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1 Programma 2012
Sulla base del contratto di attività 2012, il programma da svolgere entro il 30
settembre 2013 è descritto nei seguenti punti:

a)elaborazione di dati sull’interferenza delle infrastrutture
di mobilità verso la biopermeabilità regionale;
allestimento del profilo di occlusione ecosistemica della
Valle del Paglia;
b)impostazione della struttura di monitoraggio
dell’evoluzione insediativa, mediante la realizzazione del
“registro di suolo” (RDS). Il database interattivo relativo al
RDS dovrà prevedere:
- l’utilizzo di una scala di dettaglio idonea ai vari confronti
diacronici (1:10.000) che possa avvalersi anche di
contenuti di cartografie istituzionali di larga diffusione;
- 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);
- uno strumento per elaborare un classifica dei comuni in
relazione al loro orientamento effettivo verso le
trasformazioni del suolo, con particolare riferimento alla
diversità biologica, alla connettività ecologica tra le aree
source e al loro isolamento.
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2.IL CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE A1 – TAV
La implementazione del punto a) di programma ha richiesto lo studio del corridoio
infrastrutturale della Valle del Paglia, una importante concentrazione di linee di
mobilità intermodali parallele che interagiscono con la matrice territoriale e degli
ecosistemi in modo molto diverso. In particolare la TAV e l’A1 sono evidentemente
delle direttrici fortemente occlusive verso i potenziali flussi biotici per tutta la loro
lunghezza, ad eccezione dei tratti in viadotto, ponte o galleria. E’ stato pertanto
necessario indagare la geografia di queste discontinuità per verificare i tratti in cui ci
fosse un allineamento spaziale delle stesse che consenta la permeabilità trasversale.
Ciò accade in pochi casi, come si vedrà, e restituisce un quadro di frammentazione
ecologica di notevole gravità, in base al quale il corridoi A1-TAV, anche in
considerazione di alcune concentrazioni urbane, può oggi considerarsi una delle
barriere più rilevanti dell’Italia centrale verso la connessione ecologica della maggior
parte delle specie terrestri di interesse conservazionistico.

2.1.L’Autostrada del Sole
L'autostrada A1 Milano-Napoli, anche chiamata autostrada del Sole, è la più
lunga autostrada italiana in esercizio. Asse meridiano principale della rete autostradale
italiana, collega Milano a Napoli passando per Bologna, Firenze e Roma, per una
lunghezza complessiva di 761,3 km. Fu inaugurata il 4 ottobre 1964, sotto la presidenza
del consiglio di Aldo Moro. È interamente gestita da Autostrade per l'Italia.
L'autostrada del Sole è stata fortemente voluta dai governi degli anni cinquanta per
contribuire al rilancio dell'economia nazionale.
Prima della sua attivazione i mezzi commerciali, tra Napoli a Milano, impiegavano circa
due giorni di viaggio. Costruire un'arteria di veloce scorrimento avrebbe quindi
accorciato i tempi di collegamento e di conseguenza avrebbe abbassato i prezzi al
consumo delle merci.
La posa della prima pietra risale al 19 maggio 1956. L'inaugurazione del primo tronco,
da

Milano

a

Parma,

risale

al
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dicembre 1958.

L'apertura

del

tratto

da Bologna a Firenze avvenne il 3 dicembre 1960. Quello da Roma a Napoli, il 22
5

settembre 1962. L'intera opera venne completata il 4 ottobre 1964, con l'apertura del
tratto umbro fra Chiusi e Orvieto: fino a quella data tutti i mezzi erano costretti ad
uscire dai caselli di Chiusi e di Orvieto e percorrere la ex strada statale 71 UmbroCasentinese-Romagnola.
L'autostrada A1 fa parte, nel tratto Milano-Roma, della strada europea E35
Amsterdam-Roma e,

nel

tratto

Roma-Napoli,

della strada

europea

E45 Karesuvanto (in Finlandia)-Gela.
Le uscite umbre dell’A1 sono solo tre: Fabro, Orvieto e Attigliano. Pochi chilometri
dopo entra in territorio laziale a Orte, dove si innesta con la superstrada TerniViterbo e con l'itinerario E45, che consente di raggiungere Perugia e la Romagna.

