente per quasi 800 metri, per una larghezza di poche decine di metri, su
entrambi i lati della adiacente Via Tiberina (poi Francescana in area urbana) che mette
in comunicazione i due svincoli della E45 Ponte Nuovo e Torgiano. A causa di queste
concentrazioni urbane la funzione connettiva del varco sembra affidata pressochè
esclusivamente alla ristretta fascia di vegetazione riparia per il miglioramento della
quale sembrerebbe comunque esserci qualche margine, soprattutto nell’area
compresa tra i due ponti (quello sulla Tiberina e quello sulla E45).

Fig. 13 - Il varco della E45 in Comuni di Torgiano e Deruta (n. 14)
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Comune di Umbertide
Pressoché tutti i 4 varchi presenti nel Comune di Umbertide vengono trattati in
maniera equivalente dalla configurazione zonale del PRG 2008: Particolare interesse
agricolo, ambiti delle aree boscate, fascia di rispetto delle captazioni idriche,
vulnerabilità dell’acquifero media e alta, rischio idraulico Fascia B.
Ad esclusione del n. 9 gli altri varchi sono collocati in posizioni piuttosto lontane da
aree urbanizzate, sempre in matrici agricole intensive, ma in corrispondenza di fasce
ripariali boscate con larghezza sempre compresa tra i 50 e i 100 m.
Nel caso del varco del Ponte sul Torrente Assino è molto prossimo un esteso sito di
escavazione per estrazione di inerti, che ha intaccato verso la E45 anche la fascia di
vegetazione spondale riducendola localmente ad uno spessore di poco più di 15 m.

Fig. 14 - I varchi della E45 in Comune di Umbertide (n. 5-6, 7, 8 e 9)
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Comune di Città di Castello
Il comune di Città di Castello comprende i varchi n. 1, 2 3 e 4. Il PRG del 2000 li
comprende tutti dentro i confini della “zona di rispetto stradale”. Tutti i varchi sono
attraversati anche da segmenti di viabilità locale. Il n. 1 (Ponte sul Torrente Regnano) è
sito in zona agricola nei pressi di una azienda, con una fascia ripariale boscata di circa
50 m di larghezza. Il n. 2 (Ponte sul Tevere) è interessato su ambo i lati della E45 da
una superficie destinata a camping che giunge fin sulle rive del fiume, con parcheggi,
recinzioni e disturbi piuttosto accentuati durante la stagione estiva. Il varco n. 3 è
rappresentato dalle aree attraversate dalla Galleria di San Patrignano, un tunnel a
doppia canna della lunghezza di circa 200 m. In questo caso sono presenti ampie
superfici forestali che si protendono anche sulle aree adiacenti.
Il varco n. 4 si trova in corrispondenza di un lungo ponte sul Tevere (circa 250 m)
all’interno del sito Natura 2000 “IT5210003 -

Fiume Tevere tra San Giustino e

Pierantonio”. Si tratta di un’ansa molto pronunciata il cui vertice meridionale è
totalmente occupato da una vasta area di escavazione di inerti estesa per più di sei
ettari. La fascia ripariale boscata è parzialmente erosa dagli scavi e misura meno di 50
m di larghezza compreso il letto fluviale. Si tratta indubbiamente di una situazione tra
le più critiche tra quelle dei varchi esaminati, poco compatibile con le funzioni
bioconnettive a causa dei fattori fisici di disturbo.

Fig. 15 - I varchi della E45 in Comune di Città di Castello (n. 1,2, 3 e 4)

La tabella seguente, che riassume le destinazioni d’uso prevalenti riscontrabili
dall’esame degli strumenti urbanistici comunali, mostra una sostanziale compatibilità
diffusa delle previsioni con le potenziali funzioni di connessione ecologica, ma nel
contempo, salvo un caso, una inconsapevolezza tecnico-gestionale generalizzata
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rispetto ai temi della continuità ambientale. Una tale condizione potrebbe sfociare in
azioni locali di alterazione delle connessioni presenti, con interventi di occlusione
derivanti dalle tipiche forme trasformative legate alle procedure derogatorie (accordi
di programma) o ad interpretazioni estese delle destinazioni di piano). Sembra
pertanto necessario attuare iniziative di sensibilizzazione verso i comuni per variare le
indicazioni dei PRG in corrispondenza dei varchi con inserimento di voci sinottiche più
esplicite come nel caso del Comune di Torgiano.
DESTINAZIONI DI PRG
COMUNE

IDENTIFICATIVO
VARCHI

COLLAZZONE
PERUGIA
SAN GEMINI
TORGIANO
UMBERTIDE
CITTA' DI CASTELLO

15
10,11,12,13
17
14
5,6,7,8,9
1,2,3,4

AGRICOLA

SALVAGUARDIA
PAESAGGISTICA

PREVISIONI
INSEDIATIVE

TUTELA
AMBIENTALE
GENERICA

CORRIDOI
ECOLOGICI

Fig. 16 – Le modalità di destinazione d’uso nelle aree dei varchi
da parte degli strumenti urbanistici comunali

