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 Premessa 

La presente relazione riguarda le attività dell’Osservatorio per la 

Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la Progettazione Sostenibile della 

Regione Umbria, svolte durante il primo anno di lavoro, con particolare 

attenzione al monitoraggio, che costituisce l’attività centrale ed 

“istituzionale”. Saranno tuttavia descritte anche tutte le altre molteplici 

attività ed iniziative svolte, durante il primo anno di lavoro, 

configurabile come il periodo maggio 2010 - maggio 2011, considerato 

che le convenzioni con le Università responsabili delle aree tematiche 

avevano questa tempistica.  

 

 

1. Il progetto  

 

1.1. Obiettivi generali 

L’Osservatorio Regionale per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la 

Progettazione Sostenibile, istituito con DGR n. 968 del 13.07.2009, è un 

centro di ricerca di respiro interregionale, finalizzato al monitoraggio di 

specie ed habitat di importanza comunitaria in adempimento di quanto 

previsto dall'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE. 

L’obiettivo fondamentale dell’Osservatorio è quello di raccogliere e 

rendere disponibili in un unico sistema informativo aperto al pubblico i 

dati regionali sulla biodiversità. Il focus centrale dell’Osservatorio è 

infatti la biodiversità, ma nella sua accezione più ampia e completa, che 

include tutte le dimensioni possibili, con particolare attenzione anche al 

paesaggio rurale.  

Presso l’Osservatorio, quindi, vengono anche studiate e monitorate le 

trasformazioni del paesaggio rurale e degli elementi naturali presenti 

nei mosaici paesaggistici, nonché i processi generali delle politiche di 

settore, per valutare gli effetti “cumulativi” sul paesaggio, al fine di 
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formulare azioni correttive delle situazioni di criticità rilevate. Le 

osservazioni e gli studi hanno come filo conduttore e chiave di lettura 

costante la strategia della sostenibilità. 

L’Osservatorio ha la sua sede fisica presso Villa Fabri, nel territorio 

comunale di Trevi. La Villa vuole rappresentare un vero e proprio centro 

di riferimento per la tematica biodiversità, di respiro interregionale, 

poiché le attività di monitoraggio e analisi delle risorse ambientali 

riguardano la Regione Umbria, ma è prevista una costante attività di 

scambio di informazioni, studi congiunti e di confronto con le altre 

regioni del centro Italia. Viene prestata attenzione  a tutte le 

componenti della biodiversità, dando importanza anche alla 

componente paesaggio rurale, così come richiesto a livello comunitario.  

L’Osservatorio si prefigge inoltre di fornire un supporto all’elaborazione 

di un Piano Strategico regionale sulla Biodiversità, al perseguimento 

dell’obiettivo di  tutela di tale  risorsa nella redazione di piani e 

programmi regionali, all’implementazione locale delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della biodiversità e del paesaggio 

(Convenzione di Firenze  del 2000, Convenzione  di Rio sulla 

Biodiversità del 1992, World Heritage Sites del 1972, CITES del 1973, 

ecc.).  

Inoltre, esso può fornire le informazioni necessarie per consentire una 

valutazione economica della biodiversità, che è alla base di un utilizzo 

sostenibile  di tale risorsa.  

Non ultime, rientrano nelle attività dell’Osservatorio attività di 

divulgazione, formazione e progettazione secondo le linee europee di 

finanziamento, considerate anch’esse di fondamentale importanza. 

I compiti e le funzioni svolte all’interno dell’Osservatorio possono quindi 

essere sintetizzate in: 

• Monitoraggio: della diversità culturale, vegetale e animale, 

tramite raccolta e validazione di dati e osservazioni, editi ed 
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inediti, loro archiviazione ed elaborazione anche in ambiente GIS, 

compresa l’applicazione delle misure di conservazione, contenute 

nei Piani di Gestione e l’affermazione dei programmi POR e PSR, 

ad essi collegati. 

• Alta formazione: sotto la forma di master e corsi di alta 

specializzazione in tematiche specifiche correlate alla tutela e 

conservazione della biodiversità, diretta alle Università, Pubbliche 

amministrazioni, Centri di ricerca, Professionisti, Imprenditori, 

Associazioni, ONG. 

• Progettazione e Consulenza: rivolte ad Enti pubblici e privati, 

di supporto e valutazione per piani, progetti e programmi di 

trasformazione urbanistico-territoriale, uso delle risorse, recupero 

e ripristino, mitigazione. 

• Diffusione della conoscenza: relativa alla didattica, 

divulgazione, informazione, educazione, sensibilizzazione.  

• Supporto: al Servizio Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi 

Naturalistici e Paesaggistici, della Regione Umbria, per tutte le 

tematiche di alto profilo “ambientale” e/o progettazione a forte 

connotazione “territoriale”. 

• Incontri: organizzazione di incontri e/o convegni nazionali ed 

internazionali, progetti europei.  

 

1.2. Organizzazione del monitoraggio 

La Regione Umbria dispone già di una buona base di partenza per 

questa esperienza: da anni esiste un osservatorio regionale faunistico 

(istituito con L.R. n.14/94) che opera il monitoraggio della consistenza 

e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica, quindi esiste già la 

relativa organizzazione per proseguire i rilievi e gli studi, organizzazione 

che sarà potenziata ed ampliata con le altre componenti della 

biodiversità. Vi è quindi una piena collaborazione con l’osservatorio 
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faunistico, ed un interscambio completo dei dati rilevati. In effetti, in 

prospettiva, l’osservatorio faunistico dovrebbe divenire parte 

dell’osservatorio per la biodiversità, per tutte le rilevazioni relative alla 

fauna con intenti di rilievo in termini di biodiversità, mentre per le 

statistiche e gli archivi ad altri fini potrebbe conservare una propria 

autonomia.  

Il Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti 

dell’Università degli Studi di Perugia ha il ruolo di organizzazione e 

coordinamento delle rilevazioni dei dati. In particolare, il Dipartimento 

collabora con la Regione alla definizione del progetto di monitoraggio 

della biodiversità e del paesaggio rurale e, sulla base di questo, alla 

individuazione dei rilevatori dei dati, nell’ambito delle competenze 

specifiche necessarie.  

La prima azione effettuata è stata la formazione del gruppo di esperti 

delle diverse discipline attinenti la biodiversità (ovvero botanica, 

zoologia, sistemi insediativi e paesaggio), necessario per svolgere le 

azioni di monitoraggio. Quindi, il monitoraggio ha avuto inizio secondo 

le modalità previste nell’apposito programma. 

Tutti i dati derivanti dalle attività di monitoraggio confluiscono nel 

sistema informatico implementato presso Villa Fabri, di cui si tratterà 

più dettagliatamente nel corso della presente relazione.  

 

1.3. Rapporti con altre Regioni 

L’Osservatorio vuole avere una forte connotazione interregionale, nel 

senso che sono favorite ed incoraggiate le azioni di collaborazione e 

scambio di informazioni con le regioni del Centro Italia, allo scopo di 

condividere le metodologie di lavoro, ed anche, in prospettiva, allo 

scopo di una condivisione dei dati, che potrebbero essere raccolti 

insieme, per analisi comparative e per una lettura integrata, 
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considerato che biodiversità e paesaggio non conoscono confini 

amministrativi. 

 

1.4. Personale coinvolto 

All’interno dell’Osservatorio sono coinvolti esperti nei settori della 

botanica, zoologia, aspetti insediativi, paesaggio rurale, e valutazione 

economica della biodiversità, che fanno parte del gruppo di lavoro 

tecnico-scientifico attinente all’Osservatorio. 

In particolare fanno parte dell’Osservatorio i seguenti gruppi di lavoro: 

 Gruppo di lavoro per la Flora, Vegetazione, Habitat e Paesaggio 

Vegetale – Dipartimento di Biologia Applicata, Università degli Studi di 

Perugia 

Responsabile scientifico: Prof. Roberto Venanzoni. 

Collaboratori: Dott.ssa Daniela Gigante, Dott. Fabio Maneli, Dott. 

Alessandro Properzi. 

 Gruppo di lavoro per la Fauna – Dipartimento di Biologia Cellulare e 

Ambientale, Università degli Studi di Perugia 

Responsabile scientifico: Prof. Bernardino Ragni. 

Collaboratori: Tetrapodi: Dott.ssa Francesca Vercillo, Dott. Cristiano 

Spilinga, Dott.ssa Silvia Carletti. 

Invertebrati: Prof. Elda Gaino, Prof. Enzo Goretti, Dott. Vittorio 

D’Allestro, Dott. Igor Pivotti, Dott.ssa Angelisa Fabrizi. 

 Gruppo di lavoro Impatto Insediativo e Scenari di Evoluzione-

Pianificazione – Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università 

degli Studi dell’Aquila. 

Responsabile scientifico: Prof. Bernardino Romano. 

Collaboratori: Dott. Francesco Zullo, Dott.ssa Serena Ciabò. 

 Gruppo di lavoro Paesaggio Rurale – Scuola di Architettura “Eduardo 

Vittoria”, Università di Camerino 

Responsabile scientifico: Prof. Massimo Sargolini. 
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Collaboratori: Dott. Daniele Fabiani, Dott. Corrado Gamberoni. 

 Gruppo di lavoro Valore Economico della Biodiversità e 

Coordinamento scientifico – Dipartimento di Scienze Economico-

Estimative e degli Alimenti, Università degli Studi di Perugia 

Responsabile scientifico: Prof. Antonio Boggia 

Collaboratori: Dott.ssa Carla Cortina, Dott.ssa Luisa Paolotti. 

 

1.5. Altre attività dell’Osservatorio 

Come accennato sopra, l’Osservatorio si prefigge anche il compito di 

attivare forme di sensibilizzazione ai diversi livelli attraverso 

l’organizzazione ed il sostegno a laboratori e seminari che perseguano 

obiettivi legati all’aggiornamento della cultura del progetto per la 

biodiversità ed alla crescita di professionalità qualificate in merito alle 

tematiche della sostenibilità legate alla biodiversità. 

Tutto ciò in un’ottica di cooperazione efficace tra le diverse discipline  

facendo interagire positivamente le diverse figure che hanno 

responsabilità nella programmazione, gestione e controllo delle azioni. 

Destinatari dei Laboratori potranno  essere i funzionari degli Enti Locali 

ed altri soggetti a vario titolo interessati dalle tematiche del paesaggio 

(Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, Soprintendenze, Corpo 

Forestale dello Stato, Soggetti gestori di reti), liberi professionisti, 

operatori economici e loro associazioni. 

E’ prevista, nel prosieguo delle attività, la promozione di  master, anche 

in collaborazione con l’Università, su temi specifici di interesse attuale. 

Inoltre, l’Osservatorio ha già attivato nel corso del primo anno una vera 

e propria campagna di comunicazione. In particolare, sono stati 

predisposti un portale web e una newsletter periodica, con il fine ultimo 

della diffusione della conoscenza. Degli aspetti divulgativi e di 

comunicazione si esporrà in seguito più nel dettaglio. 
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2. Il monitoraggio 

2.1. Programma triennale e obiettivi del primo anno 

Il progetto di monitoraggio è configurato, per il primo triennio, su tre 

livelli: 

 

I Livello: Conoscenza a livello di specie. Implica la formazione di una 

base dati di partenza omogenea, di immediata lettura e gestita in modo 

informatico all’interno di un ambiente GIS, che copra l’intero territorio 

regionale. Gli studi oggi esistenti sulla flora, vegetazione e fauna sono 

abbondanti e qualificati, ma non collegati fra loro e standardizzati nelle 

tecniche di rilevamento dati e nelle metodologie di rappresentazione 

degli stessi. Si rende necessaria, pertanto, un’operazione di 

riorganizzazione della base dati, che costituisce lo scenario iniziale, di 

riferimento, sulla base del quale è possibile fissare gli obbiettivi del 

monitoraggio ed identificare i cambiamenti nel corso del tempo. Il 

prodotto di questa attività è la banca dati GIS della vegetazione, flora e 

fauna dell’Umbria. Costruita la base dati iniziale, è possibile impostare 

quindi il programma di monitoraggio e dare inizio ai rilievi ed ai lavori di 

campo, che consentiranno il controllo continuo dello stato della 

biodiversità in Umbria, anche in relazione alle misure di conservazione 

previste all’interno delle aree Natura 2000. 

 

II Livello: Conoscenza a livello di comunità. Significa analisi, 

valutazione, rilevazione  e monitoraggio sugli habitat, non solo quelli 

derivanti da Natura 2000, ma anche habitat biologici, non per forza 

ricompresi all’interno delle tipologie e delle aree Natura 2000. Il 

prodotto di questa attività è costituito da una serie di manuali 

interpretativi degli habitat, con la caratterizzazione e l’evoluzione degli 

stessi. 
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III Livello: E’ il livello dell’integrazione fra tutte le dimensioni della 

biodiversità. In questa analisi viene considerata anche la presenza 

dell’uomo, e quindi rientrano gli aspetti paesaggistici, quelli urbanistico-

insediativi, quelli socio-economici e culturali. Non più solo, quindi, la 

diversità biologica. L’analisi integrata fra tutte le dimensioni della 

biodiversità è fondamentale sia per una completa interpretazione del 

concetto stesso di biodiversità, sia per lo sviluppo dei filoni di lavoro del 

paesaggio rurale e della progettazione sostenibile. Inoltre, questo livello 

di indagine è preparatorio alla scelta dei siti Natura 2000 per i quali 

andare ad implementare i Piani di Gestione completi, quelli cioè che 

vanno oltre le misure di conservazione, ma introducono una vera  e 

propria pianificazione delle attività umane. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi che il gruppo di lavoro aveva fissato per 

il primo anno, l’attenzione è stata concentrata sul miglioramento della 

conoscenza a livello di specie. Ci si trova, dunque, in quello che è stato 

definito nella programmazione triennale come livello I: la fase di 

costituzione delle banche dati di partenza e di riferimento e di 

programmazione delle successive attività di monitoraggio. I rilievi in 

campo e le attività di monitoraggio avranno inizio subito dopo, al 

principio del secondo anno di lavoro. L’attività svolta è stata dunque 

quella di validazione, standardizzazione ed omogeneizzazione dei dati 

su flora, vegetazione e fauna, a livello di specie, sul territorio della 

regione Umbria; non sono state però considerate le sole specie degli 

Allegati delle direttive Natura 2000, ma anche endemismi e specie di 

interesse regionale. Naturalmente, le analisi relative agli aspetti 

insediativi umani ed alle trasformazioni dl paesaggio sono state 

parimenti affrontate, per raccogliere ed elaborare dati ed informazioni 

che saranno determinanti per il III Livello di analisi. Il prodotto finale 
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del primo anno è la banca dati sulla diversità biologica su base GIS a 

livello regionale. 

 

2.2. Risultati dell’area tematica botanica 

In linea con gli obiettivi del primo anno, è stata completata la 

catalogazione delle specie vegetali del territorio dell’Umbria partendo 

dalle cormofite. In particolare, sono state completate le seguenti fasi: 

 Banca dati della Flora: Allo stato attuale all’interno della banca dati 

sono state inserite circa 1000 entità floristiche, di cui un iniziale 

contingente di circa 700 entità ritenute di interesse conservazionistico, 

naturalistico e fitogeografico. A queste si aggiungono circa 300 entità 

che rappresentano il processo di implementazione della banca dati, che 

con frequenza periodica verrà effettuato per tutte le altre specie 

segnalate per il territorio umbro. In totale sono stati inseriti dati 

riferibili al 50% della flora umbra, circa 5.500 record, ognuno dei quali 

rappresenta una segnalazione di una specie sul territorio umbro. 

 Elaborazione dei dati inseriti: i dati inseriti sono stati elaborati 

anche allo scopo di individuare le specie rare o non più segnalate o con 

minore livello di conoscenze per attivare un programma di ricerca e 

monitoraggio. 

 Georeferenziazione e rappresentazione dei dati: la maggior 

parte delle citazioni delle specie della flora umbra (anche in epoca 

recente) sono prive di qualsiasi dato relativo alla georeferenziazione, 

per tanto si è proceduto alla individuazione dei toponimi riportati e alla 

loro georeferenziazione. E’ chiaro che per quanto risulti precisa 

l’individuazione di un toponimo il passaggio alle coordinate geografiche 

è del tutto impreciso e non è possibile individuare un errore standard. 

In quest’ottica è stato ritenuto un ragionevole compromesso nei casi più 

dubbi, l’attribuzione ad ogni toponimo di un dato spaziale rappresentato 

da un codice corrispondente al quadro d’unione delle ortofotocarte della 
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Regione Umbria in scala 1:10.000. Quindi per la georeferenziazione del 

dato viene fatto riferimento al centroide di una sezione della 

ortofotocarta scala 1:10.000, che individua un’area di circa 2,5 km di 

raggio. Tali informazioni sono state restituite graficamente tramite Web 

Gis Open Source. 

 

2.3. Risultati dell’area tematica zoologia 

Obiettivo del primo anno per l’area tematica zoologia era procedere alla 

“validazione tassonomica” alla “crono- e geo-referenziazione” di “tutti i 

dati faunistici pregressi provenienti da fonti eterogenee” in suo 

possesso, ricompresi nel territorio regionale umbro, rendendoli 

disponibili per l’Osservatorio. 

L’archivio è costituito da 37526 record; raccolti tra il 1878 ed il 2010. 

Con riferimento ai Tetrapodi, la distribuzione temporale dei dati relativi 

nei 132 anni è, tuttavia, particolarmente disomogenea, tanto che il 

99% dei record appartiene all’ultimo ventennio, nell’ambito del quale 

quasi l’80% si riferisce al primo decennio del Terzo Millennio. Ciò 

significa che tale patrimonio è, cronologicamente, particolarmente 

“fresco”. Nell’ambito delle classi tassonomiche dei Tetrapodi, le 

informazioni si distribuiscono come di seguito: 

- agli Anfibi appartengono 856 record; riferiti a 12 specie; 

- ai Rettili 1532 dati; ripartiti tra 19 specie; 

- agli Uccelli 16479 osservazioni; relative a 112 specie; 

- ai Mammiferi i 18603 dati; 56 specie; 

per un totale di 199 taxa specifici. 

Ciò significa che, per quanto concerne i Tetrapoda selvatici che 

attualmente risultano stabilire rapporti ecologici vitali con le risorse del 

territorio, la copertura specifica della fauna regionale umbra, da parte 

del presente archivio, è pari al 61%. In breve: su 100 specie di 
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Tetrapodi componenti la fauna regionale umbra accertata, il database 

storico prodotto dal presente lavoro, ne copre 61. 

A livello di aggregazione totale, il dato può sembrare modesto; tuttavia, 

disaggregando i record tra le singole classi zoologiche: 

- gli Amphibia (Anfibi) sono coperti al 100%; 

- anche i Reptilia (Rettili) sono coperti al 100%; 

- per quanto riguarda i Mammalia (Mammiferi) la copertura è pari al 

93%; 

- mentre relativamente agli Aves (Uccelli) si rileva la maggiore 

carenza di copertura specifica, pari al 48%. 

Tutti i record del presente archivio zoologico sono associati ad una 

coppia di coordinate che ne individua la localizzazione nello spazio 

geografico; è quindi possibile generare una rappresentazione 

cartografica. Ciò rende possibile evidenziare differenti situazioni 

corologiche. Tali situazioni sono funzione della densità dei “punti” 

(record) e della forma delle “nubi” (areale) da questi costituite. 

Nel caso della densità, “abbondante” può definirsi la specie presente 

con un numero di punti molto più elevato di quelli di un’altra, la quale, 

comparativamente, si considera “rara”. Tale confronto acquisisce un 

elevato e pertinente significato scientifico, naturalistico, 

conservazionistico, se le specie in comparazione hanno ricevuto un 

simile sforzo di ricerca e sono similmente contattabili. 

Nel caso della forma, una specie può presentarsi “diffusa” nello spazio 

regionale, allorquando i record che la caratterizzano sono 

uniformemente distribuiti su tutta o gran parte della superficie umbra; 

in contrasto, un’altra specie potrebbe presentare una morfologia 

dell’areale “localizzata” oppure “raggruppata”. 

Dal punto di vista naturalistico-conservazionistico, lo status regionale di 

una specie è quindi tanto più rassicurante, quanto più essa si presenti 
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abbondante e diffusa nello spazio umbro. Al contrario, sull’estremo 

opposto di tale scala sono ubicate le specie rare e localizzate . 

Dal presente database sono state generate 12 carte della distribuzione 

geografica (areale) regionale umbra di altrettante specie 

“rappresentative”.  L’esame delle rispettive carte regionali consente di 

rilevare, tra esse, la presenza di specie, 

- abbondante e diffusa:  Rana verde, Ramarro occidentale, Pipistrello 

albolimbato,  Lepre bruna, Faina; 

- abbondante e raggruppata: Fagiano; 

- rara e diffusa: Salamandrina dagli occhiali, Testuggine comune, 

Serotino, Martora; 

- rara e localizzata: Vipera di Orsini, Aquila reale. 