2.2.TAV (Alta Velocità Ferroviaria)
La prima tratta veloce italiana è stata la Direttissima Firenze-Roma, una delle prime
linee del suo genere al mondo, la cui costruzione è durata dal 25 giugno 1970 al 26
maggio 1992. Dal 2009 tale linea è in fase di adeguamento ai nuovi standard AV-AC
(come il sistema europeo di ripetizione in cabina delle segnalazioni) da parte di RFI
SpA.
Come gran parte delle linee ferrate dell'Italia postunitaria, anche il tracciato di 315 km
tra Roma e Firenze, essendo retaggio della unione di linee progettate da enti diversi e
con scopi diversi, risultava lento e tortuoso. Il problema di rettificare le anse, le curve e
le contro-curve, per rendere il percorso più veloce ed agevole si cominciò ad affrontare
fin dagli anni trenta. Vi furono studi, proposte e progetti per realizzare una serie di
varianti per trasformarla in una direttissima ma vennero di fatto accantonati. Solo
dopo la seconda guerra mondiale finalmente si affermò il progetto di una linea che,
anziché sostituire la vecchia Roma-Firenze, si affiancava a quella esistente,
integrandosi con essa, ed era più rettilinea e più veloce ma soprattutto più corta:
237,5 km. Il progetto fu approvato e finanziato tra l'ottobre del 1968 e i primi mesi
dell'anno successivo. Come già detto, era il primo progetto di ferrovia ad alta velocità
in Europa.
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Il 25 giugno 1970 iniziarono i lavori del viadotto del Paglia il quale è lungo 5.375 m (Fig.
1) ed è costituito da 205 campate, ciascuna lunga 25 m, e da cinque campate
ad arco da 50 m.
I lavori di costruzione della linea erano iniziati con una previsione di durata di soli
cinque anni; il termine non venne però rispettato e bisognò attenderne sette per
vedere i primi risultati.
Alla fine del 1973, a Firenze, l'UIC presentava il Piano Direttore Ferroviario Europeo,
che comprendeva anche la costruenda direttissima; i partecipanti per l'occasione
furono spettatori della messa in opera dell'ultima campata del viadotto del Paglia. Nel
mese di novembre 1976 i lavori della direttissima furono oggetto di studio da parte di
una delegazione di tecnici delle Ferrovie francesi interessati allo sviluppo di linee ad
alta velocità.
Il 24 febbraio 1977 fu una data storica; il primo tratto della direttissima, da Roma
Termini a Città della Pieve, di 138 km, veniva inaugurato ufficialmente. Era una tappa
fondamentale della storia delle Ferrovie italiane, prime in Europa ad avere una linea ad
alta velocità, ma sarebbe stata presto dimenticata a causa dei successivi rallentamenti
dei lavori causati da diversi problemi di ordine tecnico e politico.
Il completamento del tracciato è avvenuto il 26 maggio 1992 con i 44 km tra Arezzo e
Valdarno. L'entrata in funzione della linea ha da allora migliorato le comunicazioni
nord-sud e di tutta la rete italiana permettendo per la prima volta il
collegamento Milano-Roma in sole 3 ore e 58 minuti con l'ETR 450.

Figura 1 - Tratto del viadotto TAV della valle del Paglia
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2.3. Effetti demografici ed urbanistici
Si deve notare come il corridoio A1-TAV non abbia sortito in regione effetti demografici
particolarmente eclatanti in quanto i comuni umbri posti lungo la sua direttrice hanno
manifestato solo negli ultimi 10 anni un lieve incremento di popolazione, ma senza
segnali molto evidenti neanche a partire dall’epoca di costruzione della A1 (anni ’60).
La popolazione è restata sostanzialmente stabile, anzi con tendenza al leggero
decremento, almeno dal 1961 al 2001. Nell’ultimo decennio l’aumento di abitanti
ammonta a circa 1600 unità, ma si deve considerare che l’area è sede di seconde case
per vacanza e l’eliminazione dell’ICI può aver sortito un effetto di trasferimento di
residenze primarie dai bacini urbani più prossimi (tabb. 1 e 2, figg. 1 e 2).
Un effetto, quest’ultimo, che probabilmente riguarda tutta la regione che, tra il 2001 e
il 2011, ha fatto registrare un aumento di popolazione di circa l’8% medio. Sono
presenti punte di variazione positive fin oltre il 30% che però riguardano l’hinterland
urbano allargato di Perugia, soprattutto lungo le direttrici di collegamento veloce della
E45, della S.s. Flaminia e del raccordo Perugia-A1 (tab. 1). Si tratta in questi casi di un
effetto, ben noto in Italia, di drenaggio demografico da parte delle “corone” territoriali
dei centri urbani principali, molto netto nelle aree metropolitane (Roma, Milano,
Napoli), ma che ormai interessa anche città di media dimensione. Le ragioni sono
evidentemente legate ai valori immobiliari e alla qualità delle residenze che possono
trovare migliori condizioni nelle aree periferiche purché queste siano efficacemente
collegate (massimo 30 min) con i poli urbani sedi di servizi e opportunità produttive.
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Tabella 1 - La dinamica demografica tra il 1961 e il 2011 (Dati ISTAT) dei comuni umbri. In grigio i
comuni della Valle del Paglia
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Figura 1 - La dinamica demografica tra il 2001 e il 2011 (Dati ISTAT)

Figura 2 - La dinamica demografica tra il 1961 e il 2011 (Dati ISTAT) dei comuni del corridoio
infrastrutturale A1-TAV
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Tabella 2 - La dinamica demografica tra il 1961 e il 2011 (Dati ISTAT) dei comuni del corridoio con la
variazione dell’ultimo decennio

3. ELABORAZIONE DI DATI SULL’INTERFERENZA DELLE INFRASTRUTTURE
DI MOBILITÀ VERSO LA BIOPERMEABILITÀ REGIONALE
Questo punto riprende l’attività già iniziata e resocontata nei rapporti 2010 e 2011,
integrando le informazioni di occlusione verso i flussi biotici potenziali con l’analisi
della Valle del Paglia (corridoio infrastrutturale A1-TAV) che si aggiunge alle analoghe
indagini già sviluppate per la E45 (Valtiberina) e della S.S. 209 (Valnerina) e per la S.s. 3
Flaminia in sede di elaborazioni RERU2. Per le specifiche tecniche dello strumento
utilizzato (PDO) si rimanda al rapporto 2010 (Romano et alii, 2009, 2012).