1.2. Il sotto-sistema viario della Valnerina (S.R. 209)
La ex strada statale 209 Valnerina (SS 209), ora strada regionale 209 Valnerina (SR
209) prende il nome dall'omonima valle percorsa dal Fiume Nera, principale affluente
di sinistra del Tevere.
La strada ha origine nel centro abitato di Terni uscendone in direzione est e risalendo
da subito il percorso del fiume Nera sulla sponda destra. Raggiunge dopo pochi
chilometri le cascate delle Marmore e prosegue in direzione nord-est, passando a valle
di Arrone e Montefranco ed attraversando Ferentillo. Entra quindi nella provincia di
Perugia dove il percorso punta nettamente verso nord fino a Sant'Anatolia di Narco,
dove la strada continua in direzione nord-est passando nei pressi di Vallo di
Nera e Cerreto di Spoleto.
Il tracciato sconfina quindi nelle Marche dove, raggiunta Visso, devia verso nord
raggiungendo Pieve Torina ed innestandosi infine sulla strada statale 77 della Val di
Chienti nei pressi di Muccia.
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In seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 2001 la gestione del tratto umbro è
passata dall'ANAS alla Regione Umbria che ha poi ulteriormente devoluto le
competenze alla Provincia di Terni e alla Provincia di Perugia per le tratte
territorialmente competenti, mantenendone comunque la titolarità; la gestione del
tratto marchigiano è passata invece alla Regione Marche: in realtà su sollecitazione di
quest'ultima, il tratto in questione è passato di proprietà alla Provincia di Macerata.
A seguito poi del D.P.C.M. del 23 novembre 2004, dal 4 settembre 2006 il tratto
Sant'Anatolia di Narco-Triponzo (dal km 32,000 al km 47,000) è stato inserito nella rete
stradale di interesse nazionale come parte dell'itinerario della strada statale 685 delle
Tre Valli Umbre e la gestione è tornata all'ANAS.

Fig. 17 – Uno scorcio degli ambienti della Valnerina
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Fig. 18 – Il settore della S.s. 209 oggetto del PDO in relazione ai Siti natura 2000 e alla morfologia di valle

1.2.1. Il profilo di occlusione ecosistemica della S.s. 209
Il PDO è stato elaborato per il tratto della strada a maggiore impatto in termini di
frammentazione ecosistemica e compreso tra Terni e Triponzo. In questo segmento
infrastrutturale, lungo circa 46 km, sono presenti aree di importanza centrale per la
Rete Ecologica Umbra (RERU) tra cui oltre 5 Siti Natura 2000 direttamente intercettati
e molti altri nelle aree di immediata adiacenza. La frammentazione ecosistemica
provocata dalla arteria stradale è molto pronunciata ed estesa e dovuta
principalmente ad elementi di sezione trasversale, quali recinzioni, muri di sostegno e
ripide scarpate rocciose.
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Fig. 19 - La S.s. 209 nella matrice della RERU

Fig. 20 - Un settore del PDO della S.s. 209
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BARRIERE

Estensione (m)

Scarpate
rocciose

1,00 < h < 1,50 m

Elementi
murari verticali

h < 1,00 m

h < 1,00 m

1,50 < h < 2,00 m
2,00 < h < 4,00 m
h > 4,00 m
1,00 < h < 1,50 m
1,50 < h < 2,00 m
2,00 < h < 4,00 m
h > 4,00 m

Reti e
recinzioni

h < 1,00 m
1,00 < h < 1,50 m
1,50 < h < 2,00 m
2,00 < h < 4,00 m
h > 4,00 m

Aree urbanizzate
New Jersey
Barriere antirumore
DISCONTINUITA'
Ponti
Sottopassi
Gallerie