 

2.4. Risultati dell’area tematica aspetti insediativi 

Obiettivo dell’area tematica per il primo anno era l’elaborazione di dati 

sull’evoluzione insediativa e sulla conversione urbana dei suoli alla 

dimensione regionale, su due sezioni temporali di riferimento (1956, 

2002). 

L’elaborazione di dati sull’evoluzione insediativa e sulla conversione 

urbana dei suoli alla dimensione regionale, su due sezioni temporali di 

riferimento (1956, 2002) è stata effettuata con attenzione alla sezione 

più complessa, quella del 1956, che ha richiesto un passaggio di 

informatizzazione dei dati cartacei sulla configurazione dell’urbanizzato 

presenti nelle mappe IGM in scala 1:25.000 redatte dall’Istituto 

Geografico Militare Italiano negli anni del dopoguerra. E’ stato 

implementato un dispositivo tecnico GIS semi-automatico grazie al 

quale ottenere la selezione delle parti urbanizzate alla data citata 

separandole dalle altre indicazioni cartografiche. 

Le fonti di dati disponibili risentono di considerevoli problemi di 

disomogeneità dovute alle differenti metodologie di produzione delle 
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informazioni (scala nominale, modalità e fonti di acquisizione del dato, 

tecniche di vettorializzazione da raster, procedura di elaborazione e di 

confronto del dato). E’ stato perciò sviluppato un procedimento 

finalizzato all’allestimento di una base comune di riferimento nazionale 

della evoluzione urbana che possa risultare utile per i ricercatori 

rendendo confrontabili i risultati delle elaborazioni che hanno per 

oggetto le dinamiche di trasformazione urbana dei suoli. 

Fondamentale per lo studio e per la comprensione delle cause del 

fenomeno della conversione urbana dei suoli risulta essere un approccio 

di tipo multi temporale, volto a ricostruire e a quantificare la dinamica 

storica dell’espansione urbana di una particolare area geografica. Una 

soglia di notevole importanza per l’Italia è quella relativa agli anni ‘50-

60, momento topico per il salto quantitativo dell’urbanizzazione, con 

importanti conseguenze su paesaggio ed assetti urbani, i cui effetti 

perdurano ancora oggi. La tecnica descritta usufruisce della base 

cartografica IGM prodotta dall’Istituto Geografico Militare intorno agli 

anni ‘60 a copertura nazionale, costituita dalle tavolette a scala 

1:25000 della serie V in formato raster. Il metodo utilizzato è stato 

sviluppato in ambiente ARCGIS della ESRI. 

La procedura di settorializzazione dell’urbanizzato dell’Umbria al 1956 

ha permesso di ottenere una superficie complessiva a questa data di 

circa 15.754 ha, diventati poi nel 2002 (dati estratti da CTR 1:10.000 

della Regione Umbria) oltre 30.124, con un raddoppio pertanto delle 

superfici artificializzate in circa 50 anni. La conversione urbana riportata 

su base giornaliera è di oltre 8000 m2, per la quale è difficile ancora 

esprimere giudizi di valutazione, a causa della insufficienza di analoghi 

dati di comparazione.  

Una considerazione che si può invece certamente avanzare concerne la 

corrispondenza tra il periodo in cui il descritto incremento urbano si è 

verificato e la dinamica demografica denunciata dalla regione nello 
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stesso arco temporale. Quest’ultima mostra una sostanziale 

stabilizzazione del numero di abitanti residenti in linea con molte altre 

aree d’Italia, stabilizzazione che segue un lungo periodo di crescita 

perdurante storicamente dagli anni dell’unità nazionale.  

Esistono inoltre profonde differenze nella urbanizzazione pro capite 

intervenute tra il 1956 e il 2002. Va notata in primo luogo la netta 

modificazione dei valori che si articolano tra i 150 e 350 mq/ab nel 

1956, mentre vanno dai 400 mq/ab agli oltre 1500 del 2002. E’ poi 

evidente che l’incremento del dato nei comuni più soggetti ad 

abbandono residenziale è legato alla perdita demografica, mentre nelle 

aree urbane maggiori è condizionato dalla proliferazione edificatoria. 

Oltre al dato complessivo di incremento delle superfici urbane, altre 

informazioni sono state derivate con attenzione agli effetti che questo 

fenomeno induce direttamente e indirettamente sulla integrità fisica e 

funzionale degli ecosistemi regionali.  

Le superfici urbanizzate umbre desunte dall’Uso del suolo regionale del 

2002 coprono 30.124 ha, circa il 3,6% della intera estensione 

regionale). Rispetto al dato corrispondente degli anni ’50 si è verificato 

un aumento consistente che ha portato quasi al raddoppio delle 

superfici urbanizzate, ma la percentuale di spazi artificializzati del 3,6% 

appare ancora piuttosto contenuta nel confronto con altre regioni 

italiane e con la media nazionale. Alcune regioni si proiettano infatti fino 

e oltre il 10%, mentre la media nazionale si attesta intorno al 7% (in 

quest’ultimo caso non è possibile una comparazione diretta con l’Umbria 

in quanto il dato nazionale più omogeneo è di provenienza Corine Land 

Cover). 
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2.5. Risultati dell’area tematica paesaggio 

Una buona gestione del paesaggio e con esso della biodiversità, si 

propone di monitorare i processi di trasformazione del territorio, sia 

quelli che avvengono per opera della natura, sia quelli che avvengono 

per opera dell’uomo. Obiettivo dell’area tematica era, pertanto, oltre 

che l’interpretazione critica dello stato di fatto del paesaggio, anche il 

rilevamento e la valutazione dei dati di previsione delle azioni 

trasformative, con particolare attenzione alla situazione delle previsioni 

pianificatorie e programmatorie più rilevanti in ambito comunale e 

provinciale. 

I risultati ottenuti consistono nell’individuazione a livello regionale 8 

aree, con relativa produzione cartografica: 

 Area n° 1 -  Alviano-Corbara-Todi 

Da Todi ai laghi di Corbara e Alviano : area tipicamente basso-

collinare, con quote prossime ai 200m. slm., e pianeggiante nei pressi 

dei confini regionali, più vicina per unità ambientali e paesaggistiche ai 

contesti mediterranei. 

 Area n° 2 -  Valle del Nera 

Da Ferentillo verso Terni : area alto-collinare e montana, con quote 

che mediamente si attestano intorno ai 400m. slm., vicina per unità 

ambientali e paesaggistiche ai contesti montani dell’Appennino Umbro-

Marchigiano. 

 Area n° 3 -  Lago Trasimeno. 

Versante Orientale lago Trasimeno ed aree limitrofe: area 

prettamente pianeggiante e basso collinare con quote che si aggirano 

attorno ai 300m. slm. 

 Area n° 4 -  Trevi 

Da Trevi a Spoleto: area basso collinare, orograficamente segnata da 

quote che vanno mediamente dagli oltre 300m. slm. agli oltre 500m. 

slm., a valle delle quali si estende la vasta pianura “Umbra”. 
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 Area n° 5 -  Nocera umbra 

Da Nocera Umbra fino al Subasio: area prossima al confine orientale 

della Regione, caratterizzata da una situazione altimetrica vicina a 

quella dell’Appennino Umbro, con quote che si attestano anche al di 

sopra dei 1.000m. slm. nel caso del Monte Subasio. La Valtopina è sede 

del principale reticolo infrastrutturale ed è affiancata ad Ovest quanto 

ad Est da rilievi pronunciati caratterizzanti un contesto propriamente 

alto-collinare/montano.   

 Area n° 6 -  Alto Tiberina 

Da Montone a Umbertide: area di prevalente pianura e rilievi basso-

collinari, situata  in prossimità della congiunzione di diversi corsi 

d’acqua affluenti del Tevere, motivo della notevole diversificazione e 

ricchezza del reticolo idrografico.  

 Area n° 7 -  Città di Castello 

Da Città di Castello sino a San Sepolcro: area prevalentemente 

basso-collinare e pianeggiante, trasversale rispetto al letto del fiume 

Tevere. La situazione altimetrica denuncia rilievi che vanno mediamente 

dai 300m. slm. ai 400m. slm.. 

 Area n° 8 -  Fossato di Vico 

Da Gualdo Tadino a Fossato di Vico: area di media collina, con 

quote che vanno dai 300 m. slm. ai 700m. slm. ed oltre. 
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3. Una visione di insieme: il sistema informatico di Villa 

Fabri 

 

I dati, raccolti dalle diverse aree tematiche con le modalità sopra 

esposte, necessitano di una sistematizzazione ed omogeneizzazione, 

considerato che si tratta di informazioni di natura molto diversa tra loro, 

che devono però essere integrate allo scopo di tracciare un quadro 

chiaro e di costruire dei trend interpretabili. Con tecniche proprie del 

data mining e del data processing i dati rilevati sono stati organizzati in 

due direzioni:  

- la prima, con lo scopo di costituire un grande archivio completo, che 

funzioni da base dati per tutti gli studi e gli approfondimenti che 

seguiranno nel corso delle attività dell’Osservatorio; 

- la seconda, effettuando una selezione ed una schematizzazione dei 

dati, individuando una chiave di lettura integrata, e sintetizzando le 

informazioni in schede multidisciplinari. 

In questa fase l’interpretazione dei dati tende anche ad un confronto 

interregionale, confrontando le situazioni per tipologie di habitat e 

situazioni simili nell’Italia centrale. 

 

Il risultato ottenuto è da una parte la disponibilità di una grande 

quantità di dati grezzi, comunque ordinati, e pronti per ogni futura 

elaborazione; dall’altra un insieme di dati selezionati, in grado di fornire 

risposte immediate ai fini del monitoraggio della biodiversità. 

 

Per questa operazione di archiviazione, possibilità di elaborazione, e 

consultazione anche nella forma del web GIS, è stato sviluppato un 

sistema informatico residente nel server di Villa Fabri, ed accessibile dal 

sito web dell’Osservatorio. 
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Il sistema, conforme a quanto richiesto dalla direttiva INSPIRE (2007) e 

dal DL 27 gennaio 2010 n. 32, dispone di un server centralizzato sul 

quale sono ospitati: 

 

1. un database con estensioni spaziali (PostgreSQL+PostGIS) sul quale 

sono archiviati i Dati; 

 

2. un software (GeoNetwork Open Source) per la creazione (utenti 

autorizzati) e la ricerca (utenti esterni) dei metadati dei dati archiviati 

(compatibile con specifiche CNIPA -DigitPA); 

 

3. un software (GeoServer) per la pubblicazione dati secondo standard 

OGC (servizi WMS, WMS, WFS); 

 

4. alcune librerie/software (OpenLayers, ecc.) per la creazione di servizi 

WebGIS che si potranno avvalere di dati provenienti da altri servizi 

(Google, Ortofoto Ministero, ecc.). 

 

Il tutto è stato realizzato con strumenti open source. 

 

Il funzionamento del sistema è sintetizzabile nello schema illustrativo 

semplificato riportato a pagina seguente. 
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Schema illustrativo semplificato del sistema informatico di Villa Fabri 
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4. Le schede Natura 2000 e i Piani di Gestione 

 

La Regione Umbria ha coordinato la redazione dei Piani di Gestione dei 

Siti della Rete Natura 2000, affidandone la gestione alle Comunità 

Montane che, a loro volta, si sono avvalse delle competenze scientifiche 

dell’Università degli Studi di Perugia e di consulenti esterni accreditati. 

La redazione dei Piani è stata preceduta dalla messa a punto di un 

documento istruttorio contenente le linee guida da utilizzare per il 

conseguimento degli obiettivi di conservazione di specie ed habitat per i 

quali i siti sono stati identificati. L’obiettivo di protezione della 

biodiversità, nel rispetto di quanto previsto da Rete Natura 2000, è 

stato perseguito mediante l’individuazione di criteri integrati per 

inquadrare la complessa rete di relazioni che lega fra loro habitat, 

specie ed esigenze economiche, sociali e culturali che caratterizzano i 

singoli siti.  In questo contesto hanno assunto rilevanza tutte le 

informazioni scientifiche scaturite dall’attività di aggiornamento 

condotte su tutti i siti regionali, coordinate dall’Osservatorio.  

L’aggiornamento delle informazioni contenute nel BDNatura2000 fornirà 

gli strumenti indispensabili per l’attivazione delle misure di gestione dei 

Siti. 

Le schede aggiornate sono state consegnate al Ministero dell’Ambiente 

quale passo propedeutico all’approvazione dei Piani da parte della 

Commissione europea, e quindi all’attivazione della procedura di 

trasformazione di pSIC e ZPS della Rete Natura 2000 in ZSC.   

Nello specifico le attività di aggiornamento del BDNatura2000 hanno 

portato alla revisione di habitat e specie contenute nelle schede che si 

basavano su informazioni datate. Altre informazioni potranno essere 

aggiunte attraverso la programmazione di attività di monitoraggio ad 

hoc. 
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I monitoraggi interesseranno gli habitat prioritari (All. I Dir. Habitat) e 

le specie animali e vegetali comprese negli All. II Dir. Habitat e All. I 

della Di. Uccelli.  

Le informazioni da reperire per specie e habitat dovranno essere 

codificate in modo da poter aggiornare i campi obbligatori delle schede 

del BDNatura2000: 

Habitat  

- % Copertura, Rappresentatività, Superficie Relativa, Conservazione, 

Valutazione Globale;  

- lista delle specie vegetali di interesse comunitario (All. II Dir. 

Habitat);  

- EVENTUALE check-list delle specie vegetali, come richiesto nelle linee 

guida del Manuale italiano per la redazione dei Piani di Gestione.  

Specie animali e vegetali  

- Popolazione Residente, Stato Popolazione, Conservazione, Isolamento, 

Valutazione Globale. 

In sintesi i Piani di gestione hanno fornito informazioni su habitat, 

specie vegetali e specie animali. I dati hanno permesso di aggiornare le 

sezioni - Ecological information – e – Site information - del 

BDNatura2000. 

Nel frattempo è in corso la partecipazione dei Piani di gestione, ai fini 

della loro adozione, che avverrà entro il 2011. 
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5. Il Gruppo “Acque” 

 

All’interno dell’Osservatorio è stato istituito un gruppo di lavoro che si 

occupa delle problematiche legate alla biodiversità in ambienti 

acquatici. La prima attività del gruppo riguarda il fiume Tevere. Il lavoro 

che si sta svolgendo è la raccolta e analisi dei dati idraulico-ambientali 

del Fiume Tevere nel tratto insistente in Provincia di Perugia. 

In particolare, dati esistenti (quantità, rapporti e cartografie) sui 

seguenti argomenti: 

- qualità delle acque 

- dissesto idrogeologico 

- opere idrauliche esistenti 

- opere previste interessanti il corso d’acqua 

- vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

- piani e vincoli territoriali e ambientali 

- uso del suolo e stato del territorio 

- viabilità e percorsi 

- attività svolte e potenziali interessanti il fiume 

I dati raccolti verranno poi analizzati, verrà prodotto uno screening di 

quelli significativi e una loro interpretazione in funzione delle 

problematiche e in vista delle possibili azioni di riqualificazione. 
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6. Il coordinamento scientifico 

 

In sintesi, e per punti, sono riportate le principali azioni di 

coordinamento scientifico esercitate nel primo anno di attività: 

- Impostazione programma di lavoro per il 2010 attraverso riunioni 

tecniche collegiali ed individuali, redazione di report intermedi e del 

progetto finale per il 2010; 

- Coordinamento nella predisposizione di un documento di proposta 

coordinata fra Regioni e Osservatorio per la biodiversità, relativamente  

alla Strategia Nazionale sulla Biodiversità, in accordo con quanto 

dettato dalla normativa comunitaria e nazionale;  

- Riunioni tecniche per definizione del protocollo dati, della piattaforma 

tecnica per il monitoraggio, e per le altre attività dell’Osservatorio; 

- Coordinamento dello sviluppo dell’archivio dati ed il web gis con 

affidamento dell’incarico per il lavoro tecnico alla società T4E srl; 

- Contributo alla redazione del progetto Interreg Progetto Habi.Land; 

- Coordinamento presenze dei ricercatori a villa Fabri; 

- Predisposizione della brochure illustrativa dell’Osservatorio; 

- Coordinamento della attività di costituzione di pannelli divulgativi 

inerenti la tematica della biodiversità, da esporre all’interno della villa o 

in altri punti di afflusso turistico nella città di Perugia; 

- Predisposizione del primo numero della newsletter dell’Osservatorio, e 

impostazione per i numeri successivi; 

- Coordinamento per il workshop sulla Rete nazionale degli Osservatori, 

tenutosi il 16 dicembre 2010 a villa Fabri; 

- Coordinamento della definizione e dei contenuti della struttura del 

portale dell’Osservatorio; 

- Coordinamento delle attività del “gruppo acque” dell’Osservatorio; 

- Coordinamento nello sviluppo della bozza di legge regionale per la 

biodiversità. 
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Inoltre, il gruppo di lavoro del coordinamento scientifico ha svolto uno 

studio metodologico specifico, mirato al supporto al decisore pubblico in 

merito alla scelta dei siti Natura 2000 per i quali predisporre il Piano di 

Gestione vero e proprio. Studio, quindi, propedeutico anche alla 

attivazione della specifica misura 3.2.3. del PSR. 

L’obiettivo dello studio è stato quindi quello di fornire informazioni al 

decisore pubblico che siano di  supporto all’individuazione dei siti 

Natura 2000 per i quali redigere un vero e proprio Piano di Gestione con 

appropriate misure di sviluppo socio-economico.  

Per perseguire questo obiettivo è stata messa a punto una metodologia 

basata su di  un set di indicatori in grado di esprimere il grado di 

biodiversità dei singoli siti Natura 2000 e su di un indice in grado di 

valutare il grado d’intensità delle attività umane all’interno dei siti. Gli 

indicatori di biodiversità  sono stati sintetizzati in una valutazione unica 

attraverso un’analisi multicriteri. L’intensità delle attività umane è stata 

sintetizzata direttamente in un indice. Il metodo, quindi,  non solo 

prevede di stilare una graduatoria dei siti Natura 2000 sulla base del 

diverso grado di biodiversità grazie all’analisi multicriteri, ma consente  

di incrociare questa informazione con il livello d’intensità delle attività 

umane all’interno del sito stesso. Sia questo tipo d’indicatore  che gli 

indicatori di biodiversità sono stati desunti, in questa prima fase, dai 

Formulari Standard dei siti Natura 2000 pubblicati nel sito dell’Agenzia 

Europea per l’Ambiente http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/natura. Come noto, in Umbria sono stati individuati 98 SIC 

(Direttiva 49/92 CEE) e 7 ZPS (Direttiva 409/72). Le  7 ZPS coincidono 

con i siti SIC, anche se presentano superficie più ampia; per tale motivo 

la presente analisi ha preso in considerazione i soli 98 SIC. La 

metodologia individuata potrà essere riapplicata prevedendo per gli 

indicatori dei dati più aggiornati o una loro sostituzione con altri 
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indicatori ritenuti più appropriati nel descrivere il livello di biodiversità di 

ogni singolo sito Natura 2000. 

La metodologia adottata ha consentito di individuare per l’Umbria 

quattro gruppi di siti SIC  Natura 2000  comparando il loro livello di 

biodiversità e tenendo conto del grado di influenza delle attività umane 

al loro interno. Nella rappresentazione grafica dei risultati ottenuti 

attraverso un sistema di assi cartesiani, si evidenzia che i siti che 

cadono nel primo quadrante sono quelli che, rispetto agli altri, risultano 

più ricchi in biodiversità ma che, nel contempo, presentano un più 

elevato livello di influenza delle attività umane. Sono pertanto questi siti 

che, più degli altri, hanno necessità di un appropriato piano di gestione 

che sappia indirizzare le attività socio-economiche senza che venga 

meno la necessaria conservazione dell’integrità del sito. 

 

Lo studio completo è riportato al paragrafo 8.5 della presente relazione. 
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7. Altre attività svolte nel corso del primo anno 

 

7.1. Informazione e divulgazione 

La progettazione e produzione di materiale divulgativo per la 

promozione della biodiversità si è concretizzata sotto la forma di: 

1. pannelli espositivi e schede per depliant; 

2. newsletter dell’Osservatorio; 

3. sito internet dell’Osservatorio. 

I pannelli, in numero di 9 (che si riportano nel CD Rom allegato), sono 

costituiti da testi ed immagini esplicativi dei concetti di biodiversità, 

flora e fauna dell’Umbria, Rete Natura 2000, Parchi naturali. E’ previsto 

un prosieguo con approfondimenti specifici su particolari aree Natura 

2000 ed aree parco. 