3.1. Il sotto-sistema viario della A1 (Autostrada Roma-Firenze)
Il tratto umbro della A1 (autostrada del Sole) si sviluppa per poco meno di 50 km (il 6%
dell’intero sviluppo nazionale dell’A1) in direzione NE-SW, tra il Fosso Chieteno (2 km a
est della stazione di Città della Pieve) e il Lago di Alviano. Per la quasi totalità del
tracciato la A1 si trova in parallelo alle altre infrastrutture viarie e ferroviarie di questo
importante settore infrastrutturale italiano, ma variano molto le distanze di prossimità
tra le componenti. Per circa 15 km il Fiume Chiani e la viabilità d’argine separa
l’Autostrada del Sole dalla S.S. 71 (Umbro-Casentinese) e dalla linea della TAV. 1 km a
sud di Fabro Scalo le due linee si approssimano notevolmente per circa 5 km salvo poi
risepararsi fino alla Stazione di Allerona. Da questo punto in poi le due linee di mobilità
intercettano il corso del T. Paglia e lo seguono parallelamente insieme alla S.S. n. 205
(Amerina) praticamente fino al Lago di Alviano, per oltre 20 km superando la
confluenza con il Tevere. Il fascio infrastrutturale che corre lungo questa distanza è
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molto stretto e non supera mai qualche centinaio di metri. La viabilità locale lo
attraversa di frequente in varie direzioni e in diversi casi è integrato anche da intense
urbanizzazioni lineari, la più densa delle quali è quella del fondovalle di Orvieto.

Figura 3 - Il tracciato umbro della E45
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Figura 4 - Il fascio di infrastrutture nella Valle del Paglia in corrispondenza di Orvieto

I comuni interessati da questo complesso di infrastrutture sono sei: Città della Pieve,
Fabro, Ficulle, Allerona, Castel Viscardo, Orvieto e Baschi. Non vengono
sostanzialmente interessati in via diretta siti Natura 2000, se non in parte quello della
Valle del Tevere – Laghi di Corbara-Alviano (IT5220024) per circa 5 km all’altezza di
Baschi (Fig. 5). Però il complesso dell’A1 forma una barriera molto consistente verso i
potenziali flussi biotici trasversali tra i grandi sistemi forestali del Monte Peglia, del
Nestore e di Prodo-Corbara (ad Ovest) e della Selva di Meana ad est, configurandosi
pertanto come una delle occlusioni fondamentali in quest’area nazionale piuttosto
importante per diversi gruppi di specie, come in particolare i grandi e i
mesomammiferi.
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Figura 5 - Le relazioni geografiche e ambientali della A1 in Umbria

3.1.1.La A1 in Umbria: note tecniche di frammentazione ambientale
Circa 1 km di varchi fluviali, 4 km di varchi morfologici, poco più di 600 m di varchi
relativi a sovrappassi stradali danno luogo a circa il 10% dell’intero tracciato regionale
apparentemente pervio. In realtà sono presenti ben 5 km di linee urbanizzate e la
maggior parte dei varchi lungo la A1 non ha corrispondenze nella linea TAV. Il viadotto
più lungo è quello all’altezza di Orvieto, ma il varco è poi occluso da una ampia fascia di
urbanizzato di fondovalle costituita da aree industriali, commerciali e ricettive. Il
settore settentrionale presenta due soli varchi morfologici ad ovest di Ficulle con una
lunghezza complessiva di circa 500 m. Tra i due solamente quello più a nord (Ficulle 1)
potrebbe svolgere un ruolo significativo in quanto la TAV parallela solo per un tratto
fronteggia l’interruzione della A1 inserendosi poi in un tunnel (Fig. 6). Un ruolo cruciale
per la continuità ambientale è svolto dal varco fluviale derivante dal ponte sul torrente
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Paglia, a sud est della Stazione di Allerona (varco Paglia 1 – Fig. 7), a qualche centinaio
di metri prima della confluenza con il T. Ritorto. Si tratta di due ponti di circa 250 metri
che permettono alla A1 e alla parallela ferrovia di attraversare il Paglia lasciando
nell’area sottostante una fascia fluviale continua con buone caratteristiche di
naturalità. A sud est di Orvieto, nei pressi della confluenza tra Paglia e Tevere, sono
presenti due altri importanti varchi: il ponte sul Paglia all’altezza di Tordimonte (varco
Paglia 2) e quello sul Tevere vicino al Pod. Vallecchio (varco Tevere 1 – Fig. 8). Si tratta
di piccoli varchi di larghezza compresa tra i 100 e i 200 metri, ma resi funzionali dal
fatto che la parallela ferrovia presenta qui due tunnel, per cui l’unica barriera
infrastrutturale è costituita dalla S.S. 205 Amerina. Un piccolo varco morfologico è
posto a nord di Baschi e l’ultimo, piuttosto largo (340 m) a sud di Baschi, in
corrispondenza dell’attraversamento del Tevere. Entrambi questi due ultimi varchi
hanno però il problema della occlusione dovuta alla ferrovia, oltre che alla sempre
presente S.s. 205, e quindi possono ritenersi dotati di una efficienza molto inferiore
degli altri due descritti in precedenza.

Fig. 6 – Varco Ficulle 1
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Fig. 7 – Varco Paglia 1

Fig. 8 – Varchi Paglia 2 e Tevere 1
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In sostanza gli unici varchi di una certa rilevanza sono quelli indicati nelle Figg. 4, 5 e 6,
per una lunghezza complessiva inferiore al chilometro (il 2% dell’intero tratto A1) nei
confronti dei quali è necessaria una importante attenzione per evitare barriere e
chiusure. Questa considerazione appare tanto più importante in quanto il corridoio
infrastrutturale A1-TAV è profondamente immerso nella matrice della RERU (Rete
ecologica regionale) come mostrato dalla Fig. 9 e rappresenta una cesura decisiva per
la funzionalità delle UCE (Unità di connessione ecologica) e dei corridoi.
I comuni competenti per territorio sono Ficulle, Allerona, Orvieto e Baschi.