100
4900
7600
6300
1800
500
900
800
1500
3100
2800
1400
100
7500

400
100

Fig. 21 – Quadro sintetico del PDO della SS 209

Fig. 22 - Esempi di elementi occlusivi lungo la S.s. 209
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I rilevamenti per il PDO hanno misurato meno di 600 m di sezioni stradali
completamente permeabili, interessate cioè da ponti e gallerie e circa 7,6 km di
segmenti di carreggiata privi di barriere laterali, per le quali quindi vanno considerati
solamente i disturbi derivanti dal flusso di traffico. Per il resto sono presenti oltre 7 km
di scarpate laterali sub-verticali più alte di 4 metri (il 15% dell’intero sviluppo) e circa
altrettanto (7,5 km) di aree urbanizzate adiacenti alla sede stradale. In altre parole
circa un terzo dell’asse viario considerato è da ritenere altamente occlusivo per molte
specie di tetrapodi terrestri, sebbene permangano possibilità potenziali di
attraversamento per alcune specie da analizzare in sede disciplinare appropriata.
1.3 Effetti dei nuovi progetti infrastrutturali regionali: il Quadrilatero
Le ricerche svolte in Umbria nel corso degli ultimi 9 anni, e che comprendono anche i
dati di questo ultimo rapporto, hanno dimostrato che la regione mantiene da un lato
un elevato grado di biodiversità, con episodi numerosi ed estesi di recupero di
naturalità a vantaggio di alcune specie di importanza europea. Il territorio regionale è
collocato in una posizione geografica strategica per la continuità ecologica nazionale
lungo l’asse latitudinale e la densità della sua copertura forestale avvantaggia
notevolmente questa funzione che coinvolge anche le regioni limitrofe quali il Lazio,
l’Abruzzo, le Marche e la Toscana con una successione di habitat simili e di elevato
valore. D’altro canto però l’attività insediativa nello stesso periodo minaccia di
intaccare decisamente il ruolo delineato di “polmone di continuità” soprattutto a
causa della frammentazione degli ecosistemi attribuibile alle infrastrutture, come
dimostrato con le elaborazioni dei profili di occlusione delle principali arterie. Infatti gli
studi completati hanno mostrato come la S.s. 3 Flaminia, la E45, la S.s. 209 della
Valnerina provochino fenomeni di occlusione fisica dei potenziali flussi biotici molto
accentuata. I disturbi fisico-chimici causati dal traffico, le barriere morfologiche
rappresentate da recinzioni, scarpate e diversi tipi di articolazione delle sezioni
trasversali, oltre alle linearità urbane adiacenti le arterie stradali lasciano ben poche
sedi per la permeabilità biologica delle specie terrestri, con forme di sbarramento che,
in alcuni casi, non si limitano ad ostacolare solamente i mammiferi, ma anche rettili,
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anfibi e persino insetti. Il caso più emblematico in tal senso è, come in precedenza
comprovato, la direttrice della E45, completamente arredata con barriere new jersey,
che presenta pochissimi varchi trasversali E-W (per la precisione 17 interruzioni
principali con una estensione totale di meno di 3,5 km su un tracciato di oltre 130 km).
L’insieme delle tre linee infrastrutturali Flaminia, E45 e Valle del Paglia (quest’ultima
con un fascio di 3 arterie viarie e ferroviarie), unitamente ai collegamenti trasversali già
esistenti (S.s. 209, Valle del Nera e Raccordo Perugia- A1), a cui si aggiungono le
ulteriori realizzazioni afferenti il progetto del “Quadrilatero” verso il confine
marchigiano, “quadrettano” ecologicamente il territorio dell’Umbria rischiando di
compromettere per sempre il suo “dialogo” funzionale con gli ecosistemi circostanti.
Da questo panorama emerge l’esigenza stringente di procedere ad una sistematica
sensibilizzazione delle amministrazioni competenti sulle infrastrutture di ogni livello
per applicare ordinariamente tecniche di deframmentazione della viabilità, da
impostare categoricamente nelle fasi di progetto. Ciò consentirebbe di limitare
enormemente i costi delle opere che sono al contrario molto elevati quando gli
interventi di “bucatura” trasversale della viabilità devono effettuarsi su infrastrutture
esistenti.

