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1. LA PRIMA FASE DELLA RERU
Il primo progetto di ricerca per la RERU (Rete Ecologica della Regione
dell’Umbria) si conclude nel 2004 e risponde alle istanze ed agli spunti che
attraversano il panorama italiano delle istituzioni scientifiche e, a seguire, di
quelle amministrative.
Da queste istanze traspare la impossibilità di considerare le tematiche
paesaggistiche separatamente dalla funzione ecologica e si afferma sempre di
più un concetto che vede l’incremento della qualità della vita urbana
strettamente agganciato al mantenimento ed al ripristino di assetti ecosistemici,
anche con investimenti economici sostenuti da numerosi interventi di
provenienza europea.
Le reti ambientali costituiscono un

argomento con ampia valenza di

coinvolgimento disciplinare, con applicazioni nella pianificazione relativamente
recenti in campo internazionale (prime ricerche statunitensi e nord europee nella
metà degli anni ’80) e decisamente innovative in Italia, dove le prime
pubblicazioni risalgono al 1996.
Si ritiene che la presenza di una maglia diffusa di spazi naturali e seminaturali,
all’interno della quale si articola, si snoda, e a tratti si concentra, il tessuto
urbanizzato, rappresenti un elemento di elevata qualità territoriale per le
numerose funzioni che essa può assolvere a tutte le scale di considerazione:
- miglioramento delle condizioni di qualità dell’aria attraverso la distribuzione
delle aree con vegetazione;
- riduzione delle polveri;
- assorbimento dei disturbi sonori;
- offerta variegata di spazi ricreativi ed educativi con discreta qualità
naturalistica;
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- possibilità di mantenimento ed espansione delle specie vegetali che vengono
soppresse nelle aree agricole ed urbane;
- possibilità di integrazione con i percorsi di collegamento urbano con modalità
alternative senza commistione nel traffico (pedonale, bicicletta, mezzi elettrici,
natanti,..);
- controllo dei fenomeni di riscaldamento;
- possibilità di mantenimento e movimento delle specie faunistiche presenti sul
territorio;
- formazione del supporto territoriale per eventuali azioni future di ripristino e
riqualificazione ecosistemica;
- riduzione della insularità ecologica delle aree protette;
- controllo

dei

fenomeni

esasperati

di

sprawl

insediativo,

favorendo

l’applicazione di tecniche di progettazione urbana che ottimizzino e contengano
lo spazio della città;
- diffusione delle modalità di gestione della conservazione naturale a
paesaggistica su tutto il territorio, anche quello non interessato da
provvedimenti localizzati di tutela ambientale.

Nella regione dell’Umbria possono riconoscersi già ad un livello speditivo di
esame alcuni gradi di importanza nella griglia di continuità ambientale e, in
parallelo, taluni conflitti con il sistema insediativo: in termini di ruolo strategico
nazionale appare di notevole caratura la direttrice longitudinale orientale del
bordo regionale che fa da ponte tra il sistema delle aree protette laziali-abruzzesi
e quelle dell’Appennino tosco-emiliano. Lungo questa direttrice si concentrano
una larga parte dei SIC presenti nella regione, mentre le barriere infrastrutturali
si materializzano con le strade statali 209 della Valnerina, 77 della Valle del
Menotre, 3 della Val Topina e 298 Gubbio-Perugia (Eugubina).
Sul versante nord e sud-occidentale l’ecomosaico della biopermeabilità appare
molto più disgregato e apparentemente legato a dinamiche ecosistemiche più
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locali, sui versanti toscano e laziale. Nel primo caso, nel settore settentrionale del
Lago Trasimeno, è presente un “pettine” di valli interessate da tracciati stradali
locali con prevalente orientamento Est-Ovest (Valle del Niccone, del T. Nestore,
del T. Aggia, del T. Sovara) in un’area estesamente coperta di boschi.
Al confine con il Lazio, nell’Orvietano, la barriera più consistente è costituita dal
fascio insediativo-infrastrutturale della Val di Chiana che oppone una cospicua
interruzione trasversale rinforzata anche dalla presenza di vasti spazi agricoli
intensivi.
L’azione promossa dalla Regione Umbria con il progetto RERU è sostanzialmente
la prima conclusa in Italia che riguardi un intero distretto amministrativo
regionale, con intenzione dichiarata di costituire uno strato informativo, basato
sulla lettura e sulla interpretazione delle esigenze eco-relazionali della fauna,
rapportabile con gli altri contenuti del Piano Urbanistico Territoriale nel
condizionare effettivamente i quadri previsionali delle modificazioni del
territorio.
Il progetto RERU ha sperimentato un processo di raccordo scientificoamministrativo-gestionale confrontandosi con il passaggio legislativo; passaggio,
questo, irto di difficoltà procedurali ed applicative a causa della attuale, e ancora
considerevole carenza, di solidità semantica e definitoria degli elementi
dell’ecosistema nella trattazione giuridica.
Il progetto ha coinvolto tre unità di ricerca italiane operanti in altrettanti Atenei,
oltre un centro di ricerca olandese (Alterra) e all’Università di Cambridge (UK).
L’Università di Camerino, con la responsabilità del Prof. Ettore Orsomando, ha
realizzato la Carta Geobotanica regionale, producendo un approfondimento di
base arricchito rispetto alle Unità Ambientali-paesaggistiche già descritte nel
2000.
L’Università di Perugia, con un gruppo di ricerca del Dipartimento di Biologia
Animale ed Ecologia coordinato dal Prof. Bernardino Ragni, in collaborazione con
l’Osservatorio Faunistico Regionale dell’Umbria, ha elaborato i dati di idoneità
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ambientale, basati sulle categorie geobotaniche, per sei “specie-ombrello” di
Mesomammiferi (lupo, gatto selvatico europeo, capriolo, tasso, istrice, lepre
bruna), determinando gli spazi territoriali chiave della rete ecologica, definendo
e rappresentando per ogni classe di idoneità lo status di habitat e quello di
connettività, variabile da specie a specie. Anche in tal caso si è trattato di uno
sviluppo cognitivo molto avanzato rispetto ad alcuni documenti di dotazione
“istituzionale” già promossi dall’ente Regione.
L’unità di ricerca di Analisi Insediativa e Pianificazione, facente capo all’Università
dell’Aquila e coordinata dal Prof. Bernardino Romano, ha condotto una
ricognizione territoriale finalizzata ad evidenziare e a misurare l’interferenza
ecosistemica delle aree urbanizzate e del sistema infrastrutturale, sia nella loro
fisionomia corrente, sia in quella probabilisticamente tendenziale, individuando i
“paesaggi

della

frammentazione”,

sulla

base

delle

Unità

Ambientali-

paesaggistiche regionali, e la sensibilità del territorio a subire fenomeni
incrementali

di

urbanizzazione

diffusa

e,

di

conseguenza,

di

nuova

frammentazione ambientale.
Le tre strutture interpretative sono poi confluite in un disegno della Rete
Ecologica Regionale nel quale risultano combinati aspetti apprezzati al presente,
nella loro potenzialità e nella loro espressione di tendenza, con l’intenzione di
costruire una griglia valutativa di rapporto tra le tensioni trasformative e il rango
funzionale degli ecosistemi maggiori e delle parti biogeograficamente più isolate,
anche in rapporto alla distribuzione dei siti naturali emergenti). La carta della
RERU contiene gli elementi evidenti nella tavola sinottica della Fig. 1.

I contenuti della RERU vengono recepiti a livello normativo prima nella L.R.
24.3.2000 n. 27 (Piano Urbanistico territoriale) e poi nella Legge Regionale n. 11
del 22-02-2005 «Norme in materia di governo del territorio: pianificazione
urbanistica comunale» (B.U.R. Umbria n. 11 del 9.3.2005 - S.O. n. 1) secondo la
seguente struttura di contenuto:
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CAPO V
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
ARTICOLO 46
(Sostituzione dell’art. 9 della l.r. 27/2000)
1. La rubrica e il testo dell’articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 è sostituito dal seguente:
“Art. 9. (Rete Ecologica Regionale)
1.La Rete Ecologica Regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità
territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.
2. La Rete Ecologica Regionale è costituita da:
a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione
superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;
b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e
relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di
connessione ecologica;
c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e
non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie
ambientali non selezionate dalle specie ombrello.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente
articolo e all’articolo 10.”.
ARTICOLO 47
(Sostituzione dell’art. 10 della l.r. 27/2000)
1. La rubrica e il testo dell’articolo 10 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 10. (Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)
1. Nelle zone di cui all’articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e
paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed
alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica Regionale.
2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto1:5.000, le
indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il
PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi
ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.
3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti
barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all’articolo 11, comma 2
della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.
4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a
seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con
l'esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al
comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione
edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la
biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.
5. Nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da
sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni
nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi
programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate,
che siano compatibili con le specie faunistiche.
6. La Regione nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari
permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le
unità regionali di connessione ecologica.”.
ARTICOLO 48
(Integrazioni dell’art. 28 della l.r. 27/2000)
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 27/2000, è aggiunto il seguente periodo: “Tali disposizioni si
applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di
cui alle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166.”.
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Figura 1 – Tavola sinottica della rete Ecologica Regionale dell’Umbria