La newsletter è uno strumento di informazione snello e di facile lettura 

per tutti, che aggiorna sulle attività dell’Osservatorio e informa con 

cronache e curiosità in materia di biodiversità. 

Il sito internet è online (www.fondazionevillafabri.org/osservatorio/) e 

contiene tutte le informazioni sull’Osservatorio, oltre a consentire 

interrogazioni della banca dati. Il portale è suddiviso in aree tematiche, 

relative a ciascun gruppo di ricerca. Per ciascuna area tematica, oltre ad 

essere riportati approfondimenti riguardanti le singole componenti della 

biodiversità (botanica, zoologia, insediamento e pianificazione, 

paesaggio rurale, coordinamento scientifico e valutazione economica) 

sono anche presenti un album fotografico specifico del settore e una 

bibliografia tematica. 

Un’altra sezione del portale descrive le attività effettuate nell’ambito 

dell’Osservatorio (ricerca; risultati e prodotti dell’Osservatorio; 

formazione; divulgazione); inoltre, all’interno della sezione banca dati, 

un collegamento diretto con il server di villa Fabri 
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(http://109.73.85.44:8080/geoserver/web/) permette di consultare la 

Banca Dati per la biodiversità dell’Osservatorio. 

 

7.2. Convegni 

Nel corso del primo anno Villa Fabri ha ospitato numerosi convegni ed 

incontri di studio, collegati alle attività dell’Osservatorio. In particolare, 

tra i tanti, si vuole ricordare l’edizione umbra della “Settimana dei 

Mammiferi”, per la quale c’è stata una grande partecipazione: sono 

arrivate novanta persone da tutta Italia tra naturalisti, biologi, 

agronomi, forestali e veterinari, universitari, liberi professionisti, 

amministrativi, molti anche gli studenti, al convegno dal titolo 

“Monitoraggio, gestione e conservazione dei Mammiferi: casi di 

studio dal Monte Bianco al Monte Etna” che si è tenuto Venerdì 5 

novembre 2010.  

La presentazione del volume ”Biodiversità, consumo del suolo e reti 

ecologiche”  è avvenuta Venerdì 16 luglio 2010, con il Convegno: 

“Biodiversità, consumo del suolo e reti ecologiche - la 

conservazione della natura nel governo del territorio”. 

Il 16 dicembre 2010 si è tenuto il Workshop “Verso la rete nazionale 

degli Osservatori per la biodiversità”, che ha visto la 

partecipazione, oltre che del Ministero dell’Ambiente e di quello delle 

Politiche Agricole e Forestali, di 10 fra Regioni  e Province Autonome, 

interessate al progetto di Rete nazionale. 

 

7.3. Relazioni con gli Osservatori delle altre Regioni italiane 

In sede di approvazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità,  la 

governance definita nell’intesa fra ministero e regioni, nasce dalla 

comune consapevolezza che l’attuazione della Strategia stessa richieda 

un approccio multidisciplinare ed una forte condivisione e collaborazione 

tra i decisori politici e le amministrazioni centrali e regionali.  
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In tale contesto, l’Osservatorio regionale per la Biodiversità della 

Regione Umbria, ha voluto organizzare presso la propria sede  un primo 

workshop nazionale, tenutosi a Trevi il 16 dicembre 2010, come 

momento di confronto sulle problematiche esistenti presso le varie 

regioni e P.A./realtà regionali prendendo in considerazione l’opportunità 

di effettuare un percorso di discussione finalizzato alla costituzione di 

una “rete” nazionale degli Osservatori regionali che potrà anche offrire 

un valido supporto per l’ Osservatorio nazionale previsto dalla Strategia 

Nazionale per la Biodiversità. 

A livello regionale, l’esigenza di controllo delle trasformazioni territoriali 

si sta manifestando in maniera urgente e indiscutibile. Le passate 

politiche incardinate sulle aree protette e poi sui siti Natura 2000, le 

iniziative di valutazione condotte ormai da anni, come la VIA, la VAS e 

la VINCA, devono oggi subire fasi irrinunciabili di verifica, validazione, 

bilancio e aggiustamento di approccio, metodo e procedura. Per tali 

motivi, i dati sulle distribuzione e consistenza delle componenti biotiche, 

sui loro habitat biologici e sugli “habitat” comunitari, sulle loro 

evoluzioni nel tempo e nello spazio; nonché i dati sulle evoluzioni dei 

paesaggi, sulle interferenze generate dagli insediamenti e dalle 

infrastrutture, nelle loro configurazioni attuali e di prospettiva, devono 

essere prodotti in continuità, secondo protocolli concordati in sede 

nazionale. 

Da qui la necessità di un metodo di lavoro il più possibile condiviso, 

nella raccolta dati e nell’organizzazione delle attività di monitoraggio, da 

applicarsi a tutta la rete. Ciò non vuol dire appiattimento o 

standardizzazione a tutti i costi. Devono essere, infatti, riconosciute 

appieno le articolate diversità dei territori italiani e l’impostazione 

metodologica e operativa con la quale alcune strutture regionali hanno 

già, da tempo, avviato tale prezioso lavoro. La “parola chiave” alla 

quale si dovrebbe tutti tendere, in tal caso, non è standardizzazione, 



OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

30 

bensì confronto e compatibilità: non rendere necessariamente identici i 

sistemi di rilevazione dati, ma renderli compatibili, in modo che possano 

colloquiare tra loro. Appare necessario procedere, quindi, ad un 

confronto metodologico. 

La novità dell’approccio sta dunque nella ricerca di un percorso di 

governance, nuova, che porti a costituire degli Osservatori regionali in 

rete fra loro, sia per l’attuazione della Strategia Nazionale per la 

Biodiversità, sia per un colloquio fattivo con l’Osservatorio nazionale, 

che sarà uno degli organismi attuatori della Strategia. 

La peculiarità che caratterizza la Rete degli Osservatori è  dunque 

quella di essere “laboratorio/officina” 

Gli scopi iniziali, con i quali nasce la rete, sono: 

- Confronto sulla raccolta e la sistematizzazione dei dati 

(monitoraggio); 

- lavorare insieme attraverso politiche trans-regionali; 

- ottimizzare le risorse finanziarie. 

Le Regioni presenti al workshop di Trevi hanno concordato sulla 

necessità di avere altri momenti di incontro come quello di Trevi, da 

tenersi presso altri osservatori regionali,  al fine di giungere ad una 

concordata definizione/formulazione  di una Rete Nazionale degli 

Osservatori regionali per la Biodiversità. 
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8. Relazioni dettagliate dei gruppi di lavoro 

 

Di seguito si riportano le relazioni dettagliate relative a ciascun gruppo 

di lavoro. In ciascuna relazione vengono riportati gli obiettivi dei singoli 

gruppi di lavoro, in linea chiaramente con gli obiettivi generali 

dell’Osservatorio, le attività effettuate e i risultati ottenuti. 
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8.1. Risultati dell’area tematica botanica 
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Obiettivi previsti per il primo anno di attività 

A. Predisposizione e realizzazione della Banca Dati. 

B. Raccolta dei dati pregressi, validazione, standardizzazione, 

georeferenziazione, rappresentazione cartografica (ove possibile). 

C. Allestimento materiali testuali e fotografici per il sito Web 

dell’Osservatorio. 

D. Supporto al completamento della Banca Dati Natura 2000 del 

Ministero dell’Ambiente. 

E. Supporto alla fase partecipativa dei Piani di Gestione. 

 

Sintesi dei risultati ottenuti 

In questa prima fase il lavoro di catalogazione è stato concentrato sulle 

cormofite (piante superiori) rinviando ad un secondo momento 

l’inserimento dei dati relativi ad alghe, licheni, funghi e muschi solo 

limitatamente a casi specifici. Sono stati presi accordi di collaborazione 

con altri colleghi che si occupano del mondo microbiologico e della 

biodiversità delle specie di interesse agrario. Il gruppo di lavoro si è 

potuto avvalere dell’esperienza accumulata in anni precedenti con il 

coordinamento per la realizzazione di un progetto condiviso tra varie 

Università italiane, per l’archiviazione di dati d’erbario, floristici e 

vegetazionali. Il numero di specie riviste e predisposte per l'inserimento 

nella Banca Dati rientrano abbondantemente come numero nelle 

principali categorie di tutela (normative nazionali, regionali, ed 

europee) e nelle pubblicazioni che riportano la presenza e lo status di 

conservazione delle specie all’interno del territorio regionale e Nazionale 

(Liste rosse). 

Fasi del lavoro e risultati ottenuti: 

- Catalogazione dei dati distributivi delle specie di Rilevante Interesse 

Conservazionistico dell’Umbria (circa 700). 
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- Catalogazione dei dati distributivi delle altre specie della Flora Umbra 

(50% del totale, circa 1000 entità). 

- Georeferenziazione dei dati distributivi delle specie. 

- I record ceduti all'Osservatorio sono stati esportati per un numero 

totale di Record  (giugno 2011) di  7549 relativi a 1054 specie. 

- Ogni record contiene una serie completa di metadati relativi alla 

specie trattata (Nome specie / Data rinvenimento / Legit / Riferimenti 

geografici / Storico delle segnalazioni / Status, ecc.). 

- Georeferenziazione e restituzione/rappresentazione dei dati inseriti in 

un reticolo Cartografici. 

 

• Integrazione, omogeneizzazione e aggiornamento della Banca Dati 

Natura 2000 

Supporto al completamento della BD Natura 2000: 

- verifica della completezza della documentazione relativa ai Piani di 

Gestione (documentazione e cartografia relative agli Habitat dell'All. I e 

alle specie dell’All. II); 

- assemblaggio di tutti i materiali cartografici e completamento della BD 

cartografica dei Siti Natura 2000; 

- analisi critica e reinterpretazione degli Habitat sulla base dei recenti 

aggiornamenti (Manuale Italiano 2009) (in corso); 

- analisi delle problematiche cartografiche: Habitat da escludere, 

Habitat da rivisitare (in corso); 

- omogeneizzazione delle legende (in corso); 

- completamento dei campi mancanti nella BD Natura 2000 

(informazioni ecologiche) funzionali all’aggiornamento delle Schede 

richiesto dall’Unione Europea e necessari alla trasformazione dei Siti in 

ZSC (in corso). 
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• Supporto nella soluzione di problematiche emerse dalla fase di 

partecipazione 

- analisi e ridefinizione in formato shp dei confini del SIC IT5210021 

Monte Malbe con dichiarazione sottoscritta per il Ministero della validità 

scientifica della procedura seguita; 

- analisi e ridefinizione in formato shp dei confini del SIC IT5210040 

Boschi dell’Alta Valle del Nestore con dichiarazione sottoscritta per il 

Ministero della validità scientifica della procedura seguita. 

- Definizione di un set di indicatori per la componente Flora, 

Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale; 

- Stima della popolabilità attuale e futura e della periodicità ottimale di 

monitoraggio; 

- Individuazione di Siti, Habitat e Specie che rappresentano una priorità 

per i monitoraggi. 

 

Applicabilità dei dati ottenuti 

- Applicazione delle normative UE in materia di tutela e conservazione 

della biodiversità. 

- Monitoraggio Piani di Gestione e SIC al fine verificare l’effettiva 

efficacia dei piani sia nei confronti della conservazione della biodiversità 

e degli habitat della direttiva che negli aspetti di sostenibilità e 

redditività delle attività economiche presenti. 

-Attività di promozione di iniziative di carattere ambientale/naturalistico 

e di sviluppo del territorio umbro che “sfrutta e valorizza” l'immagine di 

“Regione Verde”. 

- Progettazione di modelli di sviluppo sostenibile del territorio. 
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Risultati puntuali 

 

A. Predisposizione e realizzazione BD 

Lo studio geobotanico di un territorio non può prescindere dalla 

conoscenza della composizione floristica, che rappresenta anche 

l’elemento fondamentale per qualsiasi approccio allo studio 

vegetazionale di un ecosistema. Con il termine “Flora” si intende 

l’insieme delle specie vegetali che vivono in un’area determinata della 

superficie terrestre.  

Sebbene gli scopi di un osservatorio della biodiversità dovrebbero 

interessare tutte le specie vegetali in questa prima fase si è deciso, per 

ragioni di tempo, risorse e forze in campo, di concentrarsi sulle 

cormofite rinviando ad un secondo momento l’inserimento dei dati 

relativi ad alghe, licheni, funghi e muschi. 

Nel frattempo sono stati presi accordi di collaborazione con altri colleghi 

che si occupano del mondo microbiologico e della biodiversità delle 

specie di interesse agrario. 

Il gruppo di lavoro si è potuto avvalere dell’esperienza accumulata in 

anni precedenti con la realizzazione di un progetto condiviso tra varie 

Università italiane, per l’archiviazione di dati d’erbario, floristici e 

vegetazionali. 

 

Obiettivi perseguiti: gli elementi che discriminano “il valore” delle 

cormofite sostanzialmente sono riferibili a rarità, interesse 

fitogeografico, interesse naturalistico ed ecologico. Sulla base di questi 

criteri sono state riviste tutte le specie che in qualche modo rientrano 

nei principali strumenti di tutela (normative nazionali, regionali, ed 

europee) e nelle pubblicazioni che riportano la presenza e lo status di 

conservazione delle specie all’interno del territorio regionale. 
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Di seguito sono riportati i riferimenti ai documenti e ai testi normativi 

utilizzati: 

Liste Rosse Regionali e Nazionali delle Piante d’Italia Conti et al., 1992, 

1997 

Le Liste Rosse sono inventari sullo stato di conservazione delle specie 

animali e vegetali sulla terra; sulla base di un preciso set di criteri, esse 

valutano il rischio di estinzione di ciascuna entità specifica e 

sottospecifica (Gigante e Venanzoni, 2004). 

Nel 1992 l’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, in 

collaborazione con la Società Botanica Italiana e il Ministero 

dell’Ambiente, Servizio V.I.A., ha dato alle stampe il “Libro Rosso delle 

piante d’Italia” (Conti et al., 1992). In esso sono segnalate 458 entità di 

cui viene esaminato lo status a livello nazionale secondo le categorie 

codificate dall’I.U.C.N. (Unione Internazionale per la Conservazione 

della Natura) (Lucas e Synge, 1978).  

Dall’epoca di pubblicazione del Libro Rosso (Conti et al., 1992) 

l’I.U.C.N. (1994) ha modificato le categorie di valutazione, che risultano 

riportate nelle Liste Rosse  Regionali delle Piante d’Italia (Conti et al., 

1997) in base alle nuove indicazioni (Tab. 1) secondo la traduzione 

italiana di Rizzotto (1995). 

Il Libro Rosso è stato successivamente ampliato con la realizzazione di 

Liste Rosse Regionali (Conti et al., 1997), in quanto ben presto i 

botanici e i protezionisti si sono resi conto che una specie può non 

rientrare in nessuna categoria a livello nazionale ed essere invece 

minacciata a livello regionale; tipico è il caso, per l’Italia, della ninfea 

bianca (Nymphaea alba L.), la quale non compare nel Libro Rosso del 

1992, anche se dall’inchiesta effettuata allora risultava minacciata di 

estinzione per la Sardegna. 

Ciò si è reso utile anche perché fino ad oggi in Italia non esiste una 

legge di valore nazionale per la protezione della Flora, mentre esistono 
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molte leggi regionali o provinciali. 

La compilazione delle Liste Rosse Regionali è avvenuta ad opera degli 

stessi collaboratori del Libro Rosso del 1992 (Conti et al., 1997) e cioè 

della Commissione a suo tempo appositamente nominata dalla Società 

Botanica Italiana, con alcune integrazioni. 

Contemporaneamente alle indagini a livello regionale, è stata anche 

compiuta una revisione della lista rossa nazionale a seguito della quale 

le specie censite a livello nazionale sono più che raddoppiate. Anche 

questa cifra, comunque, a detta degli stessi autori, è soggetta a 

continue modifiche in relazione all’acquisizione di ulteriori conoscenze 

sulle specie della Flora italiana e sulla loro distribuzione, alle 

modificazioni subite dal territorio e alle azioni di salvaguardia messe in 

atto. 

 

Tab. 1 - Categorie IUCN riportate in Conti et al. (1997) 

EW 
Extinct in the Wild: un taxon viene considerato “Estinto in natura” quando 
sopravvive solo in coltivazione, in cattività o come popolazione naturalizzata 
molto al di fuori dell’ areale di origine. 

CR 
Critically Endangered: un taxon è considerato “Gravemente minacciato” 
quando si trova esposto a gravissimo rischio di estinzione in natura nell’ 
immediato futuro. 

EN 
Endangered: un taxon viene considerato “Minacciato” quando, pur non 
essendo “Gravemente minacciato” è tuttavia esposto a grave rischio di 
estinzione in natura  in un prossimo futuro. 

VU 
Vulnerable: un taxon viene definito “Vulnerabile” quando, pur non essendo 
“Gravemente minacciato” o “Minacciato”, è tuttavia esposto a grave rischio di 
estinzione in natura in un futuro a medio termine. 

LR 
Lower Risk: un taxon viene considerato a “Minor rischio” quando non rientra 
nelle categorie “Gravemente minacciato”, “Minacciato” o “Vulnerabile”. 

DD 

Data Deficient: un taxon viene classificato nella categoria “Dati insufficienti” 
quando mancano adeguate informazioni sulla distribuzione e/o sullo stato di 
una popolazione per una valutazione diretta o indiretta del periodo di 
estinzione. 

NE 
Not Evaluated: un taxon viene definito “Non valutato” quando non è stato 
ancora attribuito ad alcun categoria 
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Allegati II, IV e V alla Dir. 92/43/CE, aggiornata dalla Dir. 2006/05/CE 

Con il “Summit delle Terra”, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, è stato 

portato all’attenzione di tutti il concetto di Biodiversità, evidenziando 

come negli ultimi decenni si sia avuta una perdita di diversità biologica 

a causa dell’uomo paragonabile a quella delle grandi estinzioni di 

massa. Nel corso della Conferenza sono stati emanati vari documenti, 

tra i quali la Convenzione sulla Diversità Biologica, aderendo alla quale 

gli Stati partecipanti si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di 

salvaguardia della Biodiversità. 

Gli impegni assunti a Rio de Janeiro sono stati recepiti in Europa con 

l’emanazione della Dir. 92/43/CEE, denominata Direttiva “Habitat”, il 

cui obiettivo è la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

della Flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati 

membri, definendo un quadro comune per la conservazione degli 

habitat, delle piante e degli animali di interesse comunitario; essa 

rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della 

biodiversità dell’Unione Europea.  

La Direttiva identifica una serie di habitat (Allegato I) e specie (Allegati 

II, IV e V) definiti di importanza comunitaria e tra questi identifica quelli 

“prioritari”.  

Allegato II - Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione. 

Allegato IV - Specie animali e vegetali di interesse comunitario che 

richiedono una protezione rigorosa. 

Allegato V - Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui 

prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto 

di misure di gestione. 

La direttiva «Habitat» individua la rete Natura 2000, che è la più grande 

rete ecologica del mondo ed è costituita da zone speciali di 
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conservazione in siti identificati dagli stati membri come Siti di 

Importanza Comunitaria. Inoltre, essa include anche le Zone di 

Protezione Speciale istituite dalla direttiva «Uccelli»  2009/147/CE, che 

sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979 (comunemente 

detta direttiva «Uccelli»). 

La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre 

tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige 

un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali 

selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d’accordo con gli Stati 

membri, la Commissione adotta un elenco di siti d’importanza 

comunitaria per ognuna delle nove regioni biogeografiche dell’UE (la 

regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar Nero, la regione 

boreale, la regione continentale, la regione macaronesica, la regione 

mediterranea, la regione pannonica e la regione steppica). Entro un 

termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come 

sito d’importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il 

sito in questione come zona speciale di conservazione. 

Nelle Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri prendono tutte le 

misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per 

evitarne il degrado nonché significative perturbazioni delle specie. Ogni 

attività potenzialmente dannosa deve essere sottoposta ad apposita 

valutazione di incidenza. Spetta inoltre agli Stati membri, tra l’altro, 

applicare sistemi di protezione rigorosi per le specie animali e vegetali 

minacciate incluse nell’Allegato IV, vietandone l’uccisione, la cattura e 

la detenzione; proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di 

cattura e uccisione per le specie incluse nell’Allegato V che, invece, 

possono essere soggette a prelievo ma in base alle regole individuate 

dai singoli stati. 

Gli Allegati della Direttiva sono stati modificati per tener conto della 

diversità biologica dei paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 
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2007; l’allargamento ha portato con sé nuove sfide per la biodiversità e 

anche nuovi elementi biogeografici. 