Fig. 23 - Schema cartografico del programma infrastrutturale “Quadrilatero”
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2. IL REGISTRO DI SUOLO
2.1 Impostazione tecnica dell’ RDS
In merito alla patologia del consumo di suolo è attualmente rilevabile in Italia una
convergenza di posizioni di matrice scientifica, ma anche politica e d’opinione,
convergenza stimolata dal dato di recente acquisizione che ha restituito l’immagine di
un Paese nel quale, negli ultimi 50 anni, l’urbanizzazione ha eroso suoli ad un ritmo
medio di 75 ettari al giorno.
Alcuni paesi europei, tra i quali in primo luogo la Germania, stanno cercando di porre
un freno a questo fenomeno legiferando in modo da controllare prima, ridurre e
tendenzialmente annullare la conversione urbana di nuovi suoli con tecniche di
countdown entro orizzonti temporali prestabiliti.
Si tratta certamente di un obiettivo concettualmente raggiungibile, ma il cui
conseguimento è fondato su alcuni presupposti che necessitano di complessi
approfondimenti. In primo luogo non consumare nuovi suoli per la realizzazione di
spazi urbanizzati vuol dire recuperare sistematicamente le aree dismesse o degradate
presenti in abbondanza in ogni tessuto insediato. Per poter usare queste aree il
problema è duplice: dapprima è necessario censirle, organizzando una schedatura con
repertorio che metta in condizione le amministrazioni locali di conoscerne, in ogni
momento, la dimensione e la localizzazione.
In secondo luogo è necessario renderle disponibili per ogni tipo di intervento, sia a
carattere pubblico che privato, risolvendo con adeguata strumentazione legislativa la
loro disponibilità all’uso.
Attualmente non sono attivi a livello comunale in Italia dispositivi obbligatori che
chiedano ai comuni di elaborare cataloghi di aree dismesse con format standardizzati e
ciò comporta anche una difficoltà insormontabile quando si volesse controllare alla
scala regionale o nazionale la quantità di suolo che periodicamente sparisce sotto
l’azione trasformativa dell’edificazione.
Pertanto il dato sul consumo di suolo è ottenibile a consuntivo, come misura degli
eventi verificatisi, ma non è oggi possibile predisporre un bilancio preventivo del
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fenomeno anche se, partendo dagli strumenti di pianificazione e dai progetti, sarebbe
in via teorica possibile pervenire ad una stima anticipata delle superfici che verranno
impegnate in nuove trasformazioni.
La sorgente unica di dati del tipo descritto può essere oggi in Italia solamente
l’amministrazione comunale, in quanto le modificazioni dell’urbanizzato hanno i
comuni come registi unici, e molto poco controllati dagli enti sovraordinati come
province e regioni. Del resto per avere un quadro attendibile degli scenari trasformativi
dei suoli, interpretabile attraverso idonei parametri e descrittori (quali tipologia,
superfici coperte, superfici urbanizzate, etc..) non è sufficiente avvalersi dei contenuti
degli strumenti urbanistici, in quanto molti progetti di trasformazione seguono iter
diversi e in deroga ai piani vigenti (accordi di programma, forme di project financing).
Le condizioni esposte portano alla proposta, oggetto del presente contributo, di
istituire un Registro di Suolo (RDS) a gestione regionale che si interfacci con degli
analoghi Registri comunali per poter raccogliere ed elaborare in continuo i dati sulle
variazioni che interverranno sulle superfici territoriali monitorandone le cause e le
dimensioni.
L’esigenza di “dare valore al suolo” inseguendo progressivamente un traguardo di
consumo zero, da raggiungere mediante step successivi, non può prescindere dalla
misurazione di quanto la società e il mercato ne richiede per poter attuare politiche di
reindirizzo della domanda e di mitigazione dell’impatto urbano.
Nella forma di stesura più generale l’RDS è uno strumento di censimento dei suoli e
delle loro caratteristiche, idoneo per sottolineare il valore di questi e registrarne con
attenzione le modificazioni ai fini di bilanci periodici di consumo/recupero e di indici di
qualità per l’azione amministrativa (impegno di suolo, tassi di reversibilità, tassi di
riequilibrio). Su questa base di registro sarà possibile elaborare un ranking, e anche
una conseguente certificazione di sostenibilità tematica, dei comuni in relazione al
loro orientamento effettivo e di piano verso le trasformazioni dello strato edafico. L’
RDS consente di elaborare scenari futuri sugli assetti del territorio in quanto sono ad
esso collegabili diversi set di indicatori riguardanti i settori di impatto delle
modificazioni del suolo: prestazioni idrauliche, capacità agronomica, erogazione di
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servizi ecosistemici, supporto alla biodiversità, stoccaggio del carbonio, effetti sul
clima. In anni come quelli correnti, con uno sviluppo esponenziale delle tecniche GIS,
l’RDS potrà essere implementato a scale di notevole dettaglio, avvalendosi di banche
dati cartografiche istituzionali di larga diffusione e notevole attendibilità.

Figura 24 – Esempio di Registro dei Suoli elaborato per la Provincia di Terni
con interpretazione ecosistemica
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Figura 25 – Esempio di Registro dei Suoli elaborato per la Regione Umbria
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Le aree urbanizzate sono la quarta categoria per estensione di uso del suolo in Umbria,
con superfici di poco

superiori a quelle degli oliveti e dei boschi di sclerofille

sempreverdi.
Le coperture di suolo più rappresentative sono costituite dai seminativi semplici e dai
boschi di caducifoglie collinari e sub montani che, nell’insieme rappresentano circa i
due terzi dell’intera estensione regionale. Quantitativamente sono molto staccate le
altre categorie, tra le quali solamente le praterie secondarie superano il 5%. Tra l’1 e il
2 % sono collocati i vigneti, i rimboschimenti, le fitocenosi idrofitiche e i seminativi
arborati, mentre in quantità del tutto minimale (0,5% ed inferiori) sono rappresentate
le restanti categorie.

Figura 26 - Distribuzione percentuale dei suoli dell’Umbria

Alcuni studi recenti mostrano come, sul territorio italiano, l’espansione

delle

coperture forestali conseguente all’abbandono delle superfici agricole sia stato, negli
ultimi 50 anni, circa pari all’aumento di superfici urbanizzate. E’ più che evidente che
fenomeni di questa importanza non dovrebbero avvenire senza un monitoraggio
attento dei loro trend, in quanto gli effetti sugli equilibri territoriali ed ambientali sono
molto consistenti.
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C’è da prendere atto che la partita urbanistica dovrà essere giocata in futuro proprio
su questi fronti di bilancio-compensazione, elaborando norme regionali centrate sulle
questioni del bilancio di suolo, dei mosaici di conversione e di reversibilità e
temporaneità di alcune trasformazioni.