1.2. Risultati e valutazione degli effetti
Le indagini e le elaborazioni condotte dai gruppi specialistici in stretta
integrazione hanno consentito di pronunciare alcune riflessioni che raccolgono,
in maniera unitaria, i risultati e le valutazioni che vengono distillate nei punti
seguenti:
- la notevole compattezza ed estensione delle Unità Regionali di Connessione
Ecologica è nella realtà penalizzata da un gran numero di cesure ed interruzioni
bio-ecologiche dovute alle molteplici tipologie di infrastrutture e di oggetti
insediativi distribuiti nel territorio, che realizzano gradi di frattura ambientale e
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di disturbo variabili da zero fino a sfiorare il 100%, se si considerano alcune
direttrici viarie come la Valnerina o la Flaminia. In questi casi le cesure ambientali
sono da imputare quasi unicamente ai tracciati stradali ed ai fenomeni di
disturbo dovuti ad elevati flussi di traffico, nonché ad opere di messa in sicurezza
delle sedi stradali da eventi di dissesto idrogeologico.
- la condizione della frammentazione attuale appare alquanto “peggiorabile” nel
tempo laddove le politiche di organizzazione e di assetto territoriale regionale
dovessero proseguire nella direzione di favorire in particolare, seppur in modi
diversi, lo sviluppo di un insediamento a densità molto bassa e largamente
distribuito su vaste superfici;
- sempre in merito al punto precedente, la circostanza oggi riscontrabile, ma
confermata anche nelle tendenze (e non solo in Umbria), vede nelle aree
pianeggianti i “luoghi deboli”, passibili di un “accanimento insediativo” ulteriore
in grado, entro relativamente poco tempo, se le condizioni economiche e sociali
avranno trend confrontabili con il recente passato, di sopprimere pressoché
totalmente ogni funzione di tipo ecologico-relazionale di questi spazi rispetto al
tessuto ecosistemico adiacente, almeno per gran parte delle specie terrestri.
Geograficamente il problema riguarda l’intera Valtiberina, la Valle Umbra, la Val
di Chiana e le pianure eugubina e gualdese;
- le prospettive di frammentazione appena illustrate si presentano, come detto,
sotto un profilo di una certa gravità sugli spazi a morfologia distesa
(insediamento “polverizzato”), ma l’analisi della sensibilità alla diffusione
insediativa, espressa attraverso l’indice di rischio insediativo (Romano,2004)
denuncia una pronunciata propensione in tal senso anche lungo molti degli assi
viari che collegano i maggiori poli urbani umbri e in altre ampie parti del
territorio regionale agricolo collinare (insediamento lineare “filamentoso”), nelle
quali il fenomeno è sempre favorito dalla fitta rete di comunicazioni, con elevato
assortimento di livelli e qualità, che la regione presenta.
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I frammenti territoriali che restano relativamente al di fuori di questo scenario di
intensificazione insediativa e infrastrutturale di lungo termine coincidono con i
Colli Amerini, i Monti Martani e la dorsale appenninica orientale a cavallo della
Valnerina fino al Monte Cucco, strategica, quest’ultima, per la continuità
ambientale nazionale incentrata sulla catena montuosa peninsulare.
Dall’indagine sulle cause insediative di frammentazione sembra emergere una
rilevante chiusura settentrionale delle due prime direttrici (Amerini e Martani)
fortemente costrette entro margini consistentemente urbanizzati, con possibilità
di esplicare funzioni ecologiche a carattere prevalentemente locale. Più libera,
anche in prospettiva, appare la linea dell’Appennino, mentre a rischio rilevante
sembra quella parallela delle colline pre-appenniniche (compresa tra la
Valtiberina e le pianure eugubina e gualdese) soprattutto a causa di una
eventuale intensificazione delle urbanizzazioni lineari che, a cominciare dalla
Flaminia, potrebbero interessare tutti gli assi viari del “pettine nord-orientale
umbro”.
Per le ragioni elencate l’asse della Flaminia e la Valle Umbra vengono ritenuti
elementi strategici per l’assetto della rete Ecologica Regionale e studiati
ulteriormente nella seconda fase di approfondimento che costituisce
l’argomento del presente lavoro.

2. L’INTERFERENZA URBANA SULLA CONTINUITA’ AMBIENTALE
2.1. L’evoluzione insediativa nella Valle Umbra
Dalla ricognizione sulle superfici artificializzate effettuata sul territorio di studio
tra il 1956 e il 2002, la conversione urbana dei suoli è aumentata di oltre il 60%,
passando dai circa 1252 ha del 1956 agli oltre 2000 del 2002.
I comuni che hanno più risentito di questo fenomeno sono stati quelli di
Campello sul Clitunno e Trevi che hanno sostanzialmente raddoppiato negli
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ultimi 50 anni le loro superfici urbanizzate. All’incremento dell’urbanizzazione ha
fatto riscontro un consistente decremento demografico che, nella sezione
temporale confrontabile (1961
(1961-2001)
2001) è dell’ordine del 12% (oltre 7000 abitanti in
meno) e che interessa
essa in prevalenza i comuni con maggiore popolazione di
Spoleto e Montefalco, ma con gli altri sostanzialmente stabili o con aumenti
modesti (Tab. 1 e Fig. 4).

AREA
(kmq)

COMUNI

TREVI
MONTEFALCO
CAMPELLO SUL CLITUNNO
GIANO DELL'UMBRIA
SPOLETO
CASTEL RITALDI
TOTALE

71,09
69,39
49,67
44,42
347,74
22,43
604,74

AREA URBANIZZATA (kmq)
anno
anno var. % 56- anno
1956
2002 02
1861
1,76
3,50
0,98
4756
1,91
2,89
0,51
5028
0,04
1,12
1,16
1587
0,89
1,74
0,95
1685
7,66
11,51
0,50 18903
0,05
1,13
0,73
1606
12,30
21,89
0,78 33565

anno
1881
5198
5162
1611
1807
21539
1670
36987

anno
1911
5673
6094
1959
2274
25975
1873
43848

ABITANTI RESIDENTI (ISTAT)
anNo anno anno anno
1921
1951
1961
1971
5919
7341
7080
6548
6731
8380
6967
5519
2125
2424
2094
1881
2572
3970
3206
3010
28215 38155 38308 36156
2006
2746
2526
2006
47568 63016 60181 55120

anno
1981
7094
5559
2246
3130
37360
2188
57577

anno
1991
7427
5485
2273
3190
37763
2521
58659

anno
2001
7773
1217
2369
3373
35286
3071
53089

Tabella 1 – Evoluzione delle aree urbanizzate e della popolazione residente nell’area di studio
st

Evoluzione dei suoli urbanizzati 1956-2002
1956 2002
12
10
8
6
4

CASTEL RITALDI

SPOLETO

anno 2002

GIANO DELL'UMBRIA

0

CAMPELLO SUL
CLITUNNO

anno 1956

MONTEFALCO

2

TREVI

Aree urbanizzate (kmq)

14

Figura 2 – La dinamica evolutiva dei suoli urbanizzati tra il 1956 e il 2002
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Figura 3 – La configurazione geografica delle aree urbanizzate nel 1956 e nel 2002
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Figura 4 - La dinamica demografica negli ultimi 140 anni nei comuni dell’area di studio
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Variazione della urbanizzazione pro-capite
700,00
TREVI
600,00
MONTEFALCO

mq/abitante

500,00

300,00

CAMPELLO SUL
CLITUNNO
GIANO DELL'UMBRIA

200,00

SPOLETO

100,00

CASTEL RITALDI

400,00

0,00

TOTALE
Anno 1956

Anno 2001

Figura 5 - Variazione della urbanizzazione pro capite tra il 1956 e il 2001

Le variazioni intervenute tra gli anni ’50 e la data odierna riguardano, oltre che la
quantità di suoli convertiti all’urbano, anche la struttura delle parti insediate. Le
analisi condotte su una base geografica discretizzata mostrano le nette
differenze incrementali nella densità di urbanizzazione, nella diffusione della
stessa e nella dispersione dei nuclei urbanizzati. I fenomeni compositi descritti
hanno comportato un notevole aumento della soppressione di habitat agricoli e,
unitamente alla densificazione della viabilità, ad un livello di frammentazione
degli habitat residuali molto elevato, concentrato sulle morfologie pianeggianti
(Figg. 6, 7 e 8). Gli indici utilizzati sono stati i seguenti:
Parametri

Definizione

Densità di
urbanizzazione

DUu =

Spiegazione

i

Au

∑ Aurb *

Frammentazione da
urbanizzazione
diffusa

UFI =

Dispersione urbana

Disp =

Aurbi = Aree urbanizzate (m2)
Au = Superficie dell’unità territoriale di riferimento (km2)

∑ Aurb
i

Au

Nn
Au

∑p
π ∑ Aurb
i

2

i

Aurbi = Aree urbanizzate (m2)
Au = Superficie dell’unità territoriale di riferimento (m2)
pi = Perimetri aree urbanizzate(m)
Nn = Numero dei nuclei urbanizzati (i nuclei urbanizzati sono stati computati
mediante il rilievo dei centroidi delle superfici urbanizzate);
Au = Superficie dell’unità territoriale di riferimento (km2)
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Figura 6 - Variazione tra il 1956 e il 2001 della densità di urbanizzazione su una griglia con celle di 1 kmq.