Fig. 9 - La A1 nella matrice della RERU

17

Dall’indagine e dai sopralluoghi effettuati emerge come tutti i varchi presentino una
condizione piuttosto positiva in merito alle situazioni di occlusione. Si tratta di tutte
zone forestali o agricole, quando non occupate da fitta vegetazione ripariale. E’
pertanto

ragionevole

ipotizzare

che

svolgano

una

efficiente

funzione

di

deframmentazione del corridoio infrastrutturale, anche se insistono su un’area
complessivamente ad alta densità di antropizzazione e con presenza di barriere e
disturbi ripetuti. Uno degli aspetti più significativi è rappresentato indubbiamente dai
flussi di traffico che, in alcuni tratti di viabilità ordinaria (è il caso della S.S. 205
nell’intorno di Orvieto) possono essere anche molto intensi.
Resta comunque la necessità di censire questi varchi, inserendoli come tali all’interno
degli strumenti di pianificazione dei comuni, molti dei quali (come Ficulle, Allerona e
Baschi) sono tutt’ora in fase di elaborazione .

4. Analisi di insularità dei siti Natura 2000
Le indagini attinenti i profili di occlusione delle infrastrutture viarie hanno necessità di
essere affiancate anche dalla analisi di isolamento delle aree naturali più significative a
causa della distribuzione geografica e della densità delle aree urbanizzate. La tecnica di
seguito applicata è finalizzata a caratterizzare i siti Natura 2000 (SIC) della regione in
funzione della loro “insularità” rispetto alla matrice ambientale naturale e
seminaturale di riferimento dovuta alle concentrazioni insediative di vario tipo
(residenziali, commerciali, produttive) estratte dal database dell’urbanizzato umbro del
2002.
Il metodo utilizzato si basa sul tracciamento di 4 buffer a distanza costante (1 km)
intorno ai SIC e sulla misura della densità di urbanizzazione riscontrabile in ognuno di
essi. Il concetto applicato interpreta l’addensamento urbano come più grave nelle
fasce di immediata prossimità al sito e meno grave via via che ci allontana dal
medesimo. I valori delle densità misurate vengono utilizzati per delle valutazioni
fenomenologiche dirette, ma anche per l’allestimento di un Indice Medio di Insularità
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(IMI) che riesce a fornire una immagine omogenea e complessiva della condizione del
sito sotto questo aspetto (Fig. 10). L’indicatore considerato non è in grado di tener
conto di direzioni cardinali più o meno libere da urbanizzazioni, né tantomeno della
diversa idoneità delle matrici circostanti il sito Natura 2000 per ipotetici flussi biotici,
però restituisce una indicazione piuttosto efficace del livello di “assedio” esercitato
dalla urbanizzazione verso le aree naturali considerate.

Fig. 10 - Modello di calcolo dell’Indice Medio di Insularità (IMI)
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Tab. 3 - Valori di densità di urbanizzazione e dell’IMI per i vari SIC umbri
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La Tab. 3 e il diagramma di Fig. 12 mostrano come le condizioni più sfavorevoli di
insularità riguardino i siti immersi nell’area urbana di Perugia (Monte Malbe, Ansa
degli Ornari e Boschi di Collestrada) per i quali le densità di urbanizzazione nei quattro
anelli di prossimità considerati superano sempre il 10%, un valore che, esperienze a
carattere nazionale, mostrano come possa essere considerato una soglia significativa
nell’apporto dei disturbi causati dall’insediamento. Soglia peraltro ancora superata
negli anelli di prossimità immediata (1 km) in altri siti come le Gole di Narni (Stifone), il
Fiume Tevere tra S. Giustino e Pierantonio e Monteluco di Spoleto.
All’altro estremo del ranking, con densità molto inferiori all’1% su tutte le fasce
distanziali considerate, compaiono molti dei siti del settore montano, appenninico e
pre-appenninico, mentre i siti collocati nelle posizioni intermedie presentano
mediamente valori di densità prossima compresi tra il 2 e il 5%.
Nella logica della rete regionale di connessione le attenzioni vanno rivolte
essenzialmente ai SIC più insularizzati (i 5 in precedenza citati) per i quali, anche in
sede di piani di gestione, sarà necessario prevedere azioni di controllo da esprimere
anche verso gli strumenti urbanistici comunali. Del resto, così come è avvenuto già dal
dopoguerra ad oggi, le maggiori pressioni insediative non si esercitano all’in terno dei
siti, bensì nelle loro fasce esterne prive di dispositivi di tutela (Fig. 13).
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Fig. 11 - Classificazione dei SIC in base al grado di insularizzazione espresso dall’indice IMI

Fig. 12 - Distribuzione dei SIC in base ai valori assunti dalle densità di urbanizzazione
nei quattro buffer distanziali
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Fig. 13 - Esempio di incremento dell’urbanizzato (anni ’50 – post 2000) nelle aree di prossimità dei SIC
con importanti effetti di insularizzazione.