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il 

Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato 

dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 

 

Allegato A alla LR 27/2000; Allegato A e B alla LR n. 28 del 19-11-2001 

Regione Umbria 

Le specie di particolare interesse per un territorio regionale, oltre le 

specie endemiche, sono quelle aventi rilievo fitogeografico, rare a livello 

nazionale e/o regionale, che marcano la  differenza di una regione 

rispetto alle altre; devono perciò essere oggetto di attenta gestione, 

finalizzata alla conservazione e al mantenimento della biodiversità che 

rappresentano (Gigante e Venanzoni, 2004).  

Nel 1978 la Regione Umbria ha emanato la prima legge concernente la 

protezione della Flora spontanea; si tratta della L.R. 40 dell’11 agosto 

1978, dal titolo “Norme per la salvaguardia dell’ambiente naturale e per 

la protezione degli alberi e della Flora spontanea”. All’interno di tale 

documento legislativo venivano riportati due elenchi di specie: uno, 

denominato Tabella A, comprendente specie erbacee ed arbustive a 

“diffusione naturale o spontanea” di cui venivano vietati il 

danneggiamento e il commercio e limitata la raccolta; un altro 

comprendente specie forestali di cui, se in condizioni di alto fusto o 

suscettibili di alto fusto, venivano vietati l’abbattimento ed il 

danneggiamento. 

Il primo provvedimento vide la luce in Umbria con alcuni anni di ritardo 

rispetto alle Marche, dove la prima legge in merito risale al 22 febbraio 

1973. In questi 5 anni di assenza di una specifica normativa, molti dei 

commercianti di legname che si rifornivano nelle Marche si riversarono 

nella confinante Umbria, provocando un rapido depauperamento delle 
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querce camporili del settore collinare (Biondi, 1990 in Apruzzese, 

2001). 

Nel 1985 viene pubblicata una “proposta integrativa di salvaguardia 

floristica” (Orsomando, 1985) in cui si rilevano le numerose imprecisioni 

(tra l’altro anche nomenclaturali) contenute nella L.R. 40/78. Si 

sottolinea come in tale legge l’elenco di essenze arboree tutelate risulti 

piuttosto incompleto, non comprendendo specie rare ed interessanti per 

l’Umbria quali Ulmus glabra, Quercus frainetto, Carpinus betulus, Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxycarpa (Orsomando, 1985). 

Vengono evidenziate le essenze arboree autoctone per il territorio 

umbro, per le quali si auspicano specifiche forme di tutela, rilevando 

come nel testo di legge non si faccia alcuna distinzione tra alberi 

autoctoni e introdotti. Sarebbe stato invece opportuno applicare gradi di 

protezione differenziati in modo da privilegiare la conservazione degli 

alberi spontanei (Orsomando, 1985; Biondi, 1990). Per quanto riguarda 

le specie erbacee ed arbustive si sottolinea l’assenza dall’elenco allegato 

alla L.R. 40/78 di numerose entità floristiche di notevole interesse 

fitogeografico e culturale per la Regione. In particolare si fa riferimento 

alle specie endemiche, rare, vistose, di particolare bellezza o con 

particolare significato nella ricostruzione della storia climatica, floristica 

e vegetazionale del territorio. Viene quindi proposto un ricco elenco di 

specie da integrare al testo di legge. 

La L.R. 40/78, nel complesso fortemente imprecisa, venne sostituita 

dalla L.R. 49 del 18 novembre 1987 dal titolo “Nuove norme per la 

salvaguardia dell’ambiente naturale e per la protezione degli alberi e 

della Flora spontanea”. La legge, riguardante la salvaguardia degli 

alberi ad alto fusto ed in generale le specie floristiche rare o minacciate, 

reca lo stesso titolo della precedente. Le specie erbacee ed arbustive 

sottoposte a tutela sono riportate in un elenco notevolmente migliorato 

rispetto alla legge del 1978 ma comunque ancora impreciso e limitato 
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ad appena 48 specie, con aggiunta delle Orchidaceae appartenenti ai 

generi Orchis ed Ophrys. Sembra quanto mai strano che non vengano 

protette altre specie rare o vistose di questa famiglia afferenti ad 

esempio ai generi Serapias, Nigritella, Corallorhiza, Spiranthes, 

Himantoglossum ed Epipactis (Biondi, 1990). Non vengono inoltre citate 

numerose altre specie rare. 

In base alla L.R. 49/87 le specie protette possono essere raccolte, 

dietro autorizzazione, per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed 

officinali. Le sanzioni amministrative previste nei confronti di chi 

danneggia le specie protette sono piuttosto severe e nel caso degli 

alberi esse variano anche in rapporto al diametro del tronco. La stessa 

legge si occupa dei rimboschimenti, vietando l’uso per questi di specie 

diverse da quelle non comprese nell’apposito elenco allegato alla 

stessa. La disposizione risulta quanto mai opportuna, introducendo il 

principio che i rimboschimenti, che tanto influiscono sia sul paesaggio 

che sull’ambiente, devono essere realizzati seguendo specifici criteri 

nella scelta delle essenze da usare (Biondi, 1990). 

Dopo successivi aggiornamenti e integrazioni alla legge, rappresentati 

dalla L.R. 4 aprile 1990, n. 11 (“Modificazioni ed integrazioni della legge 

regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove norme per la salvaguardia 

dell’ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della Flora 

spontanea”), dal D.G.R. 30 dicembre 1994, n. 1794 (Integrazione alla 

Tabella C allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49) e dalla 

L.R. 15 gennaio 1998, n. 2 (“Interpretazione autentica del disposto dell’ 

art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, come modificato 

dall’art. 1 della legge regionale  4 aprile 1990, n. 11 – Nuove norme per 

la salvaguardia dell’ambiente naturale e per la protezione degli alberi e 

della Flora spontanea”) si giunge nel 2000 alla promulgazione  della 

L.R. n. 27 del 24 marzo 2000 dal titolo “Piano Urbanistico Territoriale”. 

Questo documento legislativo individua le zone ad elevata diversità 
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floristico - vegetazionale da considerare come banche genetiche e 

modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero 

naturalistico. Per i territori compresi in tali aree (Siti di Interesse 

Comunitario S.I.C.; Zone di Protezione Speciale Z.P.S.; Siti di Interesse 

Regionale S.I.R.), la L.R. 27/00 si impronta principalmente sui seguenti 

obiettivi: protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche 

rare, minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell’Italia 

centrale o di interesse fitogeografico regionale, riportate in allegato 

(Allegato “A”); la protezione delle specie animali e vegetali autoctone 

attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sostituzione 

di quelle già presenti, salvo i casi in cui l’introduzione e il loro 

mantenimento rientri nell’ambito dell’attività produttiva; la tutela del 

bosco di primaria importanza naturalistica o naturale e la preservazione 

delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonché la tutela 

assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto; la tutela delle 

praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di pascolo ed i 

carichi di bestiame massimi ammissibili. L’allegato A cui si riferisce la 

legge riporta per intero l’”Elenco delle piante vascolari di particolare 

valore naturalistico-biologico in Umbria” pubblicato da Orsomando et al. 

(1998), comprendente complessivamente 423 entità. 

Tale Elenco contiene specie rare a livello nazionale e regionale, con 

l’aggiunta di quelle endemiche dell’Italia Centrale (Lazio, Umbria, 

Marche ed Abruzzo) e di particolare rilievo fitogeografico per l’Umbria, 

minacciate di estinzione o vulnerabili. I dati integrano le conoscenze 

riportate nelle Liste Rosse regionali (Conti et al., 1997) e derivano da 

citazioni bibliografiche, da materiale d’erbario (Erbario Ballelli) e dalle 

escursioni floristiche effettuate dai ricercatori dell’Università di 

Camerino. I criteri usati dagli Autori per individuare le categorie 

meritevoli di tutela sono sintetizzati in Tab. 2. I numeri arabi 

corrispondenti sono associati nell’Elenco al binomio latino di ciascuna 
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specie elencata. 

 

Tab. 2 – Categorie utilizzate da Orsomando et al. (1998) per l’“Elenco delle piante 
vascolari di particolare valore naturalistico-biologico in Umbria” 

1 specie endemica dell’ Italia centrale 

2 specie rara a livello regionale 

3 specie rara a livello nazionale 

4 
specie di interesse fitogeografico, in quanto al limite dell’ areale o che 

vegeta al di fuori della principale area  di distribuzione 

5 specie di ambienti fortemente minacciati di distruzione 

6 specie rara in quanto raccolta poiché edule, officinale o vistosa 

 

Le segnalazioni contenute nell’Elenco sono state utilizzate per 

individuare le specie oggetto di tutela riportate nell’Allegato A alla L.R. 

27/00 PUT. 

Infine, nel 2001 viene pubblicata la L.R. n. 28 del 19 novembre 2001 

avente per titolo “Testo unico regionale per le foreste”, che disciplina 

organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e allo 

sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, 

della Flora spontanea e del territorio sotto l’aspetto idrogeologico. Al 

regolamento è allegato l’elenco delle specie arboree, arbustive ed 

erbacee sottoposte a tutela, costituito dalle tabelle A e B allegate alla 

L.R. 49/87. L’elevato livello scientifico raggiunto con la L.R. 27/00, in 

cui si assiste ad una forte sensibilizzazione del legislatore verso le entità 

floristiche di notevole pregio per la regione, almeno all’interno di 

appropriate aree sottoposte a tutela, non viene quindi mantenuto nella 

L.R. 28/01 in cui, per l’intero territorio regionale, si fa riferimento ai 

vecchi elenchi incompleti e inadeguati. 

Va comunque sottolineato che le conoscenze scientifiche sulla Flora 

dell’Umbria non si possono ritenere complete e definitive, e che la 
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componente floristica di ciascun territorio è per sua natura soggetta a 

mutamenti temporali e spaziali. In queste condizioni sarebbe necessario 

prevedere, da parte del legislatore, la possibilità di compiere 

aggiornamenti periodici dell’elenco delle specie tutelate sul territorio 

regionale (Biondi, 1990 in Apruzzese, 2002). 

Nella Tab. 3 è riportato un Riepilogo delle Leggi Regionali concernenti la 

Flora e la sua tutela. 

 

Tab. 3 – Riepilogo delle Leggi Regionali concernenti la Flora e la sua tutela 

LEGGE Titolo Pubblicata in: 

L.R. 11 agosto 
1978, n. 40 

Norme per la salvaguardia dell’ambiente 
naturale e per la protezione degli alberi e 

della Flora spontanea 

B.U.R. n. 34 del 16 
agosto 1978 

L.R. 18 novembre 
1987, n. 49 

Nuove norme per la salvaguardia 
dell’ambiente naturale e per la protezione 
degli alberi e della Flora spontanea. (Testo 
coordinato con modifiche e integrazioni. 
B.U.R. 23.5.1990, n. 22) (Abrogata dalla 

L.R. 19 novembre 2001, n. 28, art.51 

 

B.U.R. n. 86 del 23 
novembre 1987 

L.R. 4 aprile 1990, 
n. 11 

Modificazioni ed integrazioni della legge 
regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove 

norme per la salvaguardia dell’ambiente 
naturale e per la protezione degli alberi  e 

della Flora spontanea. (Testo coordinato con 
modifiche e integrazioni B.U. 23.5.1990, n. 

22) 

B.U.R. n. 15 del 11 aprile 
1990 

D.G.R. 30 dicembre 
1994, n. 10797 

Integrazione alla tabella C allegata alla 
legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 

B.U.R. n. 9 del 22 
febbraio 1995 

L.R. 15 gennaio 
1998, n. 2 

Interpretazione autentica del disposto 
dell’art. 3 della legge regionale 18 novembre 

1987, n. 49, come modificato dall’ art. 1 
della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 – 

Nuove norme per la salvaguardia 
dell’ambiente naturale e per la protezione  

degli alberi e della Flora spontanea 
(Abrogata dalla L.R. 28/01 rt. 51) 

B.U.R. n. 5 del 21 
gennaio 1998 

L.R. 24 marzo 2000, 
n. 27 

Piano Urbanistico Territoriale B.U.R. n. 31 del 31 
maggio 2000  
Supplemento 
straordinario 
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L.R. 19 novembre 
2001, n. 28 

Testo unico regionale per le foreste 

 

B.U.R. n. 58 del 28 
novembre 2001 

Supplemento ordinario n. 
1 

REG. 17 dicembre 
2002, n. 7 

Regolamento di attuazione della L.R.  19 
novembre 2001 n. 28 

B.U.R. n. 59 del 31 
dicembre 2002 

Supplemento Ord. n. 2, 
Parti 1a e 2a 

 

The Italian vascular flora: references and sources, A. Scoppola e G. 

Spampinato, 2005 

Le piante sono riconosciute a livello universale come parte vitale della 

diversità biologica mondiale e il loro destino è strettamente legato a 

quello dell’uomo. Attraverso la Convenzione per la Biodiversità di Rio de 

Janeiro è stato pianificato il Global Strategy for Plant Conservation che 

pone tra i suoi obiettivi primari la drastica riduzione del tasso di perdita 

di biodiversità entro il 2010. Questo testo rappresenta un importante 

contributo per promuovere la tutela e la conservazione della flora 

vascolare italiana. Il testo tratta la biodiversità presente in Italia con 

rigore scientifico e sintesi divulgativa, con indicazioni sulla vegetazione, 

gli habitat d’interesse comunitario e il paesaggio agrario e forestale. Si 

offre quindi un ampio spazio alla flora vascolare, alle briofite, ai funghi, 

ai licheni e alle alghe d’acqua dolce e marina, senza tralasciare la fauna 

terrestre ed acquatica. In particolare viene tenuta presente sia la 

ricchezza biologica (clima, biogeografia, genetica, azione dell’uomo 

ecc.) sia la riduzione e, in alcuni casi, la scomparsa della biodiversità, a 

causa dei cambiamenti di uso del suolo o della presenza di specie 

esotiche. Insieme con il testo viene fornito un atlante delle specie 

considerate a rischio di estinzione e un CD-Rom con tutti i riferimenti 

bibliografici. Con questa pubblicazione il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio ha fornito a tutti i botanici uno strumento 

estremamente utile, rendendo contemporaneamente fruibili i risultati di 
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anni di ricerche a tutti coloro che sono interessati a promuovere 

iniziative di monitoraggio della distribuzione e dello status di 

conservazione della flora italiana.  

 

Normativa Cites 

La Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle 

Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, più comunemente 

conosciuta come CITES, ha lo scopo di proteggere piante ed animali (in 

via di estinzione) regolando e monitorando il loro commercio 

internazionale; è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli 

animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto 

lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti 

naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e 

rarefazione in natura di numerose specie. 

La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono 

attualmente 169 Paesi (Parties). 

Il Segretariato CITES è amministrato dallo UNEP-United Nations 

Environment che ha sede a Ginevra. 

La CITES regola il commercio internazionale di circa 30.000 specie, di 

cui approssimativamente 25.000 sono piante. Queste specie sono 

riportate in 3 Appendici. Ogni Paese (Party) ha un’Autorità di Gestione 

(Management Authority). Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del mare è l’Autorità di Gestione Italiana (non emette licenze 

e certificati). 

Le Autorità amministrative italiane che, unicamente, possono emettere 

licenze e certificati per il settore CITES, sono: 

Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica 

Commerciale Internazionale Divisione III-CITES (licenze di importazione 

ed esportazione).  

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali tramite il Servizio CITES del 
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Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di 

riesportazione e certificati comunitari). 

L’Unione Europea rappresenta uno dei più importanti mercati di 

destinazione del mondo. In considerazione del mercato unico europeo, i 

Regolamenti comunitari relativi al settore CITES sono uniformemente 

applicati su tutto il territorio della U.E. I Regolamenti comunitari sono 

gestiti dalla Direzione Generale dell’Ambiente della Comunità Europea. 

(Fonte: http://www.mincomes.it). 

La Convenzione di Washington rappresenta oggi uno dei più importanti 

strumenti normativi internazionali per rendere sostenibile il commercio 

garantendo la conservazione della biodiversità del nostro pianeta. 

Compito prioritario per ogni Stato è quello di monitorare e 

regolamentare adeguatamente il commercio nazionale ed internazionale 

di esemplari e prodotti derivati da specie animali e vegetali per 

scongiurarne l'estinzione, in una situazione congiunturale già 

sfavorevole per gli effetti negativi derivanti dalle molteplici attività 

umane sugli ambienti naturali e, negli ultimi anni, anche dai 

cambiamenti climatici. (Fonte: http://www3.corpoforestale.it). 

 

Specie endemiche secondo Flora d’Italia Pignatti (1982) 

Sandro Pignatti (Venezia, 28 settembre 1930) è un botanico italiano. Si 

è laureato in Scienze Naturali nel 1954 presso l’Università di Pavia; 

assistente e professore incaricato di Botanica a Pavia dal 1955 e dal 

1958 a Padova; professore ordinario di Botanica a Trieste (1962-1982); 

professore di Ecologia Vegetale a Roma (1983-1988); dal 1 novembre 

1988 professore ordinario di Ecologia presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”, attualmente professore emerito presso il medesimo Ateneo 

(Wikipedia). 

Le sue ricerche vertono sull’Ecologia, la Fitogeografia, la Flora e la 

Vegetazione, con particolare riferimento agli ecosistemi mediterranei e 
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alpini. È autore, oltre che di numerose altre opere, del più recente 

trattato di floristica relativo all’intero territorio nazionale, dal titolo 

“Flora d’Italia” (Pignatti, 1982), opera in tre volumi che raccoglie 

un’impressionante quantità di informazioni e dati utili a delineare un 

panorama completo della Flora italiana. Essa costituisce l’opera di Flora 

più completa allo stato attuale per il nostro Paese, rappresentando ad 

oggi il testo di riferimento per la Flora vascolare italiana, in quanto 

contiene la tassonomia, i dati bioecologici e fitogeograficici; di ogni 

specie viene inoltre riportata la presenza nelle singole regioni. Aspetto 

di fondamentale importanza è che essa contiene anche una chiave 

analitica dicotomica, che consente l’identificazione delle specie. 

Attualmente, l’unico limite dell’opera è la mancanza di un 

aggiornamento, in quanto dal 1982 lo scenario è notevolmente 

cambiato. 

La Flora d’Italia è stata utilizzata per attribuire a ciascuna specie 

l’Elemento Corologico e la Forma Biologica. 

 

An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora, Conti et al. e 

aggiornamento 2005 

Dopo il fondamentale lavoro di Pignatti (1982), i contributi a scala 

regionale e locale sono fortemente progrediti, facendo nascere 

l’esigenza di un elenco aggiornato delle specie secondo criteri di 

uniformità tassonomica e geografica; la risposta a tale esigenza è stata 

la creazione di una “Banca dati della Flora vascolare italiana” (Conti et 

al., 2005). 

Il lavoro ha avuto inizio nel 1999 ed è terminato nel 2003, in base ad 

una Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, Direzione della Conservazione della Natura, e il Dipartimento 

di Biologia Vegetale dell’Università “La Sapienza” di Roma, coordinato 

da F. Conti, G. Abbate, A. Alessandrini e C. Blasi, Editori della 
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pubblicazione. Il progetto ha coinvolto anche, in tutto il territorio 

nazionale, esperti regionali sia floristici che tassonomici. L’opera è stata 

pubblicata nel 2005 e gli aggiornamenti sono proseguiti fino a febbraio 

dello stesso anno. Per favorire il continuo aggiornamento della “Banca 

dati della Flora vascolare italiana”, attraverso la pubblicazione di 

aggiornamenti successivi, è stata attivata una rubrica Notulae sulla 

rivista “Informatore Botanico Italiano”, edita dalla Società Botanica 

Italiana. In tal modo l’opera rappresenta il primo lavoro floristico a 

carattere nazionale successivo alla pubblicazione della Flora d’Italia di 

Pignatti (1982). 

Per ogni entità censita vengono indicate la distribuzione, l’endemicità, 

l’esoticità, le categorie IUCN (Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura: cfr. par. 5.1.6), la criticità tassonomica e/o 

nomenclaturale, per cui numerosi sono gli aspetti applicativi che ne 

possono derivare. 

Nella lista sono riportate tutte le piante vascolari presenti in Italia, in 

ordine alfabetico all’interno delle tre categorie principali (Pteridophyta, 

Gimnospermae, Angiospermae), dei generi, delle specie all’interno dei 

generi, delle sottospecie all’interno delle specie; il simbolo s.l. (sensu 

lato) viene utilizzato nei casi in cui una specie è presente con più di una 

sottospecie (Conti et al., 2005). 

Nell’opera vengono riportate le entità spontanee e quelle aliene 

(esotiche spontaneizzate e naturalizzate), mentre sono state escluse le 

esotiche occasionali (effimere) e le entità presenti solo come coltivate. 