Figura 7 - Variazione tra il 1956 e il 2001 della frammentazione provocata dalla urbanizzazione lineare
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Figura 8 - Variazione tra il 1956 e il 2001 della dispersione dei nuclei urbanizzati sul territorio

E’ sostanzialmente raddoppiata la quota di urbanizzazione pro capite, passando
dai circa 200 mq/abitante del 1956 agli oltre 400 del 2001, confermando un
fenomeno di maggiore e poco controllata esigenza di spazi funzionali che
presenta connotati internazionali che solamente in questi ultimi anni stanno
emergendo all’attenzione collettiva e politica.
Nel 2001 con circa 405 m2/abitante di urbanizzazione pro capite l’area di studio
si colloca su livelli quasi doppi di quelli nazionali (circa 240 m2/ab.), ma anche su
soglie molto superiori a quelle regionali (370 m2/ab.) e con una dinamica annua
media dell’ordine dei 22 ha l’anno di suolo consumato e artificializzato (25
m2/ora).
Nel suo complesso, il modello insediativo generatosi nell’arco dell’ultimo
cinquantennio in esame ha fortemente gerarchizzato l’assetto storico, creando o
esaltando linee di forza che si sono sovrapposte in modo selettivo ai nodi
principali della struttura urbana antica; una struttura che sino al dopoguerra
appariva formata da una costellazione policentrica, fatta di nodi e addensamenti
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più o meno estesi arroccati sui poggi, allungati sui crinali o distesi sulle pendici
della media e alta collina, con brevi espansioni contigue (talvolta per semplice
ispessimento delle direttrici storiche di accesso), o con gemmazioni insediative
situate nella piana, il cui principio insediativo storico era già stato rafforzato
all'inizio del secolo dalla nascita delle stazioni ferroviarie e dei primi impianti
industriali.
Una struttura alla quale si affiancava la rete di castelli, pievi, ville, vecchi mulini, e
soprattutto di case rurali isolate nelle campagne, frutto dell'appoderamento
mezzadrile.
L'area urbana policentrica di inizio secolo, in definitiva, si è evoluta verso un
modello insediativo nodo-lineare nel quale linee urbanizzate con maggiore o
minore continuità, con vari e diversi spessori morfologici e funzionali (tra esili
filamenti e sviluppi più densi e forti), lungo le aste di fondovalle o (più brevi)
lungo i percorsi di crinale, che allungano (e talvolta saldano) gli addensamenti
corrispondenti alle polarità urbane, stabilendo con queste rapporti di dipendenza
o, più spesso, di complementarità funzionale.
2.2. Gli scenari di modificazione espressi dagli strumenti di pianificazione
La prima fase dell’analisi insediativa dell’area di studio selezionata ha previsto il
reperimento delle informazioni di base necessarie per approntare lo scenario
futuro delle fisionomie e degli assetti del territorio in considerazione delle
previsioni programmatiche locali.
In particolare è stata implementata, per il territorio considerato, la mosaicatura
degli strumenti urbanistici vigenti per i Comuni che compongono l’area di studio:
Campello sul Clitunno, Montefalco, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Trevi e
Spoleto, utilizzando tecniche di conversione semiautomatiche tra i formati
sorgente .pdf o .dwg e quelli necessari all’allestimento dei database Gis.
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A tal fine sono state esaminate le Norme Tecniche di Attuazione e della
zonazione dei Piani Regolatori Generali, o in alternativa dei Programmi di
Fabbricazione presso le amministrazioni comunali.
Di seguito è elencato il materiale reperito per ogni comune dell’area di studio:

•

Comune di Montefalco - 2006
Normativa:
Programma di fabbricazione – Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento edilizio
Cartografia (Formato file: PDF):
Programma di fabbricazione Vigente Tavole 2A-2F (Formato file: PDF)
PTCP-Adeguamento in variante al Programma di Fabbricazione Tavole 1A -1 F

•

Comune di Trevi - 2000
Normativa:
Piano Regolatore Generale – Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento edilizio
Censimento dei Beni culturali sparsi
Legge Regionale 22 febbraio 2005, N. 11
Cartografia (Formato file: dwf):
PRG

•

Comune di Giano dell’Umbria - 2006
Normativa:
PRG - Norme Tecniche di Attuazione
Censimento beni culturali sparsi
Studi geologici:
Relazione generale
Allegati alla relazione
Relazione indagini
Relazione indagini - integrazione
Relazione verifica idraulica
Cartografia (Formato file: PDF):
Tav.2 - Carta dei contenuti Territoriali e Urbanistici
Tav.3 - Unità di paesaggio e sistemi paesaggistici
Tav.4 - Beni culturali e storico ambientali
Tav.5 - Vincoli di tutela paesaggistico ambientale
Tav.6 - Ambiti risorse naturalistico ambientali
Carta geologica
Carta morfologica
Carta idrogeologica
Carta pericolosità
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•

Comune di Castel Ritaldi - 2005
Normativa:
NTA Parte Operativa
NTA Parte strutturale
Cartografia (Formato file: DWG)
Indagine geologica

•

Comune di Campello sul Clitunno - 2000
Zoning di PRG f.to shp

•

Comune di Spoleto - 2008
Zoning di PRG f.to shp

Analizzando i tassi di incidenza delle superfici di zoning urbanistico rispetto al
totale delle superfici comunali emergono diversi comportamenti di pianificazione
visibili nei sottostanti diagrammi.
Quasi tutti i comuni vedono predominare le destinazioni agricole (zone E)
largamente sulle altre prescrizioni di zona, a differenza di Spoleto che utilizza la
categoria dei vincoli naturali quale matrice zonale del proprio piano. Anche Trevi
e Castel Ritaldi attribuiscono a questa categoria una rilevanza spaziale
significativa.
Tutti i comuni prevedono zone di espansione residenziale e zone produttive ad
accezione di Castel Ritaldi che si presenta pressoché privo di zone C e D. E’ il
comune di Giano dell’Umbria a presentare le percentuali maggiori di zone di
espansione con il 3% di zona C e l’1% di zona D.
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GIANO DELL'UMBRIA
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CASTEL RITALDI

MONTEFALCO
Vincoli
demaniali

Altri vincoli
1,000
Zona F 0,100

Vincoli
demaniali

0,010

0,010
0,001

Vincoli naturali

Zona E

0,001

Vincoli naturali

0,000
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Figura 9 - Incidenze percentuali delle zone di piano rispetto alle superfici comunali, restituite in scala
logaritmica.

E’ particolarmente interessante notare come sull’intero territorio di studio
l’insieme delle zone C, D ed F (espansione edilizia, produttivo e attrezzature
generali) abbia complessivamente una estensione (1351 ha) che porta a
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raddoppiare quella delle zone già in gran parte edificate (A e B) storica e recente
(circa 1100 ha) con un consistente aumento dei volumi edificabili che si
concentra in particolare nelle aree destinate all’industria-artigianato e alle
funzioni direzionali.

ZONE DI PIANO
Altri vincoli
Aree degradate
Vincoli demaniali
Vincoli naturali
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E
Zona F
TOTALE

Superfici (ha)
1952,03
175,55
244,20
30539,13
436,61
751,37
349,85
519,15
24714,18
482,53
56111,72

Volumi
edificati/bili
(mc)
38846,00
0,00
0,00
0,00
19891949,56
16858473,51
6469904,80
17680853,59
181381,00
1590203,00
62711611,46

Tabella 2 – Corrispondenza zonale delle superfici e dei volumi edificati/bili

COMUNI

Superfici
urbanizzate
Vigenza del
previste dal
PRG
piano vigente
(ha)

Superfici già
urbanizzate
(ha)

Tasso di
saturazione

Superfici
ancora
urbanizzabili
(ha)

CAMPELLO SUL CLITUNNO

2000

90,5

49,82

0,55

40,68

CASTEL RITALDI

2005

138,97

63,88

0,46

75,09

GIANO DELL'UMBRIA

2006

200,68

90,26

0,45

110,42

MONTEFALCO

2006

291,95

69,17

0,24

222,78

TREVI

2000

324,42

191,21

0,59

133,21

SPOLETO

2008

1010,43

531,93

0,53

478,5

2056,95

996,27

0,48

1060,68

Totale

Tabella 3 - Bilancio urbanistico riferito alla copertura di urbanizzato del 2002
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1200
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Superfici urbanizzate
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Figura 10 – Diagramma di bilancio urbanistico riferito alla copertura di urbanizzato del 2002

In termini di valori assoluti le prospettive di urbanizzazione più marcate
riguardano Spoleto e Montefalco, mentre la configurazione lineare delle
urbanizzazioni contraddistingue in prevalenza Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi.
Complessivamente si tratta comunque di una prospettiva di urbanizzazione
piuttosto significativa considerando che i 1060 ha di superfici urbane già previste
nei piani e non ancora attuate rappresentano quasi il 50% in più rispetto ai quasi
2200 ha di suoli artificializzati già rilevati nel 2002 (Tab. 1).
Come indicazioni di ordine generale vanno indubbiamente controllate e riviste le
disposizioni dei piani che privilegiano le linearità urbane, tanto più, come si vedrà
nel seguito, nei punti di sovrapposizione tra le espansioni previste e le indicazioni
di movimento faunistico potenziale derivanti dalle analisi zoologiche.