5. IL REGISTRO DI SUOLO
Già nel Rapporto 2011 è stato presentato il Registro di Suolo con alcuni dei suoi
significati e contenuti essenziali sintetizzati nelle Figg. 14 e 15 seguenti. Si ricorda come
“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 superficiale.
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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
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 14 – Esempio di Registro dei Suoli elaborato per la Provincia di Terni
con interpretazione ecosistemica
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Figura 15 – Esempio di Registro dei Suoli elaborato per la Regione Umbria
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Nell’ultimo anno lo strumento, originatosi dalle ricerche svolte per l’Osservatorio, ha
ottenuto un discreto successo applicativo e si è robustamente affermato in sede di
proposte legislative, sia da parte della Regione Umbria che nel contesto nazionale.
Nell’ultimo testo elaborato dalla regione in merito alla legge regionale su: “Disposizioni
in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” l’Art. 12 (Osservatorio regionale
per biodiversità) recita come L’Osservatorio svolga, in particolare, i seguenti compiti:
…………………
a)monitorare, controllare e divulgare tutte le trasformazioni del territorio
che provocano effetti sulla biodiversità, mediante il Registro Regionale dei
Suoli di cui al comma 3;
b)monitorare l’efficacia e l’efficienza e delle procedure di valutazione di
incidenza;
c)contribuire alla divulgazione delle conoscenze scientifiche sui temi della
conservazione della biodiversità.
3)Presso l’Osservatorio è istituito il Registro regionale dei suoli che contiene
tutte le informazioni aggiornate sull’uso e sulla destinazione dei suoli, tali
da consentire la misurazione effettiva del consumo di suolo e della
sostenibilità ambientale degli interventi sul territorio. L’Osservatorio
raccoglie i dati necessari all’implementazione del Registro regionale dei
suoli in collaborazione e cooperazione con gli enti locali e fornisce
consulenza per la programmazione e pianificazione territoriale.
4)La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità per l’attività e
il funzionamento dell’Osservatorio, per la stipula di apposite convenzioni
con le Università e con soggetti che esercitano attività di ricerca scientifica,
nonché per la gestione e il funzionamento del Registro regionale dei suoli.

Nella relazione alla proposta di legge presentata dal WWF Italia nell’estate del 2013
(“Norme per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo”) si legge:

Oltre al principio dell’utilizzo contenuto del suolo il primo comma dell’art. 3
sancisce il principio dell’utilizzo programmato del suolo.
Tale obiettivo è perseguito mediante una ricognizione generale del
territorio da compiersi mediante il Registro nazionale (art. 6) e locale (art.
7) del suolo. Nel registro nazionale confluiscono i dati dei registri locali del
suolo con i quali si mira ad una individuazione, quantificazione e
qualificazione delle aree libere da edificazione, delle aree edificate in uso e
delle aree inutilizzate, dismesse o degradate sia pubbliche sia private (art.
7, comma 2). Fino a quando ciascun ente locale non avrà provveduto alla
predisposizione del proprio Registro è preclusa ogni attività finalizzata
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all’individuazione degli ambiti di trasformazione urbana o all’approvazione
di programmi o progetti di intervento in variante agli strumenti urbanistici
vigenti che comportano l’occupazione di nuovo suolo (art. 7, comma
8).Tutto questo nella direzione di una “Riorganizzazione e riqualificazione
del tessuto insediativo esistente” di cui all’art. 5.
Con l’articolo 8 si introduce il Bilancio dell’uso del suolo che i comuni
provvedono a redigere in sede di redazione di ogni variante generale o
parziale dello strumento urbanistico generale che prevede la
artificializzazione di quote di suolo naturale. Nel secondo comma dell’art. 8
si specificano gli elementi che devono essere contenuti nel Bilancio di suolo.
In particolare in esso devono essere indicate le misure di compensazione
ecologico-ambientale necessarie ad equilibrare gli eventuali saldi negativi
tra le porzioni di suolo da artificializzare e quelle di suolo già artificializzato
per le quali si propone la rinaturalizzazione, evidenziando gli interventi di
reintegrazione necessari, i benefici ambientali attesi e i regimi di futura
conduzione del suolo. Secondo il quarto comma dell’art. 3, la completezza
della documentazione relativa al Bilancio del consumo di suolo deve
risultare nella Valutazione Ambientale Strategica a cui devono essere
sottoposti prima della loro adozione i Piani o Programmi che incidono e
pregiudicano la funzione ecologica del suolo.
Nel testo dell’articolato vengono definiti i registri di suolo alla scala nazionale e locale:
Art. 6
(Registro nazionale del suolo)
1. È istituito presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Registro
nazionale del suolo, quale sistema informativo statistico e geografico
integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili e dei risultati
metodologici e classificatori prodotti nell’ambito degli studi in sede
internazionale,
nazionale e accademica utilizzando, sul piano della produzione dei dati e su
quello metodologico, i risultati cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati
che dispongono di informazioni e di strumenti utili a tale scopo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, presenta annualmente
agli organi parlamentari competenti un Rapporto sull’uso del suolo e sui
processi di più rilevante trasformazione ambientale dovuti alla crescita
dell’urbanizzazione, nell’ambito del quale sono individuati gli obiettivi di
contenimento quantitativo e di rigenerazione qualitativa da perseguire su
scala pluriennale negli strumenti di gestione e governo del territorio. Il
Parlamento in sede di discussione del rapporto vara gli obiettivi annuali di
cura del suolo nazionale e stanzia risorse economiche congruenti a tale
scopo.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 costituiscono la base per un’intesa da
sancire annualmente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente
l’individuazione degli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma si
impegna ad attuare con i propri strumenti di programmazione e di
pianificazione urbanistica.
4. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla prima
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in cui l’oggetto è posto
all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri approva un atto di natura
legislativa da sottoporre al Parlamento con una relazione nella quale sono
indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.
5. I dati relativi all'utilizzo del suolo e raccolti nel Registro nazionale di cui al
comma 1 sono classificati quali basi dati critiche fra quelle di interesse
nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Per la realizzazione del Registro nazionale del suolo di cui al comma 1,
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ISTAT provvede
ad emanare le regole tecniche per la costruzione dei sistemi informativi
territoriali, da costituire presso gli enti pubblici territoriali titolari delle
funzioni di pianificazione d'area vasta, come individuati dalle norme delle
regioni e delle province autonome. Tali regole tecniche comprendono le
caratteristiche per la produzione ed il trattamento
dei dati digitali, le modalità di interoperabilità e di interscambio fra i sistemi
informativi locali e quello nazionale, le modalità e la periodicità di
rilevazione, e le modalità di comunicazione dei dati raccolti al Registro
nazionale del suolo.
7 L'ISTAT cura altresì il coordinamento e la congruenza fra le informazioni
raccolte nel Registro nazionale del suolo e le basi dati prodotte nell'ambito
del Censimento permanente di cui all'art. 3 della legge 17 dicembre 2012,
n. 221.
8. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Ambiente della tutela
del territorio e del mare varano di concerto, e con l'apporto tecnico di
ISTAT, ISPRA e INEA, un decreto interministeriale che detta le modalità ed i
tempi di realizzazione del Rapporto di cui al comma 2.
9. In attuazione della presente legge le regioni e le province autonome
introducono nelle norme per il governo del territorio le specifiche modalità
attraverso le quali gli enti territoriali, attraverso gli strumenti di
pianificazione e programmazione, recepiscono gli obiettivi di cui al comma
2 e danno attuazione agli impegni di cui al comma 3.
Art. 7
(Registro locale del suolo)
1. Ciascuna Regione, Provincia, Città metropolitana, Comune o consorzi di
Comuni redige il proprio Registro del suolo per il territorio di competenza,
entro due anni dall’entrata della presente legge.
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2. Il Registro locale del suolo individua, quantifica e qualifica, anche
tipologicamente, le aree libere da edificazione nonché le aree edificate in
uso e le aree inutilizzate, dismesse o degradate sia pubbliche sia private.
3. L’immobile si considera dismesso o inutilizzato quando, da almeno cinque
anni, non è destinato in modo continuativo e prevalente alle finalità e agli
usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
4. Il Registro locale del suolo è altresì integrato con i dati dello sviluppo
demografico e produttivo dell’area a cui si riferisce.
5. Il Registro locale del suolo è aggiornato almeno ogni tre anni e
comunque in occasione di ogni atto di pianificazione o programmazione che
comporti l'artificalizzazione di suolo naturale.
6. Al fine di garantire la maggiore omogeneità, ciascuna Città
metropolitana, Comune o consorzio di Comuni comunica i propri dati alla
Provincia a cui appartiene. A sua volta la Provincia comunica i dati del
proprio Registro del suolo alla Regione.
7. I dati di ciascun Registro regionale del suolo confluiscono nei Registro
nazionale di cui all’ 6.
8. Fino a quando ciascuna Città metropolitana, Comune o consorzio di
Comuni non avrà provveduto alla predisposizione del proprio Registro
locale del suolo ai sensi del precedente comma 1, è preclusa ai sensi
dell’art. 5, co. 2 e 3, ogni attività finalizzata all’individuazione degli ambiti
di trasformazione urbana o all’approvazione di programmi o progetti di
intervento, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, che comportino
l’occupazione di nuovo suolo.
9. Nell’attività di redazione, consultazione e aggiornamento del Registro
locale del suolo deve essere in ogni caso garantito il diritto di
partecipazione, trasparenza, pubblicità e libero accesso da parte del
pubblico.
10. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sul
consumo di suolo, sullo stato e sulla qualità del suolo.
In altre parole le basi per la implementazione di questo importante dispositivo sono
state gettate e si è fatta anche una maggiore chiarezza sulle sue caratteristiche
tecniche. Il concetto fondamentale dell’RDS si lega alla esigenza di “dare valore al
suolo” mantenendo una contabilità delle sue trasformazioni nel tempo e consentendo,
in forma trasparente, di capire in che direzione si muovono le dinamiche evolutive del
territorio regionale. Come si è già avuto modo di comunicare nel Rapporto 2011, in
Umbria:
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.
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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 16 - 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.
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.
Più in particolare l’RDS permette di verificare l’efficienza delle politiche territoriali
(urbanistiche, agricole, industriali, ambientali) nel causare cambiamenti di uso del
suolo oppure nel trascurare alcune tipologie mediante indagini comparative. La fig. 17
mostra piuttosto chiaramente le differenze nella tutela dei suoli (categorie
geobotaniche) esercitate dalle aree protette e dai siti Natura 2000 in Umbria. Su
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alcune categorie (fitocenosi idrofitiche, fitocenosi terofitiche e praterie primarie) si
evidenzia una concordanza pressochè totale tra i due strumenti in quanto intercettano
entrambi quote vicine al 100% di queste categorie. Però le cose cambiano su altre
tipologie, quali i boschi di caducifoglie montani, i boschi di sclerofille sempreverdi, le
praterie secondarie, gli arbusteti e le brughiere planiziali e basso collinari. In questi casi
il valore di habitat rilevato dal programma Natura 2000 è stato molto trascurato dalla
politica di tutela tradizionale. Le brughiere planiziali e basso collinari nello specifico
sono assenti nelle aree protette per quanto inglobate quasi al 15% nei SIC.
L’ RDS permette anche di selezionare i “suoli rari” in un contesto territoriale, sia per
ragioni geoclimatiche che di comportamento trasformativo storico. Quelli che, pur
essendo rari, detengono però un elevato valore (paesaggistico, ecologico,
produttivo,…) dovranno essere trattati, nelle politiche territoriali, con maggiore
attenzione.
Le già citate brughiere planiziali e basso collinari, ma anche gli arbusteti collinari e
montani