2.1.1.Note su reversibilità e temporaneità delle trasformazioni: Nuovi strumenti per
il piano urbanistico
Le valutazione sul tema del “land use change” appena illustrate mostrano uno scenario
territoriale nel quale la disponibilità di superfici utilizzabili per collocare ulteriori
moduli insediativi si va rapidamente contraendo, soprattutto in quei distretti geografici
nei quali la debolezza morfologica ha portato ad una crescente concentrazione di
interventi, come le pianure e le basse colline. Anche quando le densità edilizie sono
apparentemente ridotte la dislocazione delle pertinenze, del reticolo infrastrutturale e
delle reti relazionali comporta impegni di suolo che si estendono molto al di là delle
parti effettivamente edificate, con effetti plurimi più volte ribaditi. Negli insediamenti
produttivi e commerciali si può riscontrare anche una incidenza sul totale del 20% circa
di superfici effettivamente coperte da edifici rispetto ad un 80% di aree a vario titolo
artificializzate per funzioni accessorie (esclusa la viabilità).
Nel contempo il territorio regionale, luogo di lunghissima stratificazione storica di
interventi di trasformazione, è dotato di numerose estensioni dismesse e di paesaggi
esausti, dove il prolungato prelievo di risorse ha ormai esaurito alcune possibilità
funzionali e dove si aprono invece larghi margini di azione per la riconversione e la
sostituzione degli usi pregressi.
La pianificazione urbanistica non ha mai incorporato nella sua intelaiatura
metodologica le categorie della reversibilità e della temporaneità degli usi, protesa
come è stata, in tutte le sue fasi di maturazione, nell’attribuire alle variazioni di stato
del territorio un implicito diritto «eterno», contrastato unicamente dal fisiologico
decadimento dei manufatti dipendente dalle loro tecnologie realizzative.
L’attuale momento storico sembra però pretendere l’ingresso nelle procedure di
governo del territorio di queste «nuove» tipologie di destinazione d’uso, mettendo a
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punto adeguati criteri di individuazione e di regolamentazione per aree e funzioni che
vengono previste a tempo definito e/o completamente o parzialmente reversibili dopo
un periodo stabilito.
Le destinazioni di uso dei suoli che si prestano ad impieghi temporanei e riconvertibili
sono molte e, oltre a quelle non edificate, quali aree sportive, verde e parcheggi,
possono interessare anche servizi più strutturati per i quali la logica funzionalista
dovrebbe prevalere su altre. Una progettazione finalizzata alla reversibilità, con
tecniche e materiali appropriati, potrebbe consentire l’applicazione dell’attributo di
temporaneità ad alcuni servizi pubblici a rapida senescenza dimensionale e di standard
prestazionali/normativi, come scuole e centri sociali, o strutture amministrative, ma
anche alle piccole unità commerciali o artigianali (cosa che del resto già accade nelle
circostanze emergenziali).
Ancor meno facoltativo dovrebbe essere il ricorso alle tipologie rimovibili per quelle
installazioni dalla tecnologia giovane quali sono, tra l’altro, le centrali fotovoltaiche o
altri impianti di produzione di energia rinnovabile. Il rapidissimo progresso che in
questi settori sta oggi verificandosi impone la possibilità di rapida asportazione e
sostituzione di quelle apparecchiature che, solo in capo a qualche anno, dovessero
risultare tecnicamente superate e non più convenienti.
Gli strumenti di pianificazione possono allestire molti dispositivi metodologici in questa
direzione, tra cui i permessi a costruire a tempo definito e regolamenti edilizi corredati
di linee-guida per la realizzazione, ad esempio, di strutture portanti leggere con
fondazioni estraibili, senza asportazione dello strato pedologico e con soluzioni
innovative per la rimovibilità delle adduzioni e dei cablaggi esterni.
Si tratta in questo caso anche di problematiche di tipo ingegneristico-strutturale e di
architettura tecnica, complessificate certamente dall’intricato quadro normativo in
materia di sicurezza, ma ben poco affrontate nella ricerca disciplinare in quanto
pressoché prive di una pressante istanza politica e sociale (e quindi industriale).
Attenzioni in questa direzione porterebbero indubbiamente ad accentuare la
sostenibilità delle opere costruite proiettandola ben al di là delle sole forme limitate al
risparmio energetico.
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Sul versante urbanistico è certamente possibile compilare indici di sostenibilità
tematica delle trasformazioni (ivi compreso il bilancio di suolo) da collegare alla
sostenibilità complessiva del piano e alla efficacia delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) perseguendo nello specifico esiti di decremento
progressivo del consumo di suolo (Land Uptake Countdown).
Gli stessi meccanismi, già introdotti da tempo in Italia, di perequazione fondiaria
possono ampliare le loro prerogative ben oltre quelle del semplice riequilibrio dello
sbilanciamento delle rendite immobiliari o per l’acquisizione di aree al patrimonio
pubblico. I sistemi di perequazione, usati in forma coordinata con le tecniche di
compensazione, consentono di ottenere ottimi risultati anche sul fronte della
aggregazione urbana e del risparmio di territorio.
In altre parole i principi della sostenibilità richiedono al piano

di applicare

sistematicamente un criterio precauzionale generale, limitando il più possibile le
trasformazioni profonde, privilegiando le modificazioni «leggere» (e reversibili a vari
gradi) su una griglia territoriale strategica con spazi a vocazione multipla.
Le considerazioni appena formulate potrebbero sfociare in una versione di piano che,
cercando di comprendere il futuro il più in avanti possibile, provi però nel contempo a
condizionarlo per tempi che siano il più brevi possibile, restando aperto a riforme
concettuali anche profonde e creando le condizioni per efficienti comportamenti
gestionali successivi di recupero, di restauro, di ripristino, di rinnovamento, di
riconversione,di rifunzionalizzazione, e, in una parola, di reversibilità delle variazioni
ambientali intercorse nel tempo.
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Dati digitali consegnati in allegato al rapporto
(nota: tutti i files gis sono dotati di metadata .xml)