22

E’ il caso di sottolineare come l’insistenza verso modelli di urbanizzazione lineare
caratterizzi alcuni comuni che, già nell’intervallo studiato tra il 1956 e il 2001,
hanno visto incrementarsi notevolmente questa configurazione particolarmente
impattante verso l’isolamento degli ecosistemi.
E’ il caso di Trevi, ma anche di Spoleto e di Giano dell’Umbria, dove si privilegiano
nelle scelte di nuove coperture insediative le fasce di fondovalle e di pianura con
accentuata tendenza alla saldatura spaziale di conurbazioni già presenti.
Le Figg. 11, 12 e 13 mostrano i risultati del procedimento tecnico di allestimento
della mosaicatura degli strumenti urbanistici vigenti con redazione della legenda
standard e sintesi delle distribuzioni volumetriche nei territori comunali.
Di seguito (Box 1) vengono poi presentate delle schede di valutazione degli
strumenti urbanistici vigenti in relazione al loro livello di saturazione (parti già
attuate

rispetto

a

quelle

previste)

e

agli

effetti

di

linearizzazione

dell’insediamento già provocati e in divenire. Vengono inoltre pronunciate
alcune considerazioni sulle azioni possibili per limitare gli incrementi delle
superfici urbanizzate “a filamento”.
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Figura 11 - La mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali con legenda unificata
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Figura 12 - Estratto del data base del mosaico dei piani comunali con i dati relativi agli indici urbanistici.
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Figura 13 - Rappresentazione schematica sulla concentrazione dei volumi edificati/bili indicati dagli
strumenti comunali e derivanti dagli indici urbanistici previsti.
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BOX 1
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI PRG COMUNALI
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Giano dell’Umbria - Il piano tende ad un incremento spaziale e volumetrico nell’immediata adiacenza
del nucleo urbano principale, ma sono presenti nuove previsioni di linearizzazione ad indice urbanistico
basso con estensioni consistenti, stimabili in almeno 3 km di estensione aggiuntiva
aggiuntiva rispetto alla
configurazione attuale. La frammentazione che ne deriva sarebbe ovviabile con una revisione dello
strumento finalizzata alla ricompattazione delle aree di nuova urbanizzazione con rimodulazione degli indici
per la conservazione dellee volumetrie totali.
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Trevi - Il fondovalle della Flaminia è stato fortemente invaso dal nuovo insediamento previsto dal piano
con una impostazione geografica centrata sulla linearità della importate arteria stradale. Lo strumento
vigente già da oltre un decennio è già stato attuato per gran parte (tasso di saturazione 59%) producendo
oltre 3 km di fronti urbani lineari. Per ovvie ragioni paesaggistiche non sono state previste conurbazioni a
contatto con il preesistente e pregevole centro storico e le previsioni
visioni residuali riguardano alcuni
completamenti di nuclei decentrati con basso indice volumetrico. Le attenzioni di piano per l’integrità eco
sistemica dovranno essere recepite nei prossimi strumenti urbanistici.
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Spoleto -

Il piano,, tra i più recenti rielaborati nell’area di studio (2008) prevede sia grandi superfici
incrementali adiacenti al nucleo storico, sia una distribuzione policentrica di zone insediate intensive, con
elevato indice volumetrico. Il piano vigente è stato attuato per oltre il 50% delle previsioni spaziali, ma
ancora sono disponibili molte aree alla trasformazione insediativa. Tra le parti già attuate ci sono quelle
prevalentemente lineari la cui consistenza è stimabile in oltre 5 km, ma passibili ancora di incremento per
circa 2 km, anche se le parti residuali sono in prevalenza completamenti compatti di conurbazioni
decentrate ad indice volumetrico elevato.
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Castel Ritaldi -

Il tasso di saturazione del piano,
piano relativamente recente (2005) è del 46% e restano
ancora a disposizione molte aree urbanizzabili a basso indice volumetrico. Si tratta in buona parte di
completamenti di nuclei decentrati, ma con diversi episodi di prevista linearizzazione computabili in circa 1
km aggiuntivo di frontee urbanizzato. Ampiamente possibile sembra una ricompattazione zonale praticabile
in più circostanze con una revisione degli indici per la conservazione delle quantità volumetriche
complessive.
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Montefalco -

Decisamente limitate le consistenze insediati
insediative
ve previste dal piano vigente (2006) che
constano di una parziale corona a contatto del nucleo storico e di tre completamenti decentrati a basso
indice volumetrico.
trico. Pur essendo il comune caratterizzato da una discreta dispersione territoriale delle
conurbazioni
zioni queste restano sempre di dimensioni molto contenute con fenomeni di linearizzazione attuale
e prevista estremamente limitati. Si tratta del comune con tasso di saturazione delle previsioni di piano più
basso con meno del 25% delle previsioni attuate.
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Campello sul Clitunno - Le scelte di piano sono cadute su poche aree produttive e residenziali, ma di
notevole estensione, a completamento delle sagome urbane preesistenti, ma anche proiettate in almeno
tre nuove sedi territoriali. Il tasso di saturazione dello strumento, aggiornato alla fine degli anni 90, è di oltre
il 55% per cui sono ancora disponibili alla trasformazione molte aree. La linearizzazione dell’insediamento ha
avuto luogo solamente in qualche caso e per estensioni inferiori al kkm. In alcuni casi sarebbe praticabile una
ricompattazione zonale con una ricalibratura degli indici per la conservazione delle quantità volumetriche
complessive.
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3. LA FRAMMENTAZIONE DOVUTA ALLE INFRASTRUTTURE
3.1. La maglia infrastrutturale nell’area di studio
Da un’analisi condotta sui dati a disposizione sull’intero sistema infrastrutturale
regionale emerge che l’intera area di studio è attraversata da circa 565 km di
infrastrutture di varie categorie, con il comune di Castel Ritaldi che presenta il valore
più alto dell’indice di densità infrastrutturale

(Rapporto tra la somma delle

lunghezze degli assi viari ricadenti all’interno di un determinato comune e la
superficie dello stesso) che risulta essere pari a 1523 m/kmq. Il preliminare del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Perugia nell’affrontare il tema del
sistema insediativo, individuava sulla base della morfologia del territorio provinciale
e dell’assetto infrastrutturale esistente, quattro
differenti ambiti insediativi dei quali due
inviluppano l’area oggetto del presente studio
(gli assi vallivi della Valle del Tevere, da
Sansepolcro a Todi e della Valle Umbra, da
Perugia a Spoleto e l’asse della S.S. Flaminia, che
da

Foligno

a

Spoleto

si

sovrappone

al

precedente). L’ infrastrutturazione del territorio,
così come peraltro prevista dal Piano Provinciale,
appare sufficiente per sostenere lo sviluppo
delle

localizzazioni

insediative,

soprattutto

produttive o terziarie specializzate a carattere
territoriale lungo il sistema vallivo tra Perugia e Spoleto; la qualità ambientale
diffusa in questi ambiti e la prossimità di aree di grande valore storico o
naturalistico, inoltre, può favorire un approccio differenziato e plurimo a questi
territori e l’integrazione tra i diversi usi, se tale caratterizzazione verrà appunto
opportunamente salvaguardata e utilizzata. Il mantenimento delle connessioni
urbane e della continuità ambientale in questa fascia richiede uno stretto rapporto
tra le varie Amministrazioni sia nella fase della gestione che in quella della
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pianificazione territoriale e richiede inoltre la presenza di un coordinamento a scala
sovracomunale. La copianificazione tra Provincia e Comuni in questo ambito
territoriale (la fascia della concentrazione insediativa) è quindi un nodo
fondamentale degli indirizzi del PTCP: tale copianificazione dovrà esprimersi
attraverso la condivisione di programmi settoriali e piani specifici soprattutto rivolti
alle problematiche della mobilità ed agli effetti da questa causati a carico degli
assetti eco sistemici.