L’aggiornamento più significativo in termini geografici ha riguardato i 

confini politici delle 20 regioni amministrative al 2005 rispetto al 1982: 

separazione dei dati relativi al Molise rispetto all’Abruzzo; di quelli 

relativi alla Valle d’Aosta rispetto al Piemonte; accorpamento dei dati 

relativi al territorio di Trieste con quelli del Friuli Venezia Giulia (Poldini 

et al., 2001); eliminazione dei dati relativi alla Corsica, al Nizzardo e a 



OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITÀ, IL PAESAGGIO RURALE E LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

52 

parte della Savoia, all’Istria e all’Arcipelago Maltese. 

Ogni regione è contrassegnata da una sigla (UMB per l’Umbria), e per la 

distribuzione sono stati utilizzati i seguenti simboli: 

+ presente 

- segnalata in precedenza per errore 

? presenza dubbia 

0 non più ritrovata 

A esotica naturalizzata 

E endemica  

E? endemismo dubbio 

Per ciascuna regione amministrativa sono stati inoltre redatti gli elenchi 

riguardanti entità esclusive, endemiche, e aliene (esotiche 

naturalizzate). 

Il risultato della checklist evidenzia la presenza in Italia di 196 famiglie, 

1.267 generi, 6.711 specie, 7.634 entità di cui 136 Pteridophyta, 34 

Gymnospermae, 7464 Angiospermae. 

Per l’Umbria sono 2360 le entità rilevate (Conti et al., 2005 in Scoppola 

et al., 2005). Tale lista è stata utilizzata come base dati di partenza per 

l’Umbria. 

Integrazioni alla Checklist della Flora vascolare italiana (Conti et al., 

2006) 

Il lavoro riporta le correzioni e le integrazioni alla Checklist della Flora 

vascolare italiana trattata nel paragrafo precedente (Conti et al., 2005), 

relativamente a tutti i dati pubblicati entro il 2005 e non considerati 

perché contemporanei o immediatamente successivi alla pubblicazione 

della checklist. Nella presentazione dell’opera si evidenzia che per le 

piante alloctone le correzioni sono parziali. 

L’integrazione di Conti et al. (2006) si compone di sette Tabelle: 

Tab.1 - correzioni apportate ai nomi delle entità citate 

Tab. 2 -correzioni apportate ai nomi delle entità citate nell’appendice 
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“Index of names” 

Tab. 3 -correzioni apportate all’appendice “Notes” 

Tab. 4 -entità da aggiungere alla Flora italiana 

Tab. 5 -entità da escludere dalla Flora italiana 

Tab. 6 -correzioni ai dati distributivi: sono riportati solo quelli regionali 

modificati 

Tab. 7 -integrazione all’appendice “Index of names” 

L’Integrazione di Conti et al. (2006) alla Checklist italiana è stata 

utilizzata per integrare ed aggiornare la base dati di partenza per 

l’Umbria, costituita dalla Checklist stessa (Conti et al., 2005). 

 

 

B. Raccolta dei dati pregressi, validazione, standardizzazione, 

georeferenziazione, rappresentazione cartografica  

La corologia individua la distribuzione biogeografica di una specie, cioè 

la distribuzione delle piante in relazione con le diverse condizioni 

ambientali. La corologia permette lo studio, sulla base delle affinità  

filogenetiche, dell'origine delle specie, della loro ecologia e delle cause 

che hanno portato a fenomeni di vicarianza e di dispersione dei singoli 

taxa o di interi sintaxa.  

La conoscenza floristica e fitosociologica di un territorio include 

necessariamente la conoscenza della distribuzione delle singole specie e 

delle associazioni. La rappresentazione cartografica di queste è dunque 

uno strumento molto utile ai fini della caratterizzazione corologica. 

Per ogni entità selezionata, è stata prodotta una ricerca bibliografica al 

fine di individuare tutte le stazioni note delle specie per il territorio 

regionale. In questa fase si è reso necessario un ulteriore lavoro di 

georeferenziazione dei dati provenienti dalle pubblicazioni più datate in 

quanto, in tali documenti, l’attribuzione del dato geografico è espressa 

esclusivamente attraverso l’indicazione del toponimo. 
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Oltre alle informazioni bibliografiche sono state riportate le segnalazioni 

presenti sotto forma di campione d’erbario delle collezioni conservate 

presso il Dipartimento di Biologia vegetale sezione di Geobotanica 

dell’Università degli Studi di Perugia. La determinazione di questi è 

stata effettuata sia sui campioni  freschi che successivamente sugli 

exsiccata tramite l'ausilio delle chiavi analitiche della Flora d’Italia 

(PIGNATTI,1982) e, nei casi critici, della Flora Europea (TUTIN et alii, 

1964-1980). 

Principali fasi e risultati del lavoro: 

- Catalogazione dei dati distributivi delle specie di Rilevante Interesse 

Conservazionistico dell’Umbria (circa 700). 

-  Catalogazione dei dati distributivi delle altre specie della Flora Umbra 

(50% del totale, circa 1000 entità). 

- Georeferenziazione dei dati distributivi delle specie. 

I record ceduti all'Osservatorio sono stati esportati da due contenitori 

diversi: tempflora (7098 record comprendenti 815 specie); PERU (451 

record comprendenti 330 specie). Numero totale di Record della Flora al 

giugno 2011: 7549 comprendente 1054 specie. (Nome specie / Data 

rinvenimento / Legit / Riferimenti geografici / Storico delle segnalazioni 

/ Status). 

Sostanzialmente l’archiviazione dei dati è stata suddivisa in due fasi: 

1) l’archiviazione in senso stretto in una banca dati nella quale vengono 

riportate tutte le informazioni relative alla specie (campione d’erbario, 

citazione floristica, presenza in un rilievo vegetazionale). 

2) integrazione delle informazioni e restituzione cartografica. Le 

informazioni contenute nella banca dati, grazie alla georeferenziazione 

dei dati floristici sono state rese interrogabili tramite una struttura 

WebGis Open-Source. 

Caratteristiche della scheda botanica:  
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-notazione scientifica della specie: L’attribuzione della corretta 

nomenclatura dei vari taxon è stata effettuata attraverso l’utilizzo di 

una check-list critica presente su un sistema di archiviazione di dati 

botanici, presente all’indirizzo http://www.anarchive.it/. Tale sistema è 

frutto della collaborazione di varie strutture di ricerca che vede come 

capofila l’Università di Perugia. 

Le informazioni tassonomiche riportate nel sistema rappresentano una 

sintesi delle ultime revisioni, verificate a livello scientifico, in accordo 

con le più recenti pubblicazioni di settore, con le principali banche dati 

nazionali ed internazionali e con i principali siti che si occupano di 

standardizzazione dell’informazione tassonomica. Questo ha permesso 

di uniformare la nomenclatura binomia delle specie secondo le ultime 

revisioni di settore, senza perdere le informazioni storiche che sono 

riportate sotto forma di sinonimia. 

-elementi geografici la maggior parte delle citazioni delle specie della 

flora umbra (anche in epoca recente) sono prive di qualsiasi dato 

relativo alla georeferenziazione, per tanto si è proceduto con la 

massima diligenza alla individuazione dei toponimi riportati e alla loro 

georeferenziazione. 

E’ chiaro che per quanto risulti precisa l’individuazione di un toponimo il 

passaggio alle coordinate geografiche è del tutto impreciso e non è 

possibile individuare un errore standard. Per quanto precisa possa 

essere l’individuazione di un toponimo, l’attribuzione di coordinate 

geografiche risulta un’operazione estremamente complicata. In 

quest’ottica è stato ritenuto un ragionevole compromesso nei casi più 

dubbi, l’attribuzione ad ogni toponimo di un dato spaziale rappresentato 

da un codice derivante dalla CTR (Carta Tecnica Regionale) scala 

1:10.000. Quindi per la georeferenziazione del dato viene fatto 

riferimento al centroide di una sezione della CTR 1:10.000, che 

individua un’area di circa 2,5 km di raggio. L’elemento della sezione 
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1:10.000 rappresenta anche la maglia del reticolo standard per la 

rappresentazione di dati floristici a scala regionale. 

In sintesi le informazioni contenute nel database dell’Osservatorio della 

Biodiversità già presenti e che verranno implementate, con cadenza 

periodica, con le informazioni relative alle altre specie della flora umbra, 

comprendono i seguenti campi: 

Nome: binomio latino correntemente valido corredato da tutti i sinonimi 

ad esso riferibili 

Data della segnalazione: gg/mm/anno (qualora desumibili). 

Legit: nome del raccoglitore nel caso di campioni d’erbario o riferimento 

bibliografico. 

Riferimenti geografici: toponimo completo di dati amministrativi, 

coordinate geografiche; il datum può essere riferito a WGS84, ED50 o 

Rome40; ognuno di questi sistemi di coordinate può essere proiettato. 

Le coordinate possono essere importate in gradi da Google Earth o nel 

formato UTM, se non è possibile assegnare valori esatti si fa riferimento 

al reticolo floristico dell’Europa centrale; il reticolo CEFG corrisponde ad 

un quadrante di una tavoletta IGMI 1:25.000 e quindi ad una sezione 

della CTR (Carta Tecnica Regionale) scala 1:10.000 

Storico delle segnalazioni: ricostruzione dello storico di tutte le 

segnalazioni effettuate per l’Umbria per una determinata entità 

specifica. 

Status: stato di protezione secondo i testi normativi di riferimento. 

E' attualmente al vaglio del gruppo di lavoro una rivisitazione dei campi 

tabellari con lo scopo di rendere più completa e approfondita la gamma 

di informazioni in seno alle future importazioni nella Banca Dati 

dell'Osservatorio. 
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C. Allestimento materiali testuali e fotografici per il sito Web 

dell’Osservatorio (pagine di competenza del Gruppo Flora, 

Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale). 

Sono state fornite per il sito dell'Osservatorio: descrizione del gruppo di 

lavoro dell'area botanica; descrizione delle attività del gruppo di lavoro; 

brevi testi sul significato di “flora”, di “vegetazione” e di “paesaggio 

vegetale”; materiale fotografico riguardante alcune specie vegetali di 

notevole interesse naturalistico e conservazionistico. 

 

D. Supporto al completamento della BD Natura 2000 

Si è avviata la fase di integrazione, omogeneizzazione e aggiornamento 

della Banca Dati Natura 2000. Nella prima fase avviata nel mese di 

aprile 2011, si è già proceduto a modeste rivisitazioni. 

Supporto al completamento della BD Natura 2000: 

- verifica della completezza della documentazione relativa ai Piani di 

Gestione (documentazione e cartografia relative agli Habitat dell'All. I e 

alle specie dell’All. II); 

- assemblaggio di tutti i materiali cartografici e completamento della BD 

cartografica dei Siti Natura2000; 

- analisi critica e reinterpretazione degli Habitat sulla base dei recenti 

aggiornamenti (Manuale Italiano 2009) (in corso); 

- analisi delle problematiche cartografiche: Habitat da escludere, 

Habitat da rivisitare (in corso); 

- omogeneizzazione delle legende (in corso); 

- completamento dei campi mancanti nella BD Natura2000 

(informazioni ecologiche) funzionali all’aggiornamento delle Schede 

richiesto dalla CE e necessari alla trasformazione dei Siti in ZSC (in 

corso). 

È stata effettuata una reinterpretazione con conseguente adeguamento, 

di alcuni Habitat dell’Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE presenti 
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all’interno dei SIC e delle ZPS in Umbria. Questa fase ha comportato 

l’analisi critica degli Habitat sulla base del recente “Manuale Italiano di 

interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE” (Biondi et al., 

2009). 

Supporto nelle relazioni con il Ministero dell’Ambiente (M.A.T.T.M.) per 

l’implementazione della BD Natura2000: 

- intervento agosto 2010: giustificazione eliminazione e 

reinterpretazione di alcuni Habitat; 

- intervento marzo 2011: giustificazione discrepanze fra la distribuzione 

degli habitat nei SIC regionali e quella riportata nel Manuale italiano di 

interpretazione degli habitat; 

- intervento giugno 2011: giustificazione eliminazione Habitat 5210, 

8130, 92A0 da alcuni Siti umbri. 

 

E. Supporto alla fase partecipativa dei Piani di Gestione 

Il gruppo di ricerca in collaborazione con gli uffici regionali ha iniziato la 

programmazione delle attività di supporto durante la fase di 

partecipazione dei Piani di gestione dei Siti della rete Natura 2000. 

In relazione ad alcune problematiche emerse durante la fase di 

partecipazione dei Piani di gestione, il gruppo di lavoro è stato coinvolto 

nell’analisi dei confini di alcuni siti, resasi necessaria in seguito 

all’individuazione di alcune discrepanze cartografiche verificatasi in fase 

di digitalizzazione. 

Sono stati quindi ridefiniti i confini dei siti IT5210021 Monte Malbe e 

IT5210040 Boschi dell’alta valle del Nestore, con la realizzazione di 

nuovi perimetri riportati in formato shapefile. Le modifiche effettuate 

sono state corredate da specifica dichiarazione di validità scientifica 

della procedura seguita. 

Dettaglio del supporto nella soluzione di problematiche emerse dalla 

fase di partecipazione: 
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- analisi e ridefinizione in formato shp dei confini del SIC IT5210021 

Monte Malbe con dichiarazione sottoscritta per il Ministero della validità 

scientifica della procedura seguita; 

- analisi e ridefinizione in formato shp dei confini del SIC IT5210040 

Boschi dell’Alta Valle del Nestore con dichiarazione sottoscritta per il 

Ministero della validità scientifica della procedura seguita. 

- Definizione di un set di indicatori per la componente Flora, 

Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale; 

- Stima della popolabilità attuale e futura e della periodicità ottimale di 

monitoraggio; 

- Individuazione di Siti, Habitat e Specie che rappresentano una priorità 

per i monitoraggi. 
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8.2. Risultati dell’area tematica zoologia 
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Obiettivi 

L’obiettivo del gruppo di lavoro del Dipartimento di Biologia Cellulare e 

Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, era la “validazione 

tassonomica” e la “crono- e geo-referenziazione” di “tutti i dati faunistici 

pregressi provenienti da fonti eterogenee” in suo possesso, ricompresi 

nel territorio regionale umbro, rendendoli disponibili per l’Osservatorio. 

Tale compito ha lo scopo di concorrere alla formazione di una 

Infrastruttura Dati Territoriali di pertinenza dell’Osservatorio, fondata su 

di un server centralizzato  fisicamente ubicato presso Villa Fabri di 

Trevi. 

Il patrimonio archivistico di dati faunistici, elaborati e trattati come 

sopra convenuto, che sono già in fase di acquisizione ed annessione alla 

citata Infrastruttura, costituiscono l’oggetto della presente consegna 

formale.  

Nel presente rapporto e, in generale, nella accezione comune dei 

termini tecnico-scientifici in uso nella iniziativa in argomento, gli 

attributi “zoologico”, “zoocenotico”, “faunistico”, assumono i seguenti 

significati (Zunino e Zullini, 1999, modificato): 

• zoologico, da “zoologia”, la disciplina scientifica di base che studia 

gli animali, ricomprende i successivi due, potendo correttamente 

essere usato, quindi, come loro contenitore semantico; 

• zoocenotico, da “zoocenosi”, l’insieme delle comunità animali che 

contribuisce alla formazione della componente vivente o biotica 

(biocenosi = zoocenosi + fitocenosi) di un ecosistema o sistema 

ecologico; non è, quindi, contenitore semantico degli altri due 

termini; 

• faunistico, da “fauna”, l’insieme dei taxa animali, prevalentemente 

riferiti al rango di specie, che contribuisce alla formazione del 

repertorio vivente o biotico (fauna + flora) di un definito comparto 
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geografico, fisico e/o amministrativo; non è, quindi, contenitore 

semantico degli altri due termini. 

 

1. Struttura del database zoologico 

Nella sua essenza formale e funzionale,  la struttura dell’archivio 

faunistico è impostata su una grande tabella Excel composta di record 

(righe) intersecantesi con campi (colonne). 

Come noto ciascuna riga (record) rappresenta una informazione 

zoologica indipendente, specificamente descritta in termini qualitativi e 

quantitativi da ciascuna colonna (campo) all’altezza di ciascuna cella 

che rappresenta l’incontro tra record e campo. 

Gli zoologi, di concerto e in accordo con i componenti tecnico-scientifici 

degli altri gruppi disciplinari, hanno progettato e definito il seguente set 

di campi, dedicati alla specificazione di ciascun record. Il numero e la 

qualità dei contenuti di tali colonne hanno carattere ottimale ed 

esaustivo, in relazione alle finalità istitutive dell’Osservatorio, ma 

possono non essere integralmente soddisfatti dalle specifiche dei dati 

pregressi, oggetto della presente consegna, in quanto possibilmente 

carenti e lacunosi all’origine. 

Nella sua struttura ottimale ed esaustiva, quindi, il set dei campi di 

specificazione relativi al database zoologico, è il seguente: 

1. ID numero progressivo identificativo del record 

2. CLASSE sistematica (con riferimento ad un repertorio pre-definito 

ma “aperto”, sul quale “cliccare” per l’inserimento automatico 

dell’informazione, al fine di ridurre al minimo la possibilità di 

errore) 

3. SPECIE LATINO nome scientifico latino o latinizzato; il taxon può 

essere anche subspecifico (con riferimento ad un repertorio pre-

definito ma “aperto”, sul quale “cliccare” per l’inserimento 
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automatico dell’informazione, al fine di ridurre al minimo la 

possibilità di errore) 

4. SPECIE ITALIANO nome comune italiano (con riferimento ad un 

repertorio pre-definito ma “aperto”, sul quale “cliccare” per 

l’inserimento automatico dell’informazione, al fine di ridurre al 

minimo la possibilità di errore) 

5. DATA composta sempre da una successione di 8 cifre arabe 

(AAAAMMGG), in assenza di informazioni si inserisce lo 0: per 

esempio, la data Dodici Luglio Millenovecentoquarantasei, si 

scrive: 19460712, se completa, oppure 19460700 oppure 

19460000; naturalmente senza anno la data non ha senso! 

6. UTM x (con riferimento sempre allo stesso sistema ed edizione, 

reperibili, dichiarati) 

7. UTM y (come sopra) 

8. ACCURATEZZA sostituisce il campo “RISOLUZIONE”; dimensione 

in metri lineari del raggio del cerchio il cui centro è individuato 

dalla coppia di coordinate “UTMx” e “UTMy”; 

9. TOPONIMO (con riferimento ad un repertorio pre-definito ma 

“aperto”, sul quale “cliccare” per l’inserimento automatico 

dell’informazione, al fine di ridurre al minimo la possibilità di 

errore) 

10. LOCALITÀ (aggiuntiva al campo “TOPONIMO”, se ritenuta 

necessaria per migliorare l’informazione geografica; non è 

disponibile un repertorio,  possibilmente fare riferimento ad una 

fonte cartografico-toponomastica ufficiale, reperibile, dichiarata) 

11. COMUNE (con riferimento ad un repertorio pre-definito, sul 

quale “cliccare” per l’inserimento automatico dell’informazione, al 

fine di ridurre al minimo la possibilità di errore) 
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12. PROVINCIA (con riferimento ad un repertorio pre-definito, sul 

quale “cliccare” per l’inserimento automatico dell’informazione, al 

fine di ridurre al minimo la possibilità di errore) 

13. REPERTO (con riferimento ad un repertorio pre-definito, sul 

quale “cliccare” per l’inserimento automatico dell’informazione, al 

fine di ridurre al minimo la possibilità di errore) 

14. RILEVATORE (nome e cognome per esteso, con iniziali 

maiuscole, separati da “;” in caso di più persone: Maria Rossi; 

Carlo Neri;…) 

15. FONTE pubblicazioni edite (riviste, libri, atti …) inedite (tesi, 

rapporti di ricerca, …) lettere; referti; escludendo comunicazioni 

verbali; le citazioni devo essere sintetiche ma  esaurienti 

16. PROGETTO (con riferimento al progetto di studio o ricerca per il 

quale è stato acquisito il dato; in considerazione del processo di 

verifica, validazione, elaborazione che caratterizza il presente 

lavoro, tutti i record qui trattati si considerano acquisiti con 

“Osservatorio Regionale Biodiversità) 

17. HABITAT (descrizione sintetica dell’ambiente di raccolta del 

reperto) 

18. GENETICA (diagnosi tassonomica del reperto su base genetica) 

19. NOTE (da compilare solo in caso di stretta necessità evitando 

ripetizioni di informazioni già fornite) 

 

2. “Risoluzione” vs “Accuratezza” 

Senza dubbio l’attributo (campo) più importante di un dato zoologico 

(record) componente un archivio informatizzato (database) è 

rappresentato dalla sua ubicazione nello spazio (geo-referenziazione). 

Quanto più è definito tale attributo, tanto più è utile ed efficace la 

funzione, nelle possibili applicazioni operative, dell’informazione.  
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Nel database dei Tetrapodi umbri, tutti gli oltre trentasettemila record 

sono associati ad una coppia di coordinate lat-long. Ciò significa che 

ciascun dato (record) è rappresentato, nello spazio cartografico di 

riferimento e, concettualmente, sul terreno, da un inequivocabile, unico, 

punto perfettamente definito. 