(entrambe

categorie

segnalate

dalla

indagine

prodotta

mediante

l’istogramma di Fig. 17) possono definirsi per l’Umbria “suoli rari” in quanto (Figg. 15 e
16) occupano rispettivamente il 0,03‰ e il 5‰ del territorio regionale e il loro valore
di habitat è comunque apprezzabile.
La fig. 18 mostra un esempio di attribuzione di responsabilità comunale verso alcuni
suoli “rari” di valore ecologico, come quelli già citati appartenenti alle categorie
geobotaniche 5 e 6.
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Fig. 17 - Differenze tra le attenzioni di tutela esercitate verso le tipologie di uso del suolo dalle AP e dai
Siti natura 2000

Fig. 18 – Esempio di classificazione di “responsabilità” dei comuni verso i suoli “rari”. In questo caso sono
stati selezionati le brughiere planiziali e basso collinari e gli arbusteti collinari e montani (categorie
geobotaniche 5 e 6).
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5.1 Gestione dell’RDS: l’aggiornamento dei dati
Le iniziative fino ad ora sviluppate, delle quali si è in precedenza dato conto e sulle
quali l’Osservatorio ha indubbiamente dei meriti metodologici e concettuali, vanno
considerate ancora embrionali nel percorso ancora lungo e tortuoso che riguarda il
governo della conversione urbana dei suoli. Una delle difficoltà maggiori è
indubbiamente legata ai dati, ovvero alla conoscenza delle dinamiche trasformative e
alla determinazione di eventuali soglie significative. Un contributo definitorio alla
natura del “suolo consumato” proviene dallo schema di Fig. 19, dal quale si evince
anche la necessità di chiarimento, per le ricognizioni tipologiche, delle categorie di
riferimento nei processi computazionali.
Le attuali basi digitali di uso del suolo, diffuse ormai in tutte le regioni italiane,
restituiscono di regola la categoria b (suoli urbanizzati), ma molte carte tecniche (CTR)
sono in grado di fornire anche i suoli della categoria a (edificati) a scale di elevato
dettaglio (1:5.000 e inferiori).

Fig. 19 –Classificazione dei suoli convertiti a funzioni urbane
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Se da un lato le ricognizioni future sulle trasformazioni dei suoli saranno facilitate dalla
produzione cartografica già digitale, le elaborazioni più recenti già mostrano
l’insorgere di alcuni problemi non secondari, che rischiano di annullare i vantaggi
tecnologici delle procedure informatiche.
Nell’area campione della provincia di Terni è stato condotto un confronto tra
l’urbanizzazione estratta dalla recente carta di uso del suolo del 2011 (derivante da
fotointerpretazione della corrispondente foto aerea) e la carta del 2002 della regione
Umbria e, in sede di collaudo dei risultati, sono emersi alcuni problemi che
sostanzialmente non rendono possibile una comparazione diretta dei due dati,
sebbene questi derivino entrambi da rilevamenti aereo-fotografici.
Da una prima analisi in forma a-critica si deduce che l’urbanizzazione del territorio
provinciale si è notevolmente incrementata nell’ultimo decennio con tassi anche
superiori al 50% con un corrispondente enorme aumento della urbanizzazione
procapite (figg. 20 e 21). Quest’ultimo parametro risulterebbe in particolare lievitato
dai meno di 300 mq/ab nel 2002 agli oltre 455 attuali.
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Figura 20 – Tassi di variazione dell’urbanizzazione 1956-2002-2011 su base comunale

34

Figura 21 – Tassi di variazione dell’urbanizzazione pro-capite 1956-2002-2011 su base comunale

In realtà una procedura speditiva di collaudo fa emergere in primo luogo una
decisamente diversa accuratezza nel rilievo geografico delle parti urbanizzate tra le
due sezioni cronologiche, ben visibile nella fig. 23. Uno dei motivi va in effetti ricercato
anche nella minore risoluzione delle foto aeree del 2000 come mostrato nella Fig. 22
che ha di conseguenza comportato una precisione più ridotta nella individuazione delle
superfici urbanizzate.
A questo elemento va fatta risalire in primo luogo la enorme differenza nei valori
provinciali di copertura urbana registrati tra il 2002 (6491,48 ha) e il 2011 (10571,62
ha), pari al 62% in più. Oltre a ciò la rilevazione del 2002 non comprendeva alcune
categorie inserite nel 2011 (tab. 5), quali i “cantieri, discariche e cave”, e senza queste
componenti le superfici al 2011 si riducono a 9884,10 ha, comunque sempre superiori
del 52% all’urbanizzato rilevato nel 2002 (fig. 24), portando il valore procapite 2011 a
432,86 mq/ab.
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Figura 22 – Differenze di risoluzione tra le foto aeree del 2000 e quelle del 2011