3.2. Il profilo di occlusione ecosistemica
L’argomento degli effetti di cesura che gli assi viari causano verso gli assetti
ecosistemici è inserito nel filone scientifico dell’Ecologia Stradale (Forman et alii,
2002) che analizza l’interazione tra organismi, ambiente, strade e veicoli: la Road
ecology esplora e indirizza le relazioni tra l’ambiente naturale e il sistema
infrastrutturale cercando soluzioni applicabili appunto in fase di progettazione di
strade, autostrade e ferrovie o finalizzate alla mitigazione degli effetti di opere
già realizzate. I principali effetti negativi sugli ecosistemi indotti dalla presenza di
strade possono essere sintetizzati in inquinamento chimico, inquinamento
acustico, invasione di specie alloctone, dequalificazione delle aree di bordo,
degrado e perdita di habitat, mortalità faunistica, frammentazione ambientale e
riduzione della connettività. Mentre alcune di queste ripercussioni negative si
hanno indipendentemente dalla collocazione geografica dell’infrastruttura,
l’incidenza

di

fenomeni

come

la

mortalità

faunistica

e

il

degrado/perdita/frammentazione di habitat aumenta notevolmente laddove
sono rilevabili delle sovrapposizioni o dei punti di tangenza tra la rete
infrastrutturale e le linee di connettività ecologica mono o multispecifica.
E’ anche importante l’aspetto legato agli incidenti stradali, circa il 2% del totale
nazionale, che coinvolgono fauna selvatica. Secondo i dati ISTAT nel quinquennio
1995-2000 si sono verificati oltre 2.000 incidenti con animali, di cui settantasei
con vittime umane. In Europa il dato annuale ammonta a più di 500.000 impatti
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incidentali in particolare con ungulati (cervo, capriolo, daino, cinghiale) con un
bilancio di circa 300 morti, 30.000 feriti e 1 miliardo di euro di danni materiali
(Dinetti, 2000).
Tornando agli aspetti più spiccatamente bio-ecologici, in tutti quei siti in cui i
tracciati viari attraversano o costeggiano zone potenzialmente identificabili,
secondo una consolidata nomenclatura sulle reti ecologiche (Noss, 1991; Sabo et
alii, 1996; Bennet, 1999) come core areas, buffer zone, wildlife corridor, stepping
stones o restoration areas è infatti particolarmente accentuato il disturbo
arrecato ai popolamenti faunistici i cui spostamenti lungo le direttrici naturali
sono intralciati dalla presenza di ostacoli lineari di origine antropica. La
letteratura scientifica internazionale sugli effetti delle barriere stradali nei
confronti della fauna è molto ricca ed inizia fin dagli anni ’70 forse con il primo
lavoro in proposito dell’olandese van Gelder (1973), intensificandosi con alcune
esperienze statunitensi (Leedly, 1975; Erickson et al., 1978; Wilkins e Schmidly,
1980). Le iniziative di studio proseguono poi densamente negli anni ’80 anche
con più frequenti interventi europei, in particolare francesi e tedeschi (Ballon,
1985; Camby e Maizeret, 1985; Schultz, 1985; Der Bundesminister Für Verkehr,
1987; Podloucky, 1989). Decisamente importante il contributo spagnolo
dell’Università di Madrid (Velasco et alii, 1992; Yanes et alii, 1995; Rosell e
Velasco, 1999) e il più recente lavoro di Forman (2002). Di notevole interesse è
anche lo sviluppo del concetto di “Road Effect Zone” (Forman e Deblinger, 2000),
finalizzato a definire quali parti del paesaggio sono interessate dagli effetti dei
sistemi infrastrutturali, concetto che alimenta l’attività del Road Ecology Center
dell’University of California a Davis che raccoglie peraltro una rilevante quantità
di

esperienze

mondiali

sull’impatto

ecosistemico

della

viabilità

(http://roadecology.ucdavis.edu).
In Europa e in Italia l’argomento fa riferimento all’associazione IENE (Infra Eco
Network Europe - http://www.iene.info), mentre contributi significativi sono
forniti dalla rivista “Ecologia Urbana” (http://www.ecologia-urbana.com).
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Negli ultimi trenta anni si sono sviluppate molte tecniche di mitigazione della
frammentazione provocata dalle strade che, nella maggior parte dei casi, sono
state applicate su infrastrutture già esistenti, con notevole dispendio economico.
Esempi importanti in tal senso sono i cosiddetti “ecoducts” collocati in Olanda,
Canada, Svizzera, Germania, Ungheria e Norvegia (Bekker e Iuell, 2004), veri e
propri ponti che attraversano perpendicolarmente gli assi stradali, dotati di un
equipaggiamento

vegetazionale

sull’estradosso

tale

da

creare

fasce

ecosistemiche multiple e parallele per il movimento di diverse specie animali da
un lato all’altro della strada.
Tra le iniziative europee in questa direzione emerge anche il manuale “Habitat
Fragmentation due to linear Transportation infrastructure” sviluppato all’interno
degli obiettivi della Strategia Paneuropea della diversità biologica e paesaggistica
con

l’azione

COST

341

(http://cordis.europa.eu/cost-transport/src/cost-

341.htm), alla quale hanno aderito 14 paesi e si è conclusa nel 2003 rilevando in
tutta Europa oltre 120 sovrappassi specifici (Dinetti, 2004; Trocmé, 2006).
Questi interventi, come altri di portata minore, quali sottopassi stradali o
attraversamenti di tipo diverso, hanno anche elevata efficacia funzionale, ma
presentano costi considerevoli e spesso non sostenibili, sia per ragioni di
indisponibilità finanziaria reale, sia, in alcune aree geografiche, per motivi di non
disponibilità sociale e politica a sostenere spese molto alte per obiettivi
esclusivamente naturalistici.
Ben diversamente si presenta la questione quando gli interventi di riduzione
della frammentazione sugli ecosistemi causata da una strada vengono previsti
nel progetto ed inseriti nell’opera nel corso della realizzazione. In questo caso c’è
un enorme abbattimento dei costi, soprattutto per alcuni tipi di opere: ad
esempio l’inserimento di un tubo in calcestruzzo del diametro di 40 cm in un
rilevato stradale può presentare difficoltà tecniche e costi molto elevati se deve
essere collocato post-opera, ma tali difficoltà e costi sono praticamente nulli se
l’intervento viene effettuato durante la fase di costruzione del rilevato stesso.
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Così come un forte risparmio economico è conseguibile anche nel caso di
realizzazione di recinzioni laterali o di muri di sostegno, introducendo durante la
costruzione tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l’occlusione di questi
elementi verso la fauna. Proprio per queste ragioni il presente lavoro intende
fornire un contributo alla implementazione di uno strumento tecnico,
denominato Profilo di Occlusione Ecosistemica delle infrastrutture (PDO),
utilizzabile certamente anche su strade già esistenti, ma diretto espressamente ai
progetti stradali come elaborato di corredo essenziale a supporto delle
Valutazioni di Impatto Ambientale e delle Valutazioni di Incidenza Ambientale. Il
PDO consente infatti di simulare il livello di frammentazione ecosistemica dovuto
al progetto in questione e di introdurre in esso tutte le variazioni tecniche
ritenute di volta in volta necessarie per limitare al massimo l’effetto-barriera che
la strada produce sul quadro ambientale di incidenza. Per questo, una volta
individuate le zone che presumibilmente manifestano una maggiore criticità, è
opportuno approfondire le indagini attraverso metodi standardizzati e
riproducibili che consentono di comparare i risultati ottenuti in contesti diversi
ed elaborare strategie d’intervento comuni.

3.2.1. La casistica tecnica
Com’è noto, le sedi viarie possono presentarsi molto diversamente in ordine alla
loro relazione con la geografia e la morfologia locale del territorio. Si può infatti
avere una sede stradale completamente isolata dal contesto circostante a causa
di opere di recinzione o di protezione geologica, materializzando una linea
invalicabile per la maggior parte dei Tetrapodi e dei Macroinvertebrati terrestri.
In tal caso, che riguarda generalmente le autostrade, alcune ferrovie e molte
strade su morfologie potenzialmente instabili, si rileva un elevato effetto di
frammentazione nei confronti degli habitat adiacenti (la cui entità è dipendente
dalla altezza della recinzione, ma anche da alcuni particolari tecnici, come la
larghezza e la forma delle maglie). In questi casi l’effetto di frammentazione degli
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habitat è molto grave, però la sede stradale praticamente inaccessibile comporta
d’altra parte che vengono ridotti al minimo gli abbattimenti accidentali della
fauna dovuti all’impatto con i veicoli. Nei casi in cui la sede stradale non sia
recintata si possono verificare circostanze tecnicamente diverse riassunte in Tab.
4.