Una tale condizione rende inutile e inappropriato parlare di “risoluzione” 

in quanto questa è intrinsecamente definita e geometricamente 

massima, addirittura infinita. 

Il termine risoluzione, infatti, sta ad indicare, in generale, la minima 

distanza intercorrente tra due punti affinché questi siano percepiti, 

rilevati, misurati, come reciprocamente distinti (Oleari e Peri, 2006). 

Ecco quindi che se il punto, che rappresenta la presenza fisica di una 

specie nello spazio geografico, è definito da una coppia di coordinate, la 

sua “risoluzione” è intrinsecamente massima e infinita.  

Estrinsecamente, quando cioè si vuole trasferire il dato geometrico nella 

realtà, la “risoluzione” diviene strettamente dipendente dai mezzi e dai 

metodi che vengono utilizzati dall’utente per rappresentare quella 

presenza (punto) su un supporto cartografico. 

Il dibattito che si solleva intorno al campo “Risoluzione” del database 

zoologico, invece, riguarda, non la rappresentazione di un punto 

(record) provvisto di coordinate, ma il procedimento con il quale quella 

coppia di coordinate è stata associata a quella specifica informazione 

(record). 

Di conseguenza: quanto la adimensionalità (o dimensione infinitesimale) 

del punto che colloca ciascuno dei nostri record nello spazio, sulla carta 

e sul terreno, geometricamente sia un punto oppure sia, effettivamente, 

un cerchio. Quest’ultimo, quindi, provvisto di una dimensionalità e di 

una finitezza, date dalla sua superficie, funzione del raggio. 

Quindi: il famoso punto costituisce, in effetti, il centro del teorico 

cerchio che rappresenta detto punto. Il raggio di tale cerchio procede da 
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0→∞; quando è zero coincide con il punto; tanto più è maggiore di 

zero, quanto più cresce la superficie del cerchio che rappresenta il 

teorico punto, il quale può andare a coincidere con uno qualsiasi degli 

innumerevoli punti che compongono la superficie del cerchio, generando 

indeterminatezza spaziale del record , tanto più elevata, quanto più 

lungo è il raggio del cerchio. 

In conclusione si può affermare che la lunghezza del raggio di cui sopra 

fornisce una misura del grado di indeterminatezza spaziale (sulla carta e 

sul terreno) del record in argomento; partendo da una indeterminatezza 

nulla (raggio=0) fino ad una teorica indeterminatezza infinita 

(raggio=∞). 

Tornando, quindi, al procedimento con il quale la coppia di coordinate è 

stata associata a ciascun record, ci si trova di fronte ad una varietà di 

circostanze, approcci metodologici, strumenti e mezzi. 

Tale varietà influisce pesantemente sulla lunghezza del raggio del 

cerchio che rappresenta il punto, cioè sul suo grado di indeterminatezza 

spaziale. Condizione che non può essere definita “risoluzione”, il cui 

significato concettuale e le cui implicazioni pratico-operative sono 

tutt’altre; bensì Accuratezza (Krebs, 1999).  

Si è ritenuto necessario, quindi, sostituire il campo “Risoluzione” con 

quello di “Accuratezza”, associando a ciascuna coppia di coordinate del 

punto (record) la dimensione in metri lineari (m) del raggio del cerchio 

il cui centro coincide con detto punto e la cui area fornisce una stima 

dell’Accuratezza con la quale il record è stato rilevato. 

In pratica, con riferimento alle diverse procedure con le quali ogni 

singolo record faunistico è stato raccolto,  il campo “Accuratezza”, che 

sostituisce quello già definito dal termine “Risoluzione”, è rappresentato 

da un cerchio, il cui centro è individuato dalla coppia di coordinate dei 

campi pertinenti, il cui raggio può assumere uno dei seguenti valori: 

• raggio = 5 m; 
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• raggio = 15 m; 

• raggio = 50 m; 

• raggio = 250 m; 

• raggio = 2500 m. 

 

3. Contenuti del database faunistico 

L’archivio è costituito da 37526 record raccolti tra il 1878 ed il 2010. 

Con riferimento ai Tetrapodi, la distribuzione temporale dei dati relativi 

nei 132 anni è, tuttavia, particolarmente disomogenea: 

 

PERIODO 

 Anni 

RECORD 

 Fn 

RECORD 

 F% 

1878-1969 29 0,1 

1970-70 122 0,3 

1980-89 177 0,5 

1990-99 7621 20,3 

2000-2010 29521 78,8 

TOTALE 37470 100,0 

 

tanto che il 99% dei record appartiene all’ultimo ventennio, nell’ambito 

del quale quasi l’80% si riferisce al primo decennio del Terzo Millennio. 

Ciò significa che tale patrimonio è, cronologicamente, particolarmente 

“fresco”. 

Nell’ambito delle classi tassonomiche dei Tetrapodi, le informazioni si 

distribuiscono come di seguito: 

- agli Anfibi appartengono 856 record; riferiti a 12 specie; 

- ai Rettili 1532 dati; ripartiti tra 19 specie; 

- agli Uccelli 16479 osservazioni; relative a 112 specie; 

- ai Mammiferi i 18603 dati; 56 specie; 

per un totale di 199 taxa specifici. 
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Ciò significa che, per quanto concerne i Tetrapoda selvatici che 

“attualmente risultano stabilire rapporti ecologici vitali con le risorse del 

territorio” (Ragni et alii, 2007a-f), la copertura specifica della fauna 

regionale umbra, da parte del presente archivio, è pari al 

(199/325*100) 61%. In breve: su 100 specie di Tetrapodi componenti 

la fauna regionale umbra accertata, il database storico prodotto dal 

presente lavoro, ne copre 61. 

A livello di aggregazione totale, il dato può sembrare modesto; tuttavia, 

disaggregando i record tra le singole classi zoologiche: 

• gli Amphibia (Anfibi) sono coperti al 100%; 

• anche i Reptilia (Rettili) sono coperti al 100%; 

• per quanto riguarda i Mammalia (Mammiferi) la copertura è pari 

al (56/60*100) 93%; 

• mentre relativamente agli Aves (Uccelli) si rileva la maggiore 

carenza di copertura specifica, pari al (112/235*100) 48%. 

Tutti i record del presente archivio zoologico sono associati ad una 

coppia di coordinate che ne individua la localizzazione nello spazio 

geografico; è quindi possibile generare una rappresentazione 

cartografica, nella quale sia trascritto l’areale regionale umbro di una 

determinata specie tramite “nube di punti” (Zunino e Zullini, 1999) alla 

scala voluta. 

Allo scopo di esemplificare tale possibilità, con il presente rapporto si 

propongono alcune tipologie di areale regionale di specie che 

rappresentino le principali situazioni corologiche.  

Tali situazioni sono funzione di due parametri caratteristici della 

distribuzione spaziale degli animali in una determinata area geografica: 

la densità dei “punti” (record) e la forma delle “nubi” (areale) da questi 

costituite. 

Nel caso della densità, dato che la superficie spaziale di riferimento è la 

stessa per tutte le specie considerate, l’Umbria, il parametro è de facto 
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rappresentato dal numero di punti (record) interspecificamente molto 

variabile: “abbondante” può definirsi la specie presente con un numero 

di punti (densità) molto più elevato di quelli di un’altra, la quale, 

comparativamente, si considera “rara”. Tale confronto acquisisce un 

elevato e pertinente significato scientifico, naturalistico, 

conservazionistico, se le specie in comparazione hanno ricevuto un 

simile sforzo di ricerca e sono similmente contattabili. 

Del tutto similmente a quanto esposto sopra, nel caso della forma, una 

specie può presentarsi “diffusa” nello spazio regionale, allorquando i 

record che la caratterizzano sono uniformemente distribuiti su tutta o 

gran parte della superficie umbra; in contrasto, un’altra specie potrebbe 

presentare una morfologia dell’areale “localizzata” oppure 

“raggruppata”. 

Risulta conseguente affermare che, dal punto di vista naturalistico-

conservazionistico, lo status regionale di una specie è tanto più 

rassicurante, quanto più essa si presenti abbondante e diffusa nello 

spazio umbro. Al contrario, sull’estremo opposto di tale scala sono 

ubicate le specie rare e localizzate . 

Come accennato, dal presente database sono state generate 12 carte 

della distribuzione geografica (areale) regionale umbra di altrettante 

specie “rappresentative”:  la Salamandrina dagli occhiali, la Rana verde, 

la Vipera di Orsini, la Testuggine comune, il Ramarro occidentale, 

l’Aquila reale, il Fagiano, il Serotino, il Pipistrello albolimbato, la Lepre 

bruna, la Martora e la Faina: 
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SPECIE RECORD 

Salamandrina dagli occhiali 23 

Rana verde  224 

Vipera di Orsini 3 

Testuggine comune 32 

Ramarro occidentale  218 

Aquila reale  54 

Fagiano  1095 

Serotino  82 

Pipistrello albolimbato  2933 

Lepre 1533 

Martora 51 

Faina 433 

 

L’esame delle rispettive carte regionali consente di rilevare, tra esse, la 

presenza di specie, 

• abbondante e diffusa:  Rana verde, Ramarro occidentale, 

Pipistrello albolimbato,  Lepre bruna, Faina; 

• abbondante e raggruppata: Fagiano; 

• rara e diffusa: Salamandrina dagli occhiali, Testuggine comune, 

Serotino, Martora; 

• rara e localizzata: Vipera di Orsini, Aquila reale. 

 

 

4. In conclusione 

Relativamente allo sviluppo qualitativo e quantitativo del database 

faunistico-zoocenotico, il Gruppo di Zoologia, afferente allo 

“Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio 

rurale e lo sviluppo sostenibile”, è impegnato nel continuare due azioni 

congiunte: 
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• l’acquisizione di nuovi dati tramite specifico monitoraggio 

regionale, da raccogliere ed annettere sulla base della struttura 

ottimale sopra descritta; 

• la ricerca e l’acquisizione di ulteriori dati pregressi, da trattare 

come descritto nel presente rapporto. 

Quanto sopra al fine di consentire che la “Infrastruttura Dati Territoriali” 

di pertinenza dell’Osservatorio sia la più aggiornata e completa possibile 

relativamente ai taxa, allo spazio ed al tempo. 
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Di seguito si riporta una sintesi delle attività a cui il gruppo di lavoro ha 

partecipato nell’ambito dell’Osservatorio: 

 

• Attività di routine tramite la partecipazione del responsabile e, 

quando necessario, del Gruppo, per riunioni, incontri, workshop,  

programmatici, organizzativi, decisionali, di verifica, di confronto, 

et cetera.  

 

• Database faunistico regionale, dati pregressi. 

 

• Convegno M’ammalia, novembre 2010. 

 

• Contributo al progetto delle attività 2011-12, gennaio 2011. 

 

• Contributo alla Bozza di Legge regionale Biodiversità, marzo 2011. 

 

• Contributo alla definizione di indicatori di diversità, aprile 2011. 

 

• Contributo alla formazione del sito Web dell’Osservatorio. 

 

• Monitoraggio della diversità faunistica regionale.. 

 

• Compilazione “schede Natura 2000” dei siti regionali di interesse 

comunitario. 
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8.3. Risultati dell’area tematica aspetti insediativi 
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Obiettivi 

Il conseguimento degli obiettivi previsti per l’Osservatorio non può 

prescindere dall’allestimento di basi di dati nei settori della biodiversità 

e del paesaggio che è uno dei punti di maggior criticità oggi 

riscontrabile nel panorama nazionale. Un “osservatorio” è per 

antonomasia una struttura erogatrice di dati e di informazioni 

parametrizzabili supportate da una certificazione di provenienza e di 

attendibilità, oltreché da “metadata” rispondenti alle regole nazionali e 

internazionali.  

Quantità, qualità, continuità e tipologia dei dati costituiscono, 

unitamente alla efficienza delle forme comunicative e divulgative degli 

stessi, i criteri di misura per la referenzialità di ogni “osservatorio” di 

fenomeni territoriali, economici o sociali. 

Da qui la necessità di implementare un “protocollo standard” per la 

produzione e lo stoccaggio dei dati ambientali (ProtoData) in ambiente 

GIS  con linee di compatibilità scalare e tematica per applicazioni di 

analisi spaziale e geostatistica. Il protocollo costituisce la base di 

riferimento per  la identificazione e l’elaborazione di indicatori e indici di 

carattere insediativo, paesaggistico e bio-naturalistico, con l’intento di 

rendere i fenomeni rappresentati interrelabili vicendevolmente e 

registrabili nelle loro variazioni diacroniche, oltreché rispondenti agli 

standard internazionali di compilazione e certificazione.  

Come contributo tematico al ProtoData l’unità Univaq sviluppa due 

programmi di attività: 

a. l’elaborazione di dati sull’evoluzione insediativa e sulla 

conversione urbana dei suoli alla dimensione regionale, su due 

sezioni temporali di riferimento (1956, 2002); 

b. l’elaborazione di dati sulla interferenza delle infrastrutture 

di mobilità verso la biopermeabilità regionale mediante l’ 
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allestimento del profilo di occlusione ecosistemica delle principali arterie 

di mobilità veicolare della regione. 

Sugli argomenti precisati nei punti precedenti l’unità Univaq si prefigge 

di organizzare e gestire delle attività di formazione specialistica 

espressamente centrati sui temi di Conservation Planning e Landscape 

Ecology presso la struttura di Villa Fabbri di Trevi, e diretti a studenti, 

specializzandi e membri di staff delle pubbliche amministrazioni. 

Oggetto dei programmi di corsi e seminari saranno le tecniche di base 

per la formazione di Sistemi Informativi territoriali, il trattamento e la 

classificazione/organizzazione dei dati GIS, la elaborazione di 

“metadata” e di certificazioni standard, le procedure di aggiornamento e 

di integrazione dei dati, le metodologie di stoccaggio e di circolazione 

internet e intranet delle informazioni, le tecniche diagnostiche di overlay 

spaziale e geostatistica, la implementazione di indici finalizzati e le 

tecniche di map algebra, la lettura e la interpretazione integrata di 

database di origine interdisciplinare.  

 

 

Risultati  del primo anno di attività 

L’elaborazione di dati sull’evoluzione insediativa e sulla conversione 

urbana dei suoli alla dimensione regionale, su due sezioni temporali di 

riferimento (1956, 2002) è stata effettuata con attenzione alla sezione 

più complessa, quella del 1956, che ha richiesto un passaggio di 

informatizzazione dei dati cartacei sulla configurazione dell’urbanizzato 

presenti nelle mappe IGM in scala 1:25.000 redatte dall’Istituto 

Geografico Militare Italiano negli anni del dopoguerra. 

E’ stato implementato un dispositivo tecnico GIS semi-automatico 

grazie al quale ottenere la selezione delle parti urbanizzate alla data 

citata separandole dalle altre indicazioni cartografiche. 
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Un protocollo tecnico per l’estrazione dei dati da file raster 

Come precedentemente sottolineato le fonti di dati disponibili risentono 

di considerevoli problemi di disomogeneità dovute alle differenti 

metodologie di produzione delle informazioni (scala nominale, modalità 

e fonti di acquisizione del dato, tecniche di vettorializzazione da raster, 

procedura di elaborazione e di confronto del dato). Il lavoro che viene 

presentato sviluppa un procedimento finalizzato all’allestimento di una 

base comune di riferimento nazionale della evoluzione urbana che possa 

risultare utile per i ricercatori rendendo confrontabili i risultati delle 

elaborazioni che hanno per oggetto le dinamiche di trasformazione 

urbana dei suoli. 

Fondamentale per lo studio e per la comprensione delle cause del 

fenomeno della conversione urbana dei suoli risulta essere un approccio 

di tipo multitemporale, volto a ricostruire e a quantificare la dinamica 

storica dell’espansione urbana di una particolare area geografica. Una 

soglia di notevole importanza per l’Italia è quella relativa agli anni ‘50-

60, momento topico per il salto quantitativo dell’urbanizzazione, con 

importanti conseguenze su paesaggio ed assetti urbani, i cui effetti 

perdurano ancora oggi. La tecnica descritta usufruisce della base 

cartografica IGM prodotta dall’Istituto Geografico Militare intorno agli 

anni ‘60 a copertura nazionale, costituita dalle tavolette a scala 1:25000 

della serie V in formato raster. La tavoletta è una carta molto 

dettagliata derivata da rilievi eseguiti con metodo aerofotogrammetrico, 

la cui restituzione fotogrammetrica è stata effettuata alla scala 

1:20.000. La versione utilizzata nel presente lavoro è quella a 5 colori 

(nero, bistro, azzurro, verde e rosso). Il processo di vettorializzazione 

del dato raster può essere effettuato o attraverso la digitalizzazione 

manuale delle aree urbanizzate (costituite da superfici edificate, 

pertinenze pubbliche e private e la viabilità principale e secondaria) con 
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un dispendio notevole in termini di tempo, oppure utilizzando un 

metodo semi-automatico illustrato nel paragrafo seguente. Le difficoltà 

principali nell’elaborazione del dato si incontrano soprattutto durante il 

processo di vettorializzazione del raster di partenza, sia perché la 

digitalizzazione di una parte della superficie urbanizzata (le pertinenze 

pubbliche e private e la viabilità) viene lasciata alla libera 

interpretazione dell’operatore sia per i limiti tecnici della carta stessa 

(rilievi compiuti a scale dell’ordine dell’1:20.000) che ne comporta un 

difficile raffronto con i valori derivanti dalle CTR, specie quelli relativi 

alla viabilità. La ricerca effettuata descrive quindi un nuovo metodo di 

acquisizione dei dati sulle superfici urbanizzate dalle carte al 25.000 

dell’IGM con lo scopo di diminuire i tempi di elaborazione e di eliminare 

gli errori insiti nel processo di digitalizzazione. 

 

 
Fig. 1. Settore di cartografia IGM 1:25.000 utilizzato per l’estrazione dei dati sulla 
urbanizzazione del 1956. 
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Fig. 2. Processo di prima estrazione dal file raster delle aree all’interno del quale sicuramente 
ricadono le superfici urbanizzate, in funzione dell’attuale disposizione territoriale di queste 

ultime. 

 
Fig. 3. a) Modalità di conversione da raster a 8 bit a raster a 1 bit di uno dei tre canali della 
carta IGM (RGB in formato ecw); b) Tools del modulo Arcscan utilizzati per pulire il raster. 

 

Il metodo utilizzato è stato sviluppato in ambiente ARCGIS della ESRI. Il 

materiale di partenza è rappresentato dalle carte IGM in scala 1:25.000 

degli anni ’50-60, riunite allo scopo in un unico file a copertura 

regionale in formato ecw in quanto facilmente gestibile in ambiente GIS 

e le aree urbanizzate attuali in formato vettoriale. La prima operazione 

da compiere consiste in una sorta di prima pulitura del raster in quanto 

la base cartografica di partenza viene ritagliata attraverso i confini delle 

superfici urbanizzate attuali, tramite il comando “Extract by Mask” 

(Arctoolbox – Spatial Analyst Tools – Extraction). Il file ottenuto è 
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sempre un file raster in formato ecw costituito da 3 bande (RGB). 