Cartella “RegistrodiSuolo”:
file “RDS_regioneUmbria.xlsx” – Prototipo di Registro di Suolo per la Regione Umbria
Cartella “VarchiE45”:
file e45.shp – tracciato della arteria stradale E45 umbra;
file frag-sez_E45 - tratti della arteria stradale umbra E45, che non sono occlusivi per i
flussi biotici, cioè sono caratterizzati da attraversamenti di vario tipo come sottopassi o
tunnel;
Cartella “foto_E45” – immagini fotografiche della S.S. E45
Cartella “PDO_209” :
File SS209.shp – tracciato della s.s. 209 Valnerina;
File “Nodi.shp” - I "nodi" sono gli elementi di riferimento del PDO riportati anche sul
diagramma in f.to Excel che restituisce il PDO stesso della Valnerina (SS 209);
File PDO_SS_209.xlsx – profilo di occlusione della strada SS 209
Cartella: Foto_209_valnerina – immagini fotografiche della SS 209
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Contributo ricognitivo alla stesura della L.R. sulla biodiversità
PRIMO DOCUMENTO DI ISTRUTTORIA PER LA LEGGE REGIONALE SULLA BIODIVERSITA’
Il documento seguente riporta alcune discussioni attive in Italia sul tema della legge della biodiversità e gli unici tre articolati
regionali attualmente vigenti sull’argomento.
COMMENTI
La legge della Regione Liguria è incentrata sui siti natura 2000, sulle VINCA e sui Piani di gestione dei medesimi. Introduce però
anche la rete ecologica regionale che definisce come formata dai SIC-ZPS più le aree protette e da altre aree di “collegamento
ecologico-funzionale” delle quali non viene però definita la natura e i riferimenti normativi. Non compare nella legge nessuna
citazione delle problematiche legate all’uso dei suoli come determinante per la tutela della biodiversità.
La legge istituisce l'osservatorio ligure della biodiversita' (LIBIOSS) e ne collega l’attività ai dati inerenti il monitoraggio dello stato
di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale come parte del Sistema informativo
regionale della biodiversita' che e integrato nel Sistema informativo regionale ambientale della Liguria. L'osservatorio regionale
della biodiversita' e' gestito da ARPAL. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, puo'
avvalersi dell'universita' stipulando apposite convenzioni.
Come supporto finanziario alla legge la regione stanzia 200.000 € per il biennio 2008-2009.
La Regione Toscana ha elaborato un testo molto contaminato dai concetti di bio-ecologia, introducendo anche un glossario di
chiarimento sul significato dei termini utilizzati.
La legge non introduce la rete ecologica regionale, ma è centrata esclusivamente sulle componenti N2000 riferendosi però alle
aree di collegamento ecologico funzionale come segue:
1. La Regione riconosce primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche alle aree di collegamento ecologico funzionale e
definisce, nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 5/1995, gli indirizzi per l’individuazione, la
ricostituzione e la tutela delle stesse.
2. Le Province, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono, anche in assenza degli indirizzi
regionali di cui al comma 1, all’individuazione nel Piano territoriale di coordinamento (PTC), delle aree di collegamento
ecologico funzionale, secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 4 della legge regionale 5/1995; in tal caso, le
Province possono procedere all’individuazione di aree di collegamento ecologico funzionale facendo riferimento alla
definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).
3. Le forme di tutela delle aree di collegamento che pongano divieti all’attività venatoria o di pesca sono previste nei piani
faunisitco-venatori provinciali di cui all’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, o nel piano regionale di cui all’articolo 1
della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).
Le ACEF sono demandate, per la loro identificazione geografica, al PIT regionale per gli indirizzi e poi ai PTC provinciali per la
individuazione.
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Neanche la legge toscana introduce concetti legati all’uso dei suoli quale causale di alterazione della biodiversità.
La Regione Piemonte basa la legge sulla istituzione della Rete ecologica regionale, che si ritiene composta dalle aree protette,
dalle aree N2000 e dai “corridoi ecologici”.
Questi elementi vengono individuati nella “carta della natura regionale”. In particolare alcune zone di connessione sembrano
rientrare nelle “zone naturali di salvaguardia” (c art. 5) di “raccordo tra RER e territori circostanti”.
La legge si dilunga enormemente sugli aspetti collegati alle aree protette, anche con riferimento al quadro normativo della
gestione ordinaria e degli organi istituzionali, riproponendosi in sostanza anche come un “testo unico” sulle aree protette, oltre
che sulla biodiversità. Lo stesso dicasi per le aree N2000 e per le procedure di VINCA.
I corridoi ecologici vengono poi normati dall’art. 53 e la loro identificazione viene attribuita alla carta della natura regionale e
vincolano tutti gli strumenti urbanistici e territoriali:
CORRIDOI ECOLOGICI
Art. 53. (Corridoi ecologici)
1. La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi
per tali le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura
lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo
scambio genetico di specie selvatiche.
2. I corridoi ecologici sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione delle aree della rete Natura 2000,
nei piani di azione degli habitat e delle specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori, per essere riportati nella carta della natura regionale.
Art. 54. (Tutela ed interventi)
1. I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.
2. L'autorità competente all'approvazione di piani o interventi incidenti sui corridoi ecologici definisce
gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi.
3. Gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto
proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.
4. La Regione, previo accordo con gli enti locali interessati, predispone appositi programmi di attività e
di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della
Giunta regionale.
Neanche la legge piemontese introduce concetti legati all’uso del suoli quale causale di alterazione della biodiversità.
Nella parte finanziaria si parla esclusivamente di contributi alle aree protette, non distinguendo quelli finalizzati alla biodiversità
più in generale.