Tab. 4 - Casistica tecnica delle sezioni stradali

I casi particolari b2 e c2 non causano sostanzialmente frammentazione anche se,
per il caso b2, l’altezza dell’opera da terra può creare un filtro al transito di
alcune specie. Negli altri casi elencati la connessione ecologica tra gli habitat
attraversati dalla infrastruttura viene certamente perturbata, ma non viene
teoricamente interrotta. Ciò è specialmente vero nel caso a, mentre nei restanti
casi può verificarsi una alterazione o riduzione di connessione legata alla
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accentuazione più o meno pronunciata delle sezioni trasversali. L’occlusione
provocata della infrastruttura si accentua in particolare quando la sezione
stradale c diventa “a canyon”, collocandosi sul fondo di scavi profondi, o quando
le tipologie c e d insistono su morfologie naturali molto acclivi, e le scarpate e i
terrapieni diventano alti e ripidi o vengono sostituiti da muri di sostegno,
ricadendo così in una condizione di occlusione dei flussi biotici analoga a quella
delle recinzioni già descritta in precedenza.
Se le sezioni a, b, c e d presentano però un profilo “morbido” il loro
attraversamento è di fatto possibile da parte di tutte le specie terrestri e il
problema vero si sposta pertanto sul disturbo costituito dal traffico veicolare. Nel
caso in cui i flussi siano molto elevati, sia gli ingombri continui della carreggiata,
sia gli effetti collaterali di rumore, inquinamento e illuminazione realizzeranno
situazioni di occlusione elevatissima con dissuasione pressoché totale degli
attraversamenti faunistici (Rhe e Seitz, 1990; Findlay e Bourdages, 2000). In
corrispondenza di una sezione stradale di misura, avendo un flusso di traffico
pari a n veicoli/h, il tempo durante il quale la sezione stessa resta libera da
transiti è pari a:

Δt = 1/n

Le probabilità di riuscita di un attraversamento stradale da parte della fauna
terrestre dipendono pertanto, a parità di Δt, prevalentemente dalla velocità
media di spostamento degli individui delle varie specie e dalla larghezza della
strada, nonché dalle dimensioni in lunghezza e larghezza dei mezzi transitanti e
dalla loro velocità media (Romano, 2002; Battisti e Romano, 2007). Da queste
riflessioni emerge una teorica possibilità di elaborare un coefficiente di
occlusione biologica della viabilità veicolare anche molto dettagliato, a scale che
consentono l’ingresso di numerose variabili. Nella realtà i dati indispensabili sono
ben poco presenti nei Sistemi Informativi Territoriali e di difficoltosa

40

elaborazione quand’anche se ne volessero produrre ad hoc per i singoli progetti,
considerando che stessi tratti di viabilità presentano flussi di traffico molto
differenziati in ragione delle stagioni o delle fasce orarie diurne e notturne.
Quando l’interferenza all’attraversamento dovuta al traffico è comunque
considerevole si dovrà ricorrere ad interventi di riduzione della frammentazione
stradale su opere già esistenti il che, per le sezioni a, c e d è decisamente
difficoltoso, in termini sia tecnici che economici (sovrappassi, sottopassi), tanto
da risultare generalmente sconsigliabile se non nei ridottissimi casi in cui si
manifesta

una

esigenza

irrinunciabile

per

specie

di

grande

valore

conservazionistico. Nel caso b1 sono più praticabili progetti di “foratura” dei
rilevati con inserimento di elementi passanti e convogliamenti longitudinali,
utilizzabili però solamente da alcune specie di meso o micro mammiferi e di
anfibi e rettili (Malcevschi et alii, 1996; Dinetti, 2000; Merrow, 2007).
In alcuni casi è tuttavia possibile sfruttare sottopassi già esistenti (Fig. 1),
potenziandone l’utilizzo da parte della fauna locale migliorando il substrato, e
attuando interventi di rinaturazione del passaggio. Su questi argomenti spunti e
collegamenti numerosi e interessanti provengono dalla manualistica di
bioingegneria e di ingegneria naturalistica (http://www.aipin.it). Se gli elevati
flussi di traffico creano, come detto, situazioni di barriera quasi invalicabile, i
flussi di traffico molto bassi, soprattutto quando riguardano sezioni stradali ad
occlusione minima come quelle del tipo a, non sono certamente da ritenersi
innocui (Tab. 4). Scarsi flussi di traffico comportano un basso livello o di disturbo
collaterale e creano una condizione di apparente tranquillità nell’area adiacente
alle carreggiate, non dissuadendo la fauna a dagli attraversamenti e dalle
frequentazioni, aumentando pertanto le possibilità di abbattimenti accidentali
rispetto a strade ben più trafficate (Scoccianti, 2006).
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Figura 14 – Sottopasso stradale della S.S. Flaminia

Figura 15 – Sezione viaria a raso con limitato flusso di traffico

Non molto diffusi, in particolare in Italia, sono anche i dati sulla road mortality,
cioè sugli eventi di investimento di animali sistematicamente classificati. Si tratta
di informazioni non facilmente allestibili, che necessitano di lunghi periodi di
osservazione e raccolta dati che però, nei casi in cui sono disponibili, forniscono
un valido supporto per l’analisi delle sezioni stradali critiche (Smith, 2004). Ciò va
a rinforzare la necessità à di assicurare ai progetti stradali e ferroviari una
adeguata base di conoscenze sugli assetti ecosistemici delle zone attraversate,
con riferimento agli habitat intercettati ed alle caratteristiche comportamentali e
di mobilità delle specie residenti (Ferroni et alii, 2006).
Le maggiori barriere alla mobilità faunistica coincidono comunque con i fasci
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infrastrutturali multipli, nei quali si rileva la compresenza di autostrada, linea
ferroviaria e viabilità ordinaria. Di fatto la carreggiata autostradale costituisce già
da sola, così come accade spesso anche per la sede dei binari ferroviari, una
barriera che comporta occlusione fisica totale nella continuità ambientale del
territorio (Romano, 2000). Ciò si verifica a causa della presenza delle recinzioni
laterali continue che impediscono l’ingresso casuale o intenzionale di persone e
animali.
Pertanto, in queste circostanze, la ecoconnessione trasversale, per animali
almeno di una certa dimensione, è presente unicamente quando l’autostrada o
la ferrovia transitano in galleria oppure in viadotto e, appunto per questo
motivo, il rilevamento di queste opere costituisce un capitolo essenziale della
analisi della continuità territoriale fin dalle prime fasi di ricerca configurativa dei
corridoi ecologici potenziali. Nel caso di tunnel molto lunghi l’infrastruttura
interessata non provoca alcun tipo di disturbo, neanche acustico, se non nei
settori estremi di entrata e uscita dalla galleria. Nel caso invece di viadotti e
ponti, in particolare e in presenza di autostrade dove il traffico si articola sulle 24
ore, pur essendo consentito il transito biologico trasversale, resta, rispetto o al
movimento della fauna, il fattore del disturbo sonoro e delle vibrazioni. L’entità e
gli effetti di questi disturbi possono essere valutati esclusivamente caso per caso,
in funzione dello sviluppo lineare dell’opera, della sua altezza da terra e delle
caratteristiche generali della infrastruttura relativa (Spellerberg, 1998). Alcune
esperienze condotte nei Paesi Bassi (ANPA, 1997) hanno indicato come alcuni
ungulati, mediamente, non si avvicinano in nessun caso a più di 500-600 metri
dalle autostrade. Al di là della presenza o meno di discontinuità longitudinali
della barriera infrastrutturale si deve però considerare che, nella maggior parte
delle situazioni italiane, alla molteplicità delle attrezzature viarie parallele si
associa la presenza, a diversi gradi di densità, di insediamenti residenziali o, più
spesso, commerciali e produttivi, i quali comportano ulteriori barriere e forme di
disturbo concentrato, anche nelle ore notturne (recinzioni delle proprietà,
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illuminazione, rumori, traffico localizzato). A settori territoriali così connotati si
può metodologicamente attribuire, in una prima fase di ricognizione, un livello di
occlusività biologica elevatissimo con scarse possibilità reali di intervento.
L’analisi approfondita di tali contesti può invece portare al riconoscimento di
alcune porzioni di suolo, generalmente sempre di dimensioni contenute, nelle
quali verificare una micro-permeabilità potenziale per alcune specie, almeno nei
termini di una relativamente agevole ripristinabilità delle condizioni necessarie.

3.2.2. Aspetti metodologici

Come accennato in precedenza, si intende proporre uno strumento tecnico in
grado di quantificare gli impatti dei progetti stradali sull’integrità ecosistemica
denominato Profilo di Occlusione Ecosistemica delle infrastrutture (PdO): esso
rappresenta un elemento di collegamento tra le caratteristiche prettamente
tecniche delle infrastrutture viarie e la loro interazione con l’assetto ecologico
del contesto. Il processo di allestimento prevede una prima fase che riguarda la
valutazione dell’occlusione prodotta dalla struttura viaria lungo il suo sviluppo
longitudinale, a prescindere dal carico veicolare che essa convoglia o convoglierà.
Il PDO si configura infatti come un diagramma longitudinale dell’asse stradale
lungo il quale vengono riportati le tipologie e i parametri tecnici degli ostacoli
presenti lateralmente alla carreggiata. Lungo gli assi stradali si possono avere
diverse tipologie di barriere che vanno dalle semplici scarpate, ai muri di
sostegno e contenimento, alle reti, ai separatori stradali new jersey, ai guardrail,
ai setti antirumore (Fig. 4); ogni tipologia di barriera crea un diverso grado di
occlusione che agisce sulla fauna, in funzione della capacità degli animali di
attraversare o meno la i-esima sezione infrastrutturale considerata superandone
gli ostacoli laterali. E’ evidente che questa capacità si lega ai livelli “prestazionali”
degli individui appartenenti alle diverse specie secondo principi di speciespecificità (velocità, agilità, elevazione nel salto, doti arrampicatorie); un ostacolo
a bassa occlusione per una specie può diventare insormontabile per un’altra. Ad
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esempio, una recinzione di tre metri di altezza a maglie larghe è invalicabile per
un grande mammifero, ma non blocca affatto il passaggio di un rettile.