Successivamente nella view si carica una qualsiasi di queste 3 in modo 

da eliminare completamente il colore dalla carta, ottenendo così 

un’immagine in toni di grigio. Questo raster, oltre a contenere 

l’informazione di nostro interesse, contiene tutta una serie di 

informazioni (altimetria, toponomastica, idrografia, reticolato UTM) che 

devono essere eliminate. Per poter utilizzare il modulo Arcscan, che 

permette la pulizia e la vettorializzazione di basi raster, è necessario 

creare due shapefile, uno di polilinee e l’altro di poligoni, che 

naturalmente devono avere lo stesso sistema di riferimento e la stessa 

proiezione del raster di partenza. Per poter procedere con le operazioni 

di pulizia del raster bisogna far si che questo non contenga valori che 

vanno da 0 a 255, ma solamente 2 valori 0 per indicare il bianco e 1 per 

indicare tutto ciò che sul raster è nero (Bitmap 1 canale o banda da 1 

bit). Per ottenere un nuovo file raster che abbia queste caratteristiche 

bisogna procedere come segue: in modalità di editing, dalla toolbar di 

Arcscan, aprire il menù a tendina del “Cell selection” e cliccare su 

“Selected connected cells”, comparirà una nuova finestra che le cui 

impostazioni dovranno essere quelle riportate nella figura precedente, in 

questo modo verranno selezionati tutti quei pixel che hanno un valore 

maggiore o uguale ad 1. Una volta effettuata la selezione questa va 

salvata attraverso il comando “Save selection as” contenuto sempre nel 

menù a tendina del “Cell selection”. 
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Fig. 4. Risultato finale di vettorializzazione del dato raster  

 

Successivamente, tramite lo strumento “Erase” e “Magic Erase” 

(cancella con un semplice clic tutti i pixel connessi tra di loro, utile per 

eliminare gruppi di pixel isolati non rientranti nelle superfici 

artificializzate) presenti all’interno della “raster painting toolbar” nel 

modulo Arcscan vengono eliminate, sempre in modalità di editing, tutti 

quei pixel neri che non rappresentano superfici urbanizzate, 

semplicemente cliccandoci sopra. Questa operazione è quella che in 

termini di tempo e di lavoro risulta essere più onerosa, ma sicuramente 

il tempo impiegato nelle operazioni di pulitura del raster risulta essere 

nettamente inferiore a quello che si impiegherebbe nella digitalizzazione 

manuale. Per essere sicuri di effettuare la pulizia su tutte le parti del 

raster è utile in questa fase avere a disposizione uno shapefile contente 

i limiti amministrativi dei comuni della regione sulla quale si sta 

lavorando, in modo da procedere in maniera sistematica (comune per 

comune nell’ambito di un territorio provinciale ad esempio) evitando 

così di lasciare parti non depurate da informazioni che non servono al 

tipo di analisi condotta. Una volta che la mappa IGM così trasformata è 

stata completamente epurata di tutto ciò che non riguarda le superfici 

artificializzate, attraverso il comando “Convert raster to features”, 

contenuto nel menù a tendina del 3D Analyst, viene convertita in 

formato vettoriale, ed infine può quindi essere calcolata l’area occupata 
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dalle superfici artificializzate nel data base collegato. Attualmente la 

metodologia è in corso di applicazione in ulteriori progetti di ricerca per 

altre regioni italiane (Lazio e Marche) al fine di ottenere una quantità 

ragionevole di dati per poter avere un riscontro dell’accuratezza ed una 

validazione statistica dei risultati. Una prima valutazione della 

metodologia applicata è stata eseguita attraverso un passaggio di 

collaudo dei risultati ottenuti tramite un confronto del dato elaborato 

per via semi-automatica con quello derivante invece dalla procedura di 

vettorializzazione manuale da cui è emersa una differenza del 5,9%. 

 

I risultati della procedura di estrazione semi-automatizzata 

La procedura di settorializzazione dell’urbanizzato dell’Umbria al 1956 

ha permesso di ottenere una superficie complessiva a questa data di 

circa 15.754 ha diventati poi nel 2002 (dati estratti da CTR 1:10.000 

della Regione Umbria) oltre 30.124, con un raddoppio pertanto delle 

superfici artificializzate in circa 50 anni. La conversione urbana riportata 

su base giornaliera è di oltre 8000 m2, per la quale è difficile ancora 

esprimere giudizi di valutazione, a causa della insufficienza di analoghi 

dati di comparazione (Tab. 1).  

Una considerazione che si può invece certamente avanzare concerne la 

corrispondenza tra il periodo in cui il descritto incremento urbano si è 

verificato e la dinamica demografica denunciata dalla regione nello 

stesso arco temporale. Quest’ultima mostra una sostanziale 

stabilizzazione del numero di abitanti residenti in linea con molte altre 

aree d’Italia, stabilizzazione che segue un lungo periodo di crescita 

perdurante storicamente dagli anni dell’unità nazionale (Fig. 6).  
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Fig. 5. Urbanizzazione 1956 in formato digitale  

 

 
Tab. 1 Analisi di evoluzione delle aree urbanizzate tra il 1949/1956 e il 2002 in Umbria con 
confronto con alcuni altri territori regionali (elaborazioni di B. Romano, F. Zullo, P. Rollo, C. 
Giuliani) 

 

 

Fig. 6 - Dinamica demografica in Umbria dal 1861 al 2001 (Dati Istat) con indicato l’intervallo 
temporale a cui si riferisce l’analisi dinamica dell’urbanizzato. 
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Fig. 7 - Variazione nei tassi di urbanizzazione e nei pesi demografici dei comuni dagli anni ’50 al 
2001  

 

 
Fig. 8 – Differenze nel dato pro capite di urbanizzazione tra il 1956 e il 2002 per comune. 

La Fig. 8 mostra inoltre le profonde differenze nella urbanizzazione pro 

capite intervenute tra il 1956 e il 2002. Va notata in primo luogo la 

netta modificazione dei valori che si articolano tra i 150 e 350 mq/ab 

nel 1956, mentre vanno dai 400 mq/ab agli oltre 1500 del 2002. E’ poi 
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evidente che l’incremento del dato nei comuni più soggetti ad 

abbandono residenziale è legato alla perdita demografica, mentre nelle 

aree urbane maggiori è condizionato dalla proliferazione edificatoria. 

Oltre al dato complessivo di incremento delle superfici urbane, altre 

informazioni sono state derivate con attenzione agli effetti che questo 

fenomeno induce direttamente e indirettamente sulla integrità fisica e 

funzionale degli ecosistemi regionali.  

 

 

La lettura diacronica della urbanizzazione in Umbria 
Le superfici urbanizzate umbre desunte dall’Uso del suolo regionale del 

2002 coprono 30.124 ha, circa il 3,6% della intera estensione 

regionale). Rispetto al dato corrispondente degli anni ’50 si è verificato 

un aumento consistente che ha portato quasi al raddoppio delle 

superfici urbanizzate, ma la percentuale di spazi artificializzati del 3,6% 

appare ancora piuttosto contenuta nel confronto con altre regioni 

italiane e con la media nazionale. Alcune regioni si proiettano infatti fino 

e oltre il 10%, mentre la media nazionale si attesta intorno al 7% (in 

quest’ultimo caso non è possibile una comparazione diretta con l’Umbria 

in quanto il dato nazionale più omogeneo è di provenienza Corine Land 

Cover). 
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Fig. 9 – Configurazione della urbanizzazione dell’Umbria al 1956 (15.754 ha, 1,9 % della 
superficie regionale) 
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Fig. 10 - Configurazione della urbanizzazione dell’Umbria al 2002 (30.124 ha, 3,6 % della 
superficie regionale) 
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Variazione urbanizzato tra il 1956 e il 2002

 
COMUNI VAR. % 56‐02
OTRICOLI 0,12
GUARDEA 0,15
POGGIODOMO 0,16
CALVI DELL'UMBRIA 0,19
PACIANO 0,23
SCHEGGINO 0,30
SANT'ANATOLIA DI NARCO 0,33
MONTE SANTA  MARIA TIBERINA 0,37
MONTECASTRILLI 0,38
VALLO  DI  NERA 0,38
FICULLE 0,43
MASSA  MARTANA 0,44
MONTECCHIO 0,44
MONTELEONE D'ORVIETO 0,45
CASCIA 0,47
STRONCONE 0,47
FERENTILLO 0,48
BASCHI 0,49
SPOLETO 0,51
MONTEFALCO 0,51
CERRETO  DI  SPOLETO 0,51  
Fig. 11 – Istogramma della variazione % dell’urbanizzato nel comuni dell’Umbria tra il 1956 e il 
2002 e selezione dei comuni con variazione contenuta al 50%. 

 

L’esame delle geografie di concentrazione demografica e urbana 

effettuato nelle due soglie temporali studiate mediante analisi di kernel 

(cella di 100 m e band width di 20.000 m) evidenzia due dinamiche 

diverse: nei 50 anni intercorsi dal dopoguerra la popolazione si è 

nettamente accentrata sui centri maggiori, riproponendo un modello di 

drenaggio demografico comune a tutte le regioni italiane. La stessa 

rappresentazione declinata sulle densità di urbanizzazione dei comuni 

fornisce naturalmente un quadro di maggiore stabilità, a meno dei valori 

crescenti negli hinterland di Perugia e Terni. 
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Fig. 12 – L’eclatante fenomeno di polarizzazione urbana intervenuto negli ultimi 50 anni 
denunciato dalla kernel analysis 

 

 
Fig. 13 – La densità di urbanizzazione ha subito aumenti apprezzabili essenzialmente nelle aree 
di gravitazione di Perugia e di Terni in collegamento con il drenaggio demografico evidenziato in 
Fig. 12. 

 

Un ulteriore approfondimento analitico evidenzia come negli anni del 

secondo dopoguerra la regione presentava una correlazione tra le due 

grandezze (demografia e urbanizzazione) connotata da elevati caratteri 

di linearità che si sono poi in gran parte persi nei decenni successivi a 

causa degli avvenimenti che nel testo sono delineati più avanti. Dalla 
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Fig. 12 si desume come la relazione lineare delle due variabili per i 

comuni fino a 10.000 abitanti, sia stata abbattuta negli ultimi 50 anni, 

passando rispettivamente da coefficienti r2 = 0,89 a valori pari a 0,39 

pur non alterandosi profondamente la distribuzione quantitativa dei 

carichi demografici.  
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Fig. 14 – Analisi di correlazione tra la consistenza demografica e l’entità delle superfici 
urbanizzate nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti residenti. 

 

Una considerazione che deriva dai dati esposti nella Fig. 14 riguarda 

l’allestimento di dispositivi di impianto e monitoraggio soprattutto degli 

strumenti urbanistici di coordinamento per stabilizzare o invertire gli 

sbilanciamenti tra quantità di superfici artificializzate e carichi di 

popolazione, per mezzo di indirizzi e politiche finalizzate alla riduzione 

dell’urbanizzato e al riallineamento urbano-demografico. 

Una maggiore aderenza dimensionale tra le due grandezze 

comporterebbe una serie di vantaggi insiti nel risparmio di suolo, quali 

quelli di tipo energetico e dislocativo, ma, più in generale, di qualità 

complessiva dell’ambiente insediato e del territorio complementare, 

come già illustrato nella introduzione.  

Un indice che ben restituisce il fenomeno di sganciamento tra 

l’abbandono residenziale dei comuni e la permanenza di pressioni di 

crescita edilizia è il DUC (Indice di contraddizione demo-urbana) 

ricavato come segue: 

DUC=∆urb(01-51)-∆pop(01-51) (m2/abit. perso) 
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Dove: 

∆urb01-51=Differenza tra le superfici urbanizzate nei comuni tra gli anni 50 e 
gli anni 2000 

-∆pop01-51=Decremento demografico intervenuto nei comuni tra gli anni 50 e 
gli anni 2000 

 

 
Fig. 15 – Configurazione geografica dell’indice DUC 

 

Sono stati selezionati i comuni con saldo demografico negativo tra il 

1956 e il 2002 ed è stato calcolato l’incremento di suolo artificializzato 

tra gli anni ’50 e il 2000 verificando poi la quantità di quest’ultimo 

corrispondente ad ogni abitante perso. Il risultato geografico è 
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estremamente articolato (Fig. 15), ma mostra nel complesso una 

significativa tendenza alla crescita urbana anche in luoghi soggetti a 

depauperamento demografico importante, con concentrazioni dei valori 

più alti (oltre 800 m2 di superfici urbanizzate in più per ogni abitante 

perso) nei comparti territoriali più marginali rispetto alle maggiori aree 

urbane e ai bacini di concentrazione delle infrastrutture e dei servizi.  

In Umbria i modelli turistici basati sulle seconde case, aspetto del resto 

comune a larghe parti d’Italia, di certo sono una causa determinante di 

questo fatto, ma indubbiamente contano anche le politiche 

pluridecennali di assistenza economica alle cosiddette “aree marginali”. 

Non trascurabile è la propensione dei comuni ad incassare tasse ed 

oneri provenienti dai permessi di costruire e dagli edifici per sostenere i 

servizi pubblici, ma una spinta importante è data anche dalla tendenza, 

ormai pluridecennale, degli operatori privati a capitalizzare in beni 

immobili per compensare la ridotta convenienza economica o alti rischi 

di altre forme di investimento finanziario. 

 

 

Gli effetti sulla frammentazione del paesaggio  

La linearizzazione urbana 

Uno dei parametri interessanti in tal senso è la Densità di 

linearizzazione urbana, calcolata come segue: 

 

Au
lurb

Dlu i∑=  (m/km2) 

Dove: 

Dlu = Densità di linearizzazione urbana 

lurbi= diametro massimo dell’i-esimo aggregato urbanizzato  

Au = superficie dell'unità territoriale di riferimento  
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Lunghezze urbane totali 1956 = circa 3000 km  

Lunghezze urbane totali 2002 = circa 5000 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Schemi comparativi della incidenza dell’urbanizzazione lineare nelle due 
sezioni temporali analizzate 

 

La frammentazione da insediamento lineare (UFI) 

Si presenta come una densità di superficie urbanizzata pesata 

attraverso un fattore di forma. Il primo termine dell’espressione fornisce 

infatti l'incidenza delle superfici urbanizzate nella superficie di 

riferimento, mentre il secondo termine rappresenta il rapporto tra il 

perimetro complessivo delle parti urbanizzate e il perimetro che le 

stesse avrebbero se fossero tutte concentrate in una unica 

aggregazione di forma circolare (Romano, 2000).  

 

∑
∑∑=

i

ii

Aurb

p
Au
Aurb

UFI
π2

*  

Dove: 

Aurbi = superfici urbanizzate  

pi = perimetri delle aree urbanizzate  

Au = superficie dell'unità territoriale di riferimento 

 

1 km 1 km 

1 km 1 km 

Dlu1956= 350 m/ km2 Dlu2002= 590 m/ km2 
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Fig. 17 – Range di valore dell’indice UFI per comune nelle due sezioni temporali 
analizzate 

 
Fig. 18 - Schemi di campionamento dell’indice UFI in relazione alla configurazione 
dell’urbanizzato. 

 
Fig. 19 – Variazione percentuale dell’indice UFI nelle due sezioni temporali 
analizzate 
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5. Metadata dei File Elaborati  

Il file com-urb_56_02, in formato .shp, contiene le informazioni 

relative alla estensione delle parti urbanizzate nei comuni della regione 

Umbria. È stato elaborato nel settembre 2010 da B. Romano, F. Zullo e 

C. Giuliani sulla base delle informazioni digitalizzate da base raster della 

carta IGM 1:25.000 dell’Umbria aggiornata al 1956 e della copertura di 

urbanizzato proveniente dalla Carta Tecnica Regionale del 2002 alla 

scala nominale 1:10.000. 

I campi contenuti nel data base sono i seguenti:  

NOME_COM = Denominazione dei comuni 

COD_PRO = Codice della provincia 

COD_COM = Codice del comune 

Urb_2002 = estensione dell’urbanizzato proveniente dalla Carta Tecnica Regionale del 2002 

alla scala nominale 1:10.000 (mq) 

Urb_56 = estensione dell’urbanizzato proveniente da base raster della carta IGM 1:25.000 

dell’Umbria aggiornata al 1956 (mq) 

Area_com = Superficie comunale (mq) 

Tax_56 = tasso di urbanizzazione al 1956 (Urb_56/area_com) 

Tax_02 = tasso di urbanizzazione al 2002 (Urb_02/area_com)Var_56_02 = Tasso di 

variazione dell’urbanizzato tra il 1956 e il 2002 calcolato come: (urb_02-urb_56)/urb_56 

diam_56 = sommatoria delle lunghezze urbane misurate come diametro del più piccolo cerchio 

circoscritto ai poligoni delle aree urbanizzate (Urb_56) (m) 

diam_02 = sommatoria delle lunghezze urbane misurate come diametro del più piccolo cerchio 

circoscritto ai poligoni delle aree urbanizzate (Urb_02) (m) 

tax_lin = variazione della linearizzazione urbana tra il 1956 e il 2002 espressa come: 

(diam_02-diam_56)/diam_56 

var_51_01 = variazione % della popolazione residente tra il 1951 e il 2001. 

procap_51 = urbanizzato pro-capite al 1951 (urb_56/AB_1951) (mq/ab) 

procap_01 = urbanizzato pro-capite al 2001 (urb_02/AB_2001) (mq/ab) 

SUM_per_56 = somma dei perimetri delle parti urbanizzate al 1956 (m) 

SUM_per_02 = somma dei perimetri delle parti urbanizzate al 2002 (m) 