NOTE PER LA STESURA DELLA LEGGE UMBRA
Delle tre normative esaminate quella che più potrebbe fungere da telaio di appoggio per la formulazione della legge umbra è la
L.R. 28/2009 della Liguria che utilizza come tasselli di riferimento per la biodiversità le aree protette, i siti N2000 e la Rete
Ecologica Regionale.
Le iniziative già portate avanti dall’Umbria negli ultimi dieci anni sono coerenti con questa impostazione e, in particolare, la
regione è già dotata da tempo di una RERU con una certa tradizione normativa estesa alla dimensione territoriale oltrechè
strettamente naturalistica.
Il messaggio da recepire pressochè da tutti e tre i testi esaminati riguarda invece la identificazione dei “corridoi ecologici” (o aree
di collegamento ecologico funzionale) che le tre leggi introducono in una chiave di “zoning approach”, ovvero mirando alla
individuazione di parti geografiche con idoneità ecologico relazionali e con natura zonale, da affiancare quindi nel pattern
regionale alle AP e ai siti N2000.
Le leggi di Toscana e Piemonte delegano la competenza di identificazione dei corridoi ecologici la prima alle province (PTC) e la
seconda ad una Carta della Natura Regionale, rimandando pertanto questa fase a momenti successivi .
Nel caso umbro la soluzione migliore sembrerebbe invece quella di istituire i corridoi ecologici mediante la stessa legge sulla
biodiversità, studiandone struttura e distribuzione zonale a partire dai dati già implementati per il disegno della RERU. Pare questo
un approccio logico per il motivo che i corridoi ecologici definiti e vincolanti per le dinamiche territoriali rappresentano la vera
differenza di contenuto tra una norma “quadro” sulla biodiversità che consideri esclusivamente le “source areas” e una con
elevata efficienza di conservazione verso gli ecosistemi strategici della regione.
Lo “zoning approach” presuppone, come accennato, la individuazione di “corridoi ecologici” con criteri simili a quelli usati per i siti
Natura 2000, identificando pertanto una “nuova” categoria di aree di attenzione ambientale riprendendo alcune proposte già
formulate in occasione della ricerca sulla riclassificazione delle aree protette promossa dal Ministero dell’Ambiente del 2003, e
nella quale si individuavano le “aree di riequilibrio ecologico” all’interno della tradizionale nomenclatura zonale.
Tali aree, secondo la ricerca citata, sono generalmente di piccola dimensione, in situazioni di degrado ambientale e paesistico, da
recuperare e riqualificare in senso naturalistico, anche allo scopo di rimuovere o attenuare barriere, fratture, discontinuità e
criticità nelle reti ecologiche e ambientali. Gli obiettivi di gestione riguardano prioritariamente il riequilibrio ecologico, la
ricostituzione di servizi ambientali deteriorati e la tutela di habitat o specie particolarmente minacciati. Le autorità competenti per
la loro istituzione (Stato, Regioni, Enti locali) devono assicurare che la gestione corrisponda ai suddetti obiettivi, con gli strumenti
ordinari di gestione del territorio, apposite regolamentazioni delle attività consentite ed eventuali progetti integrati d’intervento.
Le misure di protezione, eventualmente estese al contesto, includono di regola il controllo degli accessi e il monitoraggio dei
processi di riqualificazione.
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L’idoneità ecologica dovrebbe evidentemente essere il primo requisito per l’individuazione dei corridoi ecologici, ma va tenuta in
conto anche l’esigenza di mantenere una disponibilità a lungo termine di questi siti, evitando che possano soccombere alle
normali attività trasformative sempre incombenti. Nelle circostanze territoriali diffuse alla scala nazionale, nelle quali le comunità
sociali già accettano poco i vincoli ambientali, la priorità di idoneità va affiancata alla mitigazione dei dissensi economici e dei
conflitti sociali. Potrebbero essere individuate allo scopo aree inadatte alla trasformazione urbanistica per ragioni fisicogeomorfologiche, di rischio (esondazioni, frane, sismico) o di proprietà pubblica o di facile acquisizione pubblica (usi civici,
demanio..).
Seguendo i criteri accennati non è detto quindi che le aree individuate siano quelle di massima efficienza eco-relazionale, ma
nell’immediato sembra più urgente costituire un “capitale territoriale di connettività” almeno potenziale, sempre migliorabile in
tempi successivi, quando la consapevolezza politica e la sensibilità collettiva dovessero raggiungere livelli maggiori.
Per tale ragione su queste aree dovrebbero applicarsi vincoli passivi (divieto di attività venatoria, di edificazione permanente o