Figura 23 – Analisi di accuratezza nella restituzione delle parti urbanizzate tra il rilievo regionale del 2002
e quello della Provincia del 2011
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Tabella 5 – Le categorie di suolo artificializzato censite nell’Uso del Suolo della Provincia del 2011

Ci sono poi le effettive variazioni di copertura urbanizzata intervenute tra il 2002 e il
2011 (Fig. 25), ma il loro incremento è ragionevolmente contenuto in qualche punto %
e non certamente nei valori denunciati da un confronto diretto che non tenga conto
degli aspetti appena descritti. In sostanza sembra molto più attendibile il rilievo del
2011, grazie anche alla tecnica di individuazione più meticolosa e che ha usato una
visualizzazione di scala più dettagliata delle foto aeree.
Da questa osservazione discende che il confronto più significativo può essere
effettuato tra l’estensione delle aree urbanizzate degli anni ’50 e il 2011, che evidenzia
un più che raddoppio del tasso di urbanizzazione (da quasi il 2% al 4,6%) da 4018,22 ha
ai 9884,10 ha del 2011, sempre al netto della categoria “cantieri, discariche e cave”
non rilevabile dalle cartografie storiche degli anni ’50.
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Figura 24 – La categoria “Cantieri, discariche e cave” non è stata rilevata tra le superfici urbanizzate
nel 2002

Figura 25 – Le effettive variazioni di copertura urbanizzata intervenute tra il 2002 e il 2011

Le questioni appena presentate aprono un quadrante di discussione tecnica
assolutamente fondamentale, che riguarda la raccolta, la catalogazione e, soprattutto,
i protocolli di allestimento dei dati in sede di appalti. L’approssimarsi della seconda o
terza generazione di produzione digitale delle informazioni territoriali pretende, in
particolare da parte degli enti istituzionali, la formazione di quadri professionali con
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competenze molto approfondite sui sistemi informativi geografici e sulla raccolta dei
dati. I sistemi di produzione sono ancora, in certi casi, troppo “spontanei” e
dilettanteschi e rischiano di mettere in circolazione dataset inutilizzabili e, cosa ancora
più grave, senza la possibilità di correzione ex post.
Le procedure di fotointerpretazione possono attualmente avvalersi di diversi strumenti
software (tipo E-cognition e altri) per automatizzare i prodotti cartografici tematici
(carte della vegetazione, uso del suolo,…), ma in molti casi ancora non si può rinunciare
a revisioni dirette di operatori umani che, evidentemente, allungano di molto i tempi
di pubblicazione dei dati e, cosa più importante, anche i costi di produzione degli
stessi.
Non è però attualmente pensabile di contrarre drasticamente i tempi e l’apporto
umano in quanto si rischia di avere dati del tutto inutili e non comparabili con
informazioni precedenti.
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Dati digitali consegnati in allegato al rapporto
(nota: tutti i files gis sono dotati di metadata .xml)

Cartella “A1_TAV_varchi”:
Il file “A1_varchi” riporta i tratti della arteria autostradale A1 nel tratto umbro, che non sono occlusivi per i
flussi biotici, cioè sono caratterizzati da attraversamenti di vario tipo come sottopassi o tunnel.
Il file è stato elaborato a partire da informazioni estratte dalla foto aerea in scala 1:10.000 del 2005 della
regione Umbria e da sopralluoghi effettuati direttamente nei luoghi di interesse. Le informazioni sono state
inserite da B. Romano nel luglio 2013. Nel database, sotto il field "kind" vengono indicate le tipologie di
attraversamento rilevate:
"s" indica che sono presenti sovrapassi di superamento di viabilità locale;
"m" indica che sono presenti ponti o viadotti per il superamento di asperità morfologiche;
"g" indica la presenza di tratti in galleria;
"f" indica sovrappassi, ponti o viadotti realizzati per superare corsi d'acqua.
Il file “A1_PGauss” è il tracciato dell’autostrada A1
Il file “Dati_Comuni_2011” in f.to .xlsx contiene i dati demografici sui comuni umbri con l’aggiornamento
ISTAT 2011 e le elaborazioni sulle variazioni demografiche, in particolare riferite ai comuni del corridoio
infrastrutturale A1-TAV.
Il file “Index_insu” in f.to .xlsx riporta i campi di calcolo dell’indice di insularità dei siti Natura 2000 descritto
nel Cap. 4 del Rapporto
Il file “Report_final_2012” è il presente testo in f.to docx
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INARCH, Istituto Nazionale di Architettura
I lunedì dell’architettura
IMPRONTA ECOLOGICA E PAESAGGIO: RIDUZIONE DELL’IMPATTO DELL’URBANIZZAZIONE
Roma, 16 gennaio 2012
Associazione Culturale “Città del Sole”
Convegno: Il consumo di territorio
URBANIZZAZIONE ED ASSETTI ECOSISTEMICI: Appunti su 50 anni di consumo di suolo in Italia
Raiano (AQ), 13 aprile 2012
Forum “Salviamo il Paesaggio”
Convegno: Difendere i beni comuni
IL CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA
Roma, 18 maggio 2012
Politecnico di Milano
Convegno: Suolo è risorsa ambientale
IL CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA
Milano, 29 maggio 2012
Università di Firenze
Convegno: Paesaggi abitati
RETI ECOLOGICHE E CONSUMO DI SUOLO
Firenze, 27 giugno 2012
INU – Istituto Nazionale di Urbanistica
Convegno: Urbanpromo 2012
RIUTILIZZIAMO L’ITALIA
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