Figura 16 – Reti laterali di protezione dai crolli lungo la S.S. Flaminia

La prima informazione strutturale sul tracciato che viene fornita nel PDO è legata
alla morfologia del territorio ed è rappresentata dal profilo altimetrico.
Successivamente lungo il tratto viario vengono riportati gli elementi di ostacolo
laterale distinti per tipologia e geometria (altezza, sviluppo lineare). Ulteriori
elementi censiti nel PDO sono le caratteristiche trasversali della sezione stradale
(a raso, in rilevato, mezza costa, trincea, gradino), oltre alle coperture di uso del
suolo che contraddistinguono le fasce di adiacenza stradale. A questa analisi di
tipo strutturale segue un esame di tipo funzionale, in cui viene misurato il grado
di occlusività degli ostacoli rispetto alle specie ritenute di interesse
conservazionistico per l’ambito ecosistemico di incidenza della infrastruttura
viaria. Considerando che il PDO è certamente un elaborato importante per gli
studi di reti ecologiche, il set di specie di riferimento sarà quello generalmente
identificato come target e selezionato tra le “ombrello” o le “focali” per
verificare le potenziali connettività del territorio (Lambeck, 1997; Andelman e
Fagan, 2001). Per ogni specie considerata viene valutata la possibilità di
attraversamento della i-esima sezione stradale il che presuppone il superamento
della barriera laterale più occlusiva tra quelle presenti sui due lati della
carreggiata. L’informazione sui livelli di destrezza delle specie nel superare tipi
diversi di barriere provengono da procedure expert-based (Tab 5) tramite la
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consultazione di specialisti dei vari taxa considerati che forniscono indicazioni
circa la probabilità di attraversamento dei vari ostacoli censiti (Romano et alii,
2008; Ciabò et alii, 2009, Fabrizio et alii, 2009).

Tabella 5 – Effetti di occlusione verso le barriere laterali alla carreggiata stradale per diverse specie
faunistiche

Il PDO viene rappresentato mediante un diagramma e attraverso una cartografia
simbolica esplicativa dei livelli di occlusione specie-specifica in planimetria.
3.2.3. Applicazione del PDO

I campi di applicazione del PDO nella progettazione infrastrutturale e nei processi
di pianificazione sono molteplici. La conoscenza dei dati di occlusione fornisce
indicazioni utili nell’identificazione dei siti e delle tecniche più idonee per
approntare interventi di mitigazione dell’effetto barriera delle infrastrutture
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viarie analizzate. La procedura descritta costituisce uno strumento agile per
avere informazioni sulla permeabilità di un’area attraversata da una
infrastruttura in quanto fornisce dati utilizzabili sia alla scala vasta, indicando
quali sono le zone di massima probabilità di passaggio faunistico, sia a livello di
dettaglio, indicando se e dove l’infrastruttura è attraversabile. Questo consente
di ottimizzare la gestione a larga scala di reti ecologiche e, al tempo stesso, di
individuare i luoghi, anche puntiformi, dove intervenire con progetti di
mitigazione.
E’ opportuno sottolineare come le conoscenze acquisibili attraverso il PDO
vadano integrate con informazioni ulteriori differenti nel carattere se si tratta di
progetti di nuove arterie stradali oppure di opere di mitigazione di infrastrutture
già esistenti. Nel primo caso è fondamentale inquadrare la nuova infrastruttura
nello schema di assetto ecosistemico nella quale questa verrà inserita, rilevando
e modellando le modificazioni che provocherà a carico del sistema viario
preesistente e le conseguenti variazioni sul mosaico territoriale-ambientale. E’
utile in questo caso il ricorso ad analisi di interferenza mediante
l’implementazione di indici tematici, quali la densità da infrastrutturazione e
l’indice di frammentazione da infrastrutture (Romano,2000).
Nel caso di studi su viabilità esistente è invece importante poter disporre di dati,
rilevati per mezzo di campagne sistematiche e progettate, sugli impatti diversi
provocati dalla infrastruttura, soprattutto quelli legati ai flussi di traffico come
curve di inquinamento, funzioni di propagazione sonora oltre a numero e specie
di animali investiti. Più che i valori mediati su base temporale (generalmente
annua) sarebbe importante avere questi dati discretizzati per mese, per giorni e
ore campione e stagioni così da poterli efficacemente relazionare con la
fenologia delle specie, anche in considerazione del fatto che il comportamento
delle specie faunistiche verso le barriere non è sempre analogo in tutti i luoghi
geografici di loro distribuzione. Come appare molto evidente si tratta di dati non
facilmente allestibili, che richiedono da parte degli enti investimenti finanziari
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consistenti e una estensione adeguata dei tempi di studio e di raccolta delle
informazioni. La disponibilità di sistemi informativi del tipo sinteticamente
tratteggiato consentirebbe di arricchire notevolmente il data base di corredo al
PDO, tendendo a renderlo parte di una procedura tecnico-analitica
standardizzabile in termini manualistici, e quindi facilmente inseribile tra le
elaborazioni a supporto dei progetti stradali o ferroviari e nei loro dispositivi di
valutazione (in particolare VIA e VIncA).

3.2.4. Il sotto-sistema viario della S.S. 3 “Flaminia”
La strada Flaminia risale al 223 a.C. (secondo Paolo Festo e Strabone) e
completata nel 219 a.C. per interessamento del censore Caio Flaminio,
unificando e risistemando vari tratti preesistenti nei territori di Veio, Capena e
Falerii (Civita Castellana).
La costruzione della consolare avvenne coordinando tratti di strade antecedenti,
apportando modificazioni ai tracciati sull'antico itinerario che attraversava la
Valtopina, le valli di Nocera, Gualdo, le valli del Burano, Candigliano e Metauro.
La Flaminia fu migliorata da C. Sempronio (177 a.C.), da Augusto (27 a.C.) e da
Vespasiano (76-77 d.C.) con opere di rettifica, bonifica, consolidamento,
costruzione ponti, ecc. Nel Medioevo veniva chiamata anche Via Ravennana ed
era adibita a ricollegare Roma con i domini della Chiesa che si trovavano nel
Lazio, Umbria, Marche e Romagna.
La strada statale 3 “Via Flaminia” è oggi una strada statale italiana che collega
Roma a Fano, attraversando in senso longitudinale una vasta area di Italia
centrale. Uscita da Roma, la strada compie alcuni chilometri a poca distanza dal
corso del Tevere, per poi allontanarsene risalendo le colline poste tra il fiume e il
lago di Bracciano.
Oltre Civita Castellana, la strada scende raggiungendo e superando di nuovo il
Tevere. Incontra l'autostrada del Sole all’altezza di Magliano Sabina, entrando
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poi in Umbria, dove tocca Narni e Terni, con percorso per la maggior parte
tortuoso e con frequenti cambi di pendenza, ma con sede stradale sempre
piuttosto ampia. Il tratto sul quale è stato studiato il PDO è quello dopo Terni,
quando la strada, passato l'allacciamento con la SS 675 (RATO), percorre la valle
del fiume Tescino risalendo verso il Valico della Somma posto a 646 m (la strada
di origine romana sale al valico e scollina sul versante opposto, mentre l'attuale
ne evita parte dell'ascesa tramite una galleria).
Oltre il valico si apre la Valle Umbra e la strada prosegue con le stesse
caratteristiche precedentemente descritte fino a Spoleto. Dopo la galleria di
Spoleto il tracciato diventa super stradale, realizzato tra il 2000 e il 2005, quasi
completamente con percorso a carreggiata doppia e quattro corsie più corsie
d'emergenza, pannelli laterali antirumore e chilometri di barriere centrali new
jersey, con frequenti piazzole ed aree di sosta.
In prossimità di Foligno, la strada funge da tangenziale est della città e da
raccordo tra la strada statale 75 Centrale Umbra e la strada statale 77 della Val di
Chienti, facendo parte del nodo di Foligno. La SS 3 imbocca la valle del fiume
Topino in direzione di Nocera Umbra. Il tracciato attuale, che affianca la vecchia
strada, è ampio, praticamente pianeggiante e con poche curve di ampio raggio.
Da Nocera Umbra però la strada cambia di nuovo aspetto, diventando più stretta
e tortuosa, nonché movimentata dal punto di vista altimetrico, mentre risale ad
una sella (494 m) che immette nel bacino montano ove si trova Gualdo Tadino.
Poco oltre, presso Fossato di Vico, si allacciano la strada statale 76 della Val
d'Esino e la strada statale 219 di Gubbio e Pian d'Assino.
La SS 3, con le caratteristiche di strada di montagna, tocca poi Sigillo e
Costacciaro, raggiungendo lo spartiacque tra il bacino del Chiascio e quello del
Sentino, e quindi tra i due versanti principali della penisola italiana, il tirrenico e
l'adriatico.
Superata la dorsale appenninica a una quota di circa 550 metri sopra il livello del
mare, la strada raggiunge Scheggia e, compiendo numerosi tornanti, scende in
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direzione della valle del Burano che si trova già in territorio marchigiano. Anche
nelle Marche, la SS 3 è completamente declassata a strada provinciale (SP 3) o
consegnata ai comuni. Da Pontericcioli, primo centro attraversato in territorio
della provincia di Pesaro e Urbino, diviene una strada a scorrimento veloce,
senza attraversamenti urbani e senza incroci a raso, che ancora affianca il
tracciato originario, il quale invece attraversa i vari centri della valle del Burano
prima, del Candigliano poi (Cantiano, Cagli, Acqualagna). Il nuovo tracciato
diviene ancora superstrada a quattro corsie in corrispondenza di Acqualagna,
superando con una lunga galleria la Gola del Furlo (mentre l'antica strada
percorre tuttora la gola, transitando nella celebre galleria realizzata in epoca
romana).
Dopo l'intersezione con la strada statale 73 bis di Bocca Trabaria (Strada Europea
E78), la SS 3 perde le caratteristiche di superstrada e prosegue attraversando il
Metauro a Calmazzo e quindi attraversando Fossombrone e proseguendo,
nell'ampio fondovalle, sino a raggiungere la costa adriatica a Fano, dove termina.
Però la superstrada 73 bis, dopo l'intersezione, prosegue parallelamente alla
Flaminia costituendone una variante.
In base a quanto risulta dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998, attuato nel 2001
(recante norme sul "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59"), l'ANAS non deteneva più la competenza sulla gestione dell'arteria, che
era pertanto assegnata alle regioni, tranne che per due brevi tratti, della
lunghezza complessiva di 7 chilometri, in prossimità di Foligno e di Fossato di
Vico, mantenendo però, nel tratto umbro, la denominazione di SS3.
Attualmente, dopo trattative tra ANAS e regione Umbria per il rientro dell'intera
tratta dal confine regionale con il Lazio al confine regionale con le Marche, nelle
competenze ANAS (rientro già approvato dal governo nel 2005), quasi tutta la
tratta umbra è stata riclassificata come strada statale.
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Per il tratto da Foligno a Fossato di Vico ne è stato chiesto anche l'inserimento
nel