precaria) consentendo eventualmente attività agricole/forestali e il transito di strade se totalmente deframmentate.
Proseguire lungo questo itinerario metodologico comporta naturalmente l’esigenza di procedere con premura alla individuazione
dei “corridoi” in modo da poter inserire questo contenuto nell’articolato di una legge il cui varo potrebbe ragionevolmente
ipotizzarsi per la fine del 2011. Ma sembra altrettanto ragionevole pensare che il patrimonio di competenze e di dati scientifici in
possesso della regione possa consentire, con l’applicazione di criteri “expert based”, di disegnare in un arco di tempo
relativamente breve la geografia delle zone “corridoio” con impiego limitato di risorse finanziarie.
Oltre a ciò, sempre la legge ligure prevede l’Osservatorio sulla Biodiversità, attivato già in Umbria, con finalità sostanzialmente
analoghe che potrebbe quindi essere riversato con le sue specifiche nell’articolato in allestimento.
Resta fuori, come già sottolineato più volte, da tutti i testi promulgati il tema del suolo, considerato come il supporto fisico della
biodiversità e come risorsa non rinnovabile minacciata ed erosa di continuo dalla attività di trasformazione insediativa. Applicando
un approccio “zonale” ai corridoi questo aspetto sembrerebbe meno rilevante (da considerare solamente all’interno dei corridoi),
divenendo centrale ed ampliato invece in una logica di “urban policy approach”.
Questa ultima modalità, ampiamente trattata anch’essa nella letteratura settoriale, è nota come “territorializzazione delle
politiche ambientali” e comporta una maturazione profonda di considerazione dell’ambiente nelle agende politiche alla scala
nazionale e locale. La rete ecologica, e in particolare le linee di connessione del sistema N2000-AP, derivano da attenzioni
applicate in sede di governo del territorio ordinario (politiche urbanistiche), contenute negli strumenti di pianificazione di
coordinamento, strategici e operativi.
Un tale approccio ecosistemico alla pianificazione comporta il ricorso a dispositivi di progettazione dell’insediamento e delle
infrastrutture che pratichino sistematicamente la deframmentazione delle occlusioni verso i flussi biotici, il mantenimento dei
varchi residuali già presenti, la compattezza dell’urbanizzato evitando i ben noti fenomeni di sprawl e di artificializzazione
incontrollata del territorio.
Ciò comporterebbe la disponibilità, negli hinterland di adiacenza dei sistemi N2000-AP, di più linee di connettività, con intuibili
vantaggi sulla biodiversità, ma nel contempo è una soluzione (ottima) che necessita, per essere perseguita, ancora di un lungo
periodo di maturazione della sensibilità tecnico-politica. L’allungarsi dei tempi porterebbe ad un ulteriore, progressivo grado di
erosione degli spazi connettivi con rischio di soppressione totale degli stessi in alcuni hinterland e insularizzazione irreversibile dei
sistemi N2000-AP.
D’altra parte ben diverso appare il quadro dell’impegno tecnico-politico necessario per risolvere la frammentazione secondo
questa procedura con “matrice collaborante”, coinvolgendo tutti i livelli della pianificazione e introducendo forme di cogenza della
stessa ben più incisive di quanto la deriva soft di matrice neoliberista degli strumenti di pianificazione stia attuando in questo
momento storico.
In conclusione, una possibilità, quella forse più concreta, potrebbe essere quella di scrivere un articolato piuttosto asciutto e
stringato nei contenuti, incardinato sul sistema delle AP/N2000 e Corridoi Ecologici. Per le prime due categorie dovranno integrarsi
i contenuti dei piani/piani di gestione e delle VAS/VINCA con questioni più strettamente aderenti alla biodiversità.
Per i corridoi ecologici andrà invece prodotta una identificazione geografica e una normativa di salvaguardia della funzione
precipua.
L’Osservatorio regionale si inserisce come fonte di monitoraggio e di incremento cognitivo/informativo ai fini della gestione e del
controllo adattativo della stessa.
La legge sulla biodiversità dovrebbe diventare poi anche la sede per lanciare primi messaggi sulla tutela del suolo quale struttura
fondamentale per le politiche ambientali, eventualmente ponendo basi per il varo successivo di una legge “sul suolo”.
In definitiva appare auspicabile un quadro evolutivo in cui la regione riesce ad attivare un governo complesso del territorio
mediante quattro normative ad elevato grado di coerenza:
Legge sulle trasformazioni urbanistiche
Legge sulle aree protette
Legge sulla biodiversità
Legge sull’uso integrato dei suoli.
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