"Progetto

Quadrilatero

Marche-Umbria"

come

"quarto

lato"

del

"quadrilatero".
Il Quadrilatero Marche-Umbria è un sistema stradale complesso. Il progetto, già
in fase di realizzazione ed in parte realizzato, si basa su due assi viari principali: il
collegamento Foligno-Civitanova Marche (attraverso l'ammodernamento della
Strada Statale 77 della Val di Chienti) ed il collegamento Perugia-Ancona
(attaverso l'ammodernamento della Strada Statale 76 della Val d'Esino), che
dovranno essere due superstrade con caratteristiche autostradali, nonché da assi
viari trasversali secondari, raccordi urbani alle cosiddette "aree leader" ed
interporti, il tutto da realizzare mediante l'apertura di 2 maxilotti.

Figura 17 - In colore blu il tracciato originale della via Flaminia. In colore viola, il diverticulum via
Flaminia nova
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Il primo maxilotto prevede il progetto della nuova SS 77 della Val di Chienti
prevede la realizzazione di un’arteria stradale a due carreggiate separate e
quattro corsie per una larghezza totale di piattaforma pari a 23,00 m che colleghi
Foligno a Muccia (MC) nelle Marche passando per il valico di Colfiorito.
Complessivamente il tratto in progetto misura 35 Km di cui 26 Km in territorio
umbro. Collegati al progetto della SS77 ci sono:
• l’allaccio della nuova SS 77 con la SS 3 Flaminia a Foligno;
• il completamento della SS 3 Flaminia, nel tratto Foligno – Pontecentesimo.
Il secondo maxilotto prevede come opera principale il completamento della
direttrice Perugia – Ancona. Il tratto di SS 318 in progetto permetterà di collegare
il tratto esistente tra la E/45 e Pianello (Perugia) al tratto in costruzione tra
Valfabbrica e Schifanoia (da Schifanoia inizia un altro tratto in esercizio fino a
Branca) mentre il tratto di SS 76 in progetto tra Fossato di Vico e Cancelli
permetterà il collegamento con i tratti marchigiani della stessa statale.
Entrambe le opere sono previste a doppia carreggiata e quattro corsie.
Tra la viabilità urbana è inoltre prevista la realizzazione di una tangenziale sudovest della città di Foligno che completi, con la tangenziale est costituita da un
tratto della Strada Statale 3 Via Flaminia, un anello viario a scorrimento veloce
con la funzione di raccordo alle varie zone e alle varie direttrici, ed una variante
sud che colleghi le aree industriali della città e la piastra logistica adiacente
l'aeroporto (nonostante tale nuova strada sia osteggiata da alcuni comitati
cittadini).
Il progetto prevede anche una valorizzazione ambientale del territorio
attraversato dalle arterie viarie mediante rimboschimenti ed altri tipi di
valorizzazione dei parchi naturali ed archeologici presenti nel territorio.

3.2.5. Il profilo di occlusione ecosistemica della via Flaminia
Nel tratto compreso tra la galleria sud di Spoleto e lo svincolo di Trevi la
costruzione dalla superstrada Flaminia, come già ricordato effettuata tra il 2000
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e il 2005, ha comportato un consumo di suolo, comprensivo del sedime della
carreggiata e di nuove localizzazioni insediative nelle immediate adiacenze, pari
ad oltre 170 ha (Figg. 18 e 19).
In questo tratto di circa 15 km sono notevolmente aumentate le frammentazioni
eco sistemiche causate da barriere new jersey e antirumore, oltre che da rilevati
stradali dal notevole sviluppo longitudinale, il che comporta una pressoché totale
impossibilità di attraversamento da parte di tutte le specie considerate.

Figura 18 – Trasformazione dei suoli dovute alla costruzione della supestrada Flaminia. Area esemplificativa
2 km a sud di Campello sul Clitunno (pressi S. Giacomo)
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Figura 19 – Le parti di suolo consumate dall’intervento di costruzione della superstrada Flaminia tra il 2000 e
il 2005 (170 ha).
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Figura 20 – Estratto del PDO della S.S. Flaminia

Figura 21 – Gradi di occlusione lungo il tracciato della S.S. Flaminia per alcune delle specie target
considerate
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Figura 22 – Restituzione planimetrica dei gradi di occlusione lungo il tracciato della S.S. Flaminia per alcune
delle specie target considerate
Figura 23 – Restituzione 3D dei gradi di occlusione lungo il tracciato della S.S. Flaminia per alcune delle
specie target considerate
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E’ indubbiamente quest’ultimo il tratto più complesso, lungo il quale la
considerazione delle esigenze bio-connettive nel progetto di costruzione
dell’attuale arteria a scorrimento veloce avrebbe consentito di mitigare
notevolmente la frammentazione causata dall’asse viario. Attualmente un
intervento a ciò finalizzato avrebbe costi notevoli e comporterebbe impegni
tecnici altrettanto rilevanti. In questi casi risultano più vantaggiose azioni di
completo isolamento della carreggiata dagli spazi adiacenti, così da evitare le
frequentazioni accidentali di specie di fauna terrestre e i conseguenti
abbattimenti. Nel contempo possono essere messi in atto, ove possibile, degli
interventi di

restauro vegetazionale longitudinale in grado di convogliare i

movimenti faunistici verso i pochi e residuali varchi trasversali.
Le Figg. 24 e 25 mostrano alcune soluzioni tecniche di intervento finalizzate alla
realizzazione di passaggi per la fauna, prevalentemente anfibi, rettili, micro e
mesomammiferi, ampiamente sperimentate nella pratica internazionale, ma
ancora poco praticate in Italia a causa di una lenta e insufficiente penetrazione
dei concetti di eco connessione nei processi progettuali ed esecutivi delle
infrastrutture.

Figura 24 – Esempio di intervento tecnico mediante dispositivi di impedimento degli attraversamenti e di
convogliamento verso canali di attraversamento sicuri (tratto da: Malcevschi et alii, 1996).
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Figura 25 – Esempio di intervento tecnico mediante appositi impianti vegetazionali nei pressi dei viadotti
(tratto da: Trocmè, 2005).

Per le proposte di intervento legate alle specifiche sezioni della S.S. Flaminia per
le quali la ricerca svolta dall’Unità di Zoologia dell’Università di Perugia ha
evidenziato una particolare idoneità per le specie faunistiche considerate, si fa
riferimento alle schede tecniche allegate alle relazioni e compilate secondo lo
schema di Fig. 26.
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Figura 26 – Scheda tecnica di descrizione degli interventi di progetto per la deframmentazione delle sezioni
infrastrutturali critiche.
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