UFI_56 = Indice di frammentazione da urbanizzazione lineare al 1956 

UFI_02 = Indice di frammentazione da urbanizzazione lineare al 2002 

UFI_perc = Tasso di variazione dell’indice UFI tra il 1956 e il 2002 
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Data base com-urb_56_02 
NOME_COM COD_PRO COD_COM urb_2002 urb_56 area_com Tax_56 Tax_02 var_56_02 diam_56 diam_02 tax_lin AB_1951 AB_2001 var_51_01 procap_51 procap_01 SUM_per_56 SUM_per_02 UFI_56 UFI_02 UFI_perc
CITERNA 54 11 1684815,54 706066,78 23444094,34 0,030 0,07 1,39 12501,55 21938,55 0,75 3188 3131 ‐0,018 221,48 538,11 34571,85 66637,06 0,35 1,04 1,98
SCHEGGIA E PASCELUPO 54 46 803871,88 460897,91 64064189,99 0,007 0,01 0,74 7878,47 13055,78 0,66 3026 1478 ‐0,512 152,31 543,89 22669,33 39641,16 0,07 0,16 1,31
MONTE SANTA MARIA TIBERINA 54 32 974526,23 711984,62 72611464,59 0,010 0,01 0,37 18365,56 26186,48 0,43 3667 682 ‐0,814 194,16 1428,92 49102,55 70057,96 0,16 0,27 0,67
MONTONE 54 33 1052482,72 585909,05 51069780,28 0,011 0,02 0,80 14739,32 25026,48 0,70 3315 1555 ‐0,531 176,74 676,84 39539,66 66941,91 0,17 0,38 1,27
COSTACCIARO 54 16 756257,46 451263,62 41018150,77 0,011 0,02 0,68 7266,27 13267,47 0,83 2667 1290 ‐0,516 169,20 586,25 20460,34 38563,33 0,09 0,23 1,44
SIGILLO 54 49 1099578,22 548509,48 26422678,13 0,021 0,04 1,00 3697,30 10968,17 1,97 2267 2461 0,086 241,95 446,80 11916,34 32595,03 0,09 0,36 2,87
UMBERTIDE 54 56 7051705,22 3032799,96 198424442,82 0,015 0,04 1,33 57834,14 101344,95 0,75 16077 15254 ‐0,051 188,64 462,29 154878,77 286440,62 0,38 1,08 1,82
FOSSATO DI VICO 54 19 1632619,21 576640,65 35309425,47 0,016 0,05 1,83 7627,54 20606,54 1,70 3109 2460 ‐0,209 185,47 663,67 20601,82 60209,19 0,13 0,61 3,92
GUALDO TADINO 54 23 7431971,90 2792858,86 124191316,19 0,022 0,06 1,66 38074,67 90339,32 1,37 13259 15049 0,135 210,64 493,85 108553,37 272934,60 0,41 1,69 3,10
PERUGIA 54 39 46147815,44 14583700,27 449663817,06 0,032 0,10 2,16 251705,47 536247,49 1,13 95310 148575 0,559 153,01 310,60 715062,20 1670738,05 1,71 7,12 3,16
LISCIANO NICCONE 54 25 481660,39 166016,89 35300909,06 0,005 0,01 1,90 5882,66 13681,28 1,33 1883 668 ‐0,645 88,17 721,05 15468,74 38083,87 0,05 0,21 3,19
VALFABBRICA 54 57 2467372,26 1531414,92 92196650,91 0,017 0,03 0,61 28558,55 49090,18 0,72 5339 3477 ‐0,349 286,84 709,63 80322,78 135798,66 0,30 0,65 1,15
TUORO SUL TRASIMENO 54 55 1599844,82 804613,96 55720854,33 0,014 0,03 0,99 13231,52 29725,27 1,25 4518 3546 ‐0,215 178,09 451,17 40374,99 90229,63 0,18 0,58 2,15
NOCERA UMBRA 54 34 4411775,72 2264057,98 156881137,08 0,014 0,03 0,95 41377,50 71328,85 0,72 8853 5816 ‐0,343 255,74 758,56 114363,34 207225,96 0,31 0,78 1,53
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 54 38 2231888,15 920696,14 81065786,59 0,011 0,03 1,42 15935,49 40256,47 1,53 5575 5048 ‐0,095 165,15 442,13 46178,49 119256,62 0,15 0,62 3,02
MAGIONE 54 26 5948565,50 3016304,05 130298776,01 0,023 0,05 0,97 47473,49 107825,21 1,27 11345 12308 0,085 265,87 483,31 147400,81 324729,61 0,55 1,72 2,09
CORCIANO 54 15 7634448,68 1730882,06 63301226,16 0,027 0,12 3,41 31846,46 87883,25 1,76 6610 15179 1,296 261,86 502,96 92453,05 289272,79 0,54 3,56 5,57
CASTIGLIONE DEL LAGO 54 9 8446033,33 4742965,75 205156727,02 0,023 0,04 0,78 82891,67 154765,93 0,87 17449 14186 ‐0,187 271,82 595,38 246551,14 462561,33 0,74 1,85 1,50
ASSISI 54 1 10470035,98 6494954,86 186774149,33 0,035 0,06 0,61 121863,14 174941,12 0,44 24206 24443 0,010 268,32 428,34 353224,51 522978,61 1,36 2,56 0,88
VALTOPINA 54 59 877134,61 541072,73 40567026,21 0,013 0,02 0,62 12944,46 18667,89 0,44 2161 1336 ‐0,382 250,38 656,54 34943,34 50788,00 0,18 0,33 0,85
PANICALE 54 37 2554049,37 1291650,95 79018855,31 0,016 0,03 0,98 31216,85 48595,80 0,56 6224 5332 ‐0,143 207,53 479,00 86037,29 141387,67 0,35 0,81 1,31
BASTIA 54 2 4720175,38 1813704,84 27664815,92 0,066 0,17 1,60 28340,94 46373,83 0,64 7040 18179 1,582 257,63 259,65 80798,92 143660,62 1,11 3,18 1,87
TORGIANO 54 53 4129676,43 1401948,92 37593811,87 0,037 0,11 1,95 22308,24 41536,27 0,86 5472 5415 ‐0,010 256,20 762,64 69364,36 143292,57 0,62 2,19 2,55
FOLIGNO 54 18 14396724,88 8888627,27 264287679,16 0,034 0,05 0,62 102937,25 156630,46 0,52 44576 49122 0,102 199,40 293,08 313613,18 506240,89 1,00 2,05 1,05
SPELLO 54 50 3840795,88 1714517,21 61445232,40 0,028 0,06 1,24 38703,88 70533,72 0,82 7286 8307 0,140 235,32 462,36 108124,45 206242,43 0,65 1,86 1,85
BETTONA 54 3 2610805,96 1098409,52 45203313,62 0,024 0,06 1,38 28559,29 52240,18 0,83 4295 3784 ‐0,119 255,74 689,96 76835,55 146297,56 0,50 1,48 1,94
MARSCIANO 54 27 7310126,61 3727317,83 161351994,10 0,023 0,05 0,96 86120,17 129228,11 0,50 18266 16150 ‐0,116 204,06 452,64 240080,25 378244,47 0,81 1,79 1,21
PACIANO 54 36 500480,40 405302,19 16906564,19 0,024 0,03 0,23 9973,47 13205,72 0,32 1552 953 ‐0,386 261,15 525,16 27101,33 35875,58 0,29 0,42 0,47
CANNARA 54 6 1932145,25 923590,59 32983152,04 0,028 0,06 1,09 21235,70 36381,31 0,71 3868 3880 0,003 238,78 497,98 59789,69 104466,59 0,49 1,24 1,53
DERUTA 54 17 3502176,73 1534924,00 44455010,42 0,035 0,08 1,28 29679,84 46728,54 0,57 7109 8085 0,137 215,91 433,17 85592,82 140739,65 0,67 1,67 1,48
CITTA' DELLA PIEVE 54 12 3439473,16 1933974,91 119075234,37 0,016 0,03 0,78 42602,54 66697,70 0,57 2652 7132 1,689 729,25 482,26 116427,27 188648,65 0,38 0,83 1,16
PIEGARO 54 40 2535740,87 1121607,94 99463889,32 0,011 0,03 1,26 29860,17 47010,57 0,57 5973 3623 ‐0,393 187,78 699,90 81191,54 134874,54 0,24 0,61 1,50
BEVAGNA 54 4 2573246,40 1361635,42 55865347,11 0,024 0,05 0,89 36416,90 57826,17 0,59 6964 4794 ‐0,312 195,52 536,76 98849,19 160213,08 0,58 1,30 1,23
GUALDO CATTANEO 54 22 3438630,90 1702610,03 96540164,03 0,018 0,04 1,02 42733,47 64973,26 0,52 8043 6051 ‐0,248 211,69 568,27 119095,06 184931,97 0,45 1,00 1,21
COLLAZZONE 54 14 1521798,81 895638,33 54817148,05 0,016 0,03 0,70 26563,06 39482,60 0,49 4434 2937 ‐0,338 201,99 518,15 71099,64 109605,27 0,35 0,70 1,01
TREVI 54 54 3515931,80 1778260,37 71088462,54 0,025 0,05 0,98 32370,07 55745,98 0,72 7341 7773 0,059 242,24 452,33 96662,09 167887,28 0,51 1,25 1,44
MONTEFALCO 54 30 2942258,55 1951547,32 69393725,19 0,028 0,04 0,51 48616,10 64694,75 0,33 8380 1217 ‐0,855 232,88 2417,63 134993,77 185171,12 0,77 1,29 0,68
MONTEGABBIONE 55 20 714574,92 447191,89 51052340,57 0,009 0,01 0,60 11233,54 14872,47 0,32 2363 1241 ‐0,475 189,25 575,81 30534,34 42045,29 0,11 0,20 0,74
SAN VENANZO 55 30 1469341,24 894875,45 169348476,54 0,005 0,01 0,64 25993,85 37768,73 0,45 5202 2295 ‐0,559 172,03 640,24 70000,94 103309,87 0,11 0,21 0,89
MONTELEONE D'ORVIETO 55 21 726681,28 501628,91 24076089,68 0,021 0,03 0,45 12047,35 15672,19 0,30 2567 1625 ‐0,367 195,41 447,19 33599,58 44279,65 0,28 0,44 0,59
CAMPELLO SUL CLITUNNO 54 5 1130824,02 523271,79 49671915,92 0,011 0,02 1,16 9894,40 17537,66 0,77 2424 2369 ‐0,023 215,87 477,34 28060,43 52598,90 0,12 0,32 1,76
FRATTA TODINA 54 20 1211603,49 419111,08 18472940,20 0,023 0,07 1,89 13063,83 22634,53 0,73 2084 1702 ‐0,183 201,11 711,87 36042,58 69145,74 0,36 1,16 2,26
TODI 54 52 7314585,79 4014337,89 222498841,43 0,018 0,03 0,82 109152,90 157666,17 0,44 21086 16512 ‐0,217 190,38 442,99 295465,61 436246,70 0,75 1,50 0,99
FABRO 55 11 1133341,87 605510,14 26463724,42 0,023 0,04 0,87 11056,21 15662,27 0,42 2787 2696 ‐0,033 217,26 420,38 31244,70 47270,27 0,26 0,54 1,07
PARRANO 55 25 378786,59 210030,74 40074320,56 0,005 0,01 0,80 6863,74 10985,59 0,60 1730 579 ‐0,665 121,41 654,21 18550,59 30418,91 0,06 0,13 1,20
GIANO DELL'UMBRIA 54 21 1800917,22 917336,45 44421712,83 0,021 0,04 0,96 21550,73 33309,90 0,55 3970 3373 ‐0,150 231,07 533,92 59271,81 93158,32 0,36 0,79 1,20
FICULLE 55 13 873018,47 610519,42 64604806,56 0,009 0,01 0,43 17230,09 23777,73 0,38 3643 1683 ‐0,538 167,59 518,73 46773,39 64458,80 0,16 0,26 0,65
MONTE CASTELLO DI VIBIO 54 29 906385,98 521513,03 31947101,19 0,016 0,03 0,74 17923,21 26357,08 0,47 2751 1616 ‐0,413 189,57 560,88 48057,79 72836,48 0,31 0,61 1,00
ALLERONA 55 2 583876,89 359581,14 82502904,03 0,004 0,01 0,62 10612,64 13707,52 0,29 2470 1822 ‐0,262 145,58 320,46 28220,61 37950,36 0,06 0,10 0,71
SPOLETO 54 51 11677057,88 7755986,51 347746056,27 0,022 0,03 0,51 141513,89 188444,56 0,33 38155 35286 ‐0,075 203,28 330,93 402679,34 546449,37 0,91 1,52 0,67
CASTEL RITALDI 54 8 1179457,25 697730,07 22431883,08 0,031 0,05 0,69 16651,03 21604,23 0,30 2746 3071 0,118 254,09 384,06 46983,20 63727,64 0,49 0,87 0,76
MASSA MARTANA 54 28 1809570,07 1256244,79 78342221,02 0,016 0,02 0,44 37077,56 48904,22 0,32 5469 3537 ‐0,353 229,70 511,61 100460,14 134307,36 0,41 0,65 0,60
VALLO DI NERA 54 58 243807,84 176184,51 36111311,93 0,005 0,01 0,38 3481,15 5124,24 0,47 915 427 ‐0,533 192,55 570,98 9698,37 14069,36 0,03 0,05 0,71
ORVIETO 55 23 7142843,68 4570228,22 281373928,45 0,016 0,03 0,56 95828,49 133480,68 0,39 24422 20692 ‐0,153 187,14 345,20 262363,58 378423,44 0,56 1,01 0,80
CASCIA 54 7 1911732,62 1300442,74 180436964,27 0,007 0,01 0,47 21144,41 31637,30 0,50 4708 3250 ‐0,310 276,22 588,23 61278,18 92670,61 0,11 0,20 0,83
SANT'ANATOLIA DI NARCO 54 45 307518,93 231915,53 46502382,39 0,005 0,01 0,33 4759,05 6731,46 0,41 998 567 ‐0,432 232,38 542,36 13409,14 18805,36 0,04 0,06 0,61
POGGIODOMO 54 42 128640,03 110739,71 40012159,43 0,003 0,00 0,16 2297,19 2993,18 0,30 731 172 ‐0,765 151,49 747,91 6415,38 8479,20 0,02 0,02 0,42
CASTEL VISCARDO 55 10 1114823,19 591438,33 25877471,90 0,023 0,04 0,88 8410,79 15232,59 0,81 3024 3046 0,007 195,58 366,00 25818,33 49415,63 0,22 0,57 1,63
ACQUASPARTA 55 1 2081706,51 942582,73 81506845,60 0,012 0,03 1,21 24173,41 38011,03 0,57 5393 4533 ‐0,159 174,78 459,23 66256,99 113308,01 0,22 0,57 1,54
BASCHI 55 7 1178882,08 792367,75 68545433,20 0,012 0,02 0,49 19234,31 29391,50 0,53 4272 2651 ‐0,379 185,48 444,69 54108,54 82706,13 0,20 0,37 0,86
SCHEGGINO 54 47 157002,01 120363,98 35750821,77 0,003 0,00 0,30 3374,66 4927,02 0,46 887 467 ‐0,474 135,70 336,19 8881,64 13091,12 0,02 0,04 0,68
CASTEL GIORGIO 55 9 974881,24 522949,18 42292910,46 0,012 0,02 0,86 9966,99 20617,50 1,07 2854 2145 ‐0,248 183,23 454,49 30879,31 62166,56 0,15 0,41 1,75
AVIGLIANO UMBRO 55 33 1051998,02 682776,13 51321795,28 0,013 0,02 0,54 18307,35 25593,55 0,40 2997 2376 ‐0,207 227,82 442,76 49664,49 71323,38 0,23 0,40 0,78
MONTECASTRILLI 55 17 1932996,16 1396914,01 62375536,26 0,022 0,03 0,38 34490,73 46947,78 0,36 4667 4601 ‐0,014 299,32 420,13 97109,17 132671,50 0,52 0,83 0,61
MONTELEONE DI SPOLETO 54 31 451842,92 289622,65 62111327,82 0,005 0,01 0,56 6286,40 9338,18 0,49 1346 5628 3,181 215,17 80,28 17305,00 26983,44 0,04 0,08 0,95
PORANO 55 28 551852,39 321771,01 13577974,54 0,024 0,04 0,72 7767,05 10867,71 0,40 1454 1770 0,217 221,30 311,78 21505,02 30648,04 0,25 0,47 0,87
MONTECCHIO 55 18 635484,81 440032,90 49222591,46 0,009 0,01 0,44 13030,12 19571,10 0,50 2908 1746 ‐0,400 151,32 363,97 35395,52 53705,36 0,13 0,25 0,82
FERENTILLO 55 12 591525,01 399602,48 69436890,68 0,006 0,01 0,48 10973,39 15991,62 0,46 2929 1897 ‐0,352 136,43 311,82 30173,62 44549,01 0,08 0,14 0,80
TERNI 55 32 20228622,52 12166896,30 212090517,38 0,057 0,10 0,66 153122,87 229736,39 0,50 84403 103964 0,232 144,15 194,57 449381,79 680978,06 2,09 4,07 0,95
GUARDEA 55 15 693624,24 604815,94 29755611,99 0,020 0,02 0,15 11733,13 14751,77 0,26 2345 1795 ‐0,235 257,92 386,42 33336,35 41813,20 0,25 0,33 0,34
SAN GEMINI 55 29 1578646,66 878617,40 27863596,76 0,032 0,06 0,80 20889,97 27372,09 0,31 3460 4510 0,303 253,94 350,03 58463,54 79908,37 0,55 1,02 0,83
AMELIA 55 4 4582362,73 2194752,72 142017624,69 0,015 0,03 1,09 57892,08 90112,17 0,56 11917 10813 ‐0,093 184,17 423,78 162139,07 263365,79 0,48 1,12 1,35
MONTEFRANCO 55 19 382692,69 211029,12 10064821,04 0,021 0,04 0,81 5669,11 10004,48 0,76 1426 1260 ‐0,116 147,99 303,72 15024,80 27880,27 0,19 0,48 1,50
POLINO 55 27 106626,62 53862,57 19532737,18 0,003 0,01 0,98 718,99 3491,73 3,86 424 267 ‐0,370 127,03 399,35 2202,74 9319,75 0,01 0,04 4,95
ARRONE 55 5 931601,71 592963,27 41002437,24 0,014 0,02 0,57 11818,20 17756,43 0,50 3637 2693 ‐0,260 163,04 345,93 31963,41 49343,14 0,17 0,33 0,93
ALVIANO 55 3 623180,45 340054,57 23866775,43 0,014 0,03 0,83 8225,72 15250,09 0,85 1595 1508 ‐0,055 213,20 413,25 23206,12 42592,59 0,16 0,40 1,48
LUGNANO IN TEVERINA 55 16 620396,65 356019,71 29820421,61 0,012 0,02 0,74 9571,72 15680,19 0,64 2116 1606 ‐0,241 168,25 386,30 25762,49 42258,02 0,15 0,31 1,17
NARNI 55 22 9124607,33 4898638,34 213033501,94 0,023 0,04 0,86 101503,52 156242,33 0,54 20804 19725 ‐0,052 235,47 462,59 283244,72 441293,52 0,83 1,77 1,13
ATTIGLIANO 55 6 660825,05 433827,77 9885757,12 0,044 0,07 0,52 4360,88 7445,80 0,71 1435 1695 0,181 302,32 389,87 12170,12 21245,95 0,23 0,49 1,15
STRONCONE 55 31 2009457,75 1362366,50 71054000,00 0,019 0,03 0,47 27998,73 40497,37 0,45 4793 4416 ‐0,079 284,24 455,04 80698,58 115956,62 0,37 0,65 0,75
GIOVE 55 14 735097,38 395207,31 15110087,39 0,026 0,05 0,86 8727,26 17840,08 1,04 1812 1747 ‐0,036 218,11 420,78 23645,72 48682,64 0,28 0,78 1,81
PENNA IN TEVERINA 55 26 425678,78 236565,47 9999514,04 0,024 0,04 0,80 6015,03 9027,91 0,50 1123 1045 ‐0,069 210,65 407,35 16539,74 25438,05 0,23 0,47 1,06
OTRICOLI 55 24 764305,11 684062,78 12314234,54 0,056 0,06 0,12 13325,81 15407,09 0,16 2329 1830 ‐0,214 293,72 417,65 36965,45 42704,56 0,70 0,86 0,22
CALVI DELL'UMBRIA 55 8 1370132,68 1152156,76 45714684,12 0,025 0,03 0,19 25997,37 30076,34 0,16 3294 1859 ‐0,436 349,77 737,03 67895,07 79304,77 0,45 0,57 0,27
CITTA' DI CASTELLO 54 13 15240175,29 8562568,74 386370594,66 0,022 0,04 0,78 111318,30 181359,59 0,63 37146 37842 0,019 230,51 402,73 312328,72 523441,61 0,67 1,49 1,24
SAN GIUSTINO 54 44 5188935,35 2365015,87 80105716,80 0,030 0,06 1,19 22108,21 42881,89 0,94 7375 10326 0,400 320,68 502,51 67259,73 132724,14 0,36 1,06 1,92
PIETRALUNGA 54 41 1457892,59 717390,43 140294461,91 0,005 0,01 1,03 20801,05 35298,09 0,70 5539 2339 ‐0,578 129,52 623,30 54659,72 95751,07 0,09 0,23 1,50
GUBBIO 54 24 12942380,55 6861273,24 525152364,22 0,013 0,02 0,89 125733,60 243586,44 0,94 37302 30453 ‐0,184 183,94 425,00 356646,51 693346,15 0,50 1,34 1,67
SELLANO 54 48 1014580,41 636496,93 85682880,84 0,007 0,01 0,59 13703,97 21242,35 0,55 2766 1209 ‐0,563 230,11 839,19 36607,09 58666,40 0,10 0,19 1,02
PRECI 54 43 777876,17 512218,74 81844257,03 0,006 0,01 0,52 10650,14 16985,43 0,59 2640 816 ‐0,691 194,02 953,28 30009,56 47581,09 0,07 0,14 0,95
NORCIA 54 35 2958256,58 1898083,94 274978285,73 0,007 0,01 0,56 28368,35 44476,63 0,57 7977 4695 ‐0,411 237,94 630,09 85138,20 133165,28 0,12 0,24 0,95
CERRETO DI SPOLETO 54 10 628669,41 416008,15 74714830,67 0,006 0,01 0,51 11854,36 17212,41 0,45 2009 1137 ‐0,434 207,07 552,92 32140,73 47712,73 0,08 0,14 0,82
UMBRIA 317082825,76 161364571,91 8453018395,99 0,019 0,04 0,50 3037432,03 5014128,07 0,65 796918 815601 0,023 202,49 388,77 8577931,13 14699157,49 0,37 0,90 1,43 
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8.4. Risultati dell’area tematica paesaggio 
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Obiettivi 

Per quanto riguarda gli aspetti di analisi paesaggistica, è noto che la 

biodiversità vegetale e animale è componente strutturante (con valore 

diagnostico) dei sistemi complessi, sino alla scala del paesaggio (inteso 

come luogo delle relazioni profonde e identitarie tra componenti 

eterogenee naturali,  storico-architettoniche, agronomiche  e socio 

economiche). Il paradigma paesistico rimanda al territorio, nel quale e 

col quale le comunità umane stabiliscono i propri rapporti con la terra.  

Il territorio è il terreno di scontro degli interessi che premono sui 

paesaggi e ne sollecitano i mutamenti.  Il riferimento alle identità locali 

e al modo con cui esse sono percepite e fatte proprie dalle popolazioni 

conferisce un significato profondamente innovativo all’azione di tutela e 

gestione dei paesaggi agrari. 

In un’area come quella umbra, caratterizzata da un paesaggio agro silvo 

pastorale che ne marca la sua identità ecologica, oltre che culturale, 

una buona parte dei problemi  di valorizzazione paesistico-ambientali 

dipende dalla consistenza  e dall’efficienza delle connessioni che 

esistono o che possono stabilirsi tra fatti, risorse e soggetti diversi e 

diversamente dislocati nel territorio.  

In questo stato di fatto, l’attenzione alla diversità paesistica (derivante 

dall’azione congiunta di processi naturali ed antropici che agiscono su 

diverse scale spazio-temporali) che contraddistingue le aree agro silvo 

pastorali umbre, appare come uno dei terreni cruciali su cui dispiegare 

le strategie di difesa della biodiversità, come pure la conservazione della 

biodiversità ha importanti ricadute sulla diversità e sul valore estetico e 

percettivo dei paesaggi interessati. 

L’Osservatorio, pertanto, al fine di favorire una buona gestione del 

paesaggio e con esso della biodiversità, si propone di monitorare i 

processi di trasformazione del territorio, sia quelli che avvengono per 

opera della natura, sia quelli che avvengono per opera dell’uomo. Si 
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rende, pertanto, necessario, oltre che l’interpretazione critica dello stato 

di fatto anche il rilevamento e la valutazione dei dati di previsione delle 

azioni trasformative, con particolare attenzione alla situazione delle 

previsioni pianificatorie. Per il primo anno, l’obiettivo era quello della 

interpretazione critica dello stato di fatto del paesaggio. 

 

Risultati 

I risultati dell’analisi paesaggistica svolta nel corso del primo anno 

consistono in una prima istruttoria e individuazione di 8 macro aree 

(scaturite dall’intersezione delle direttrici della Rete Ecologica regionale, 

con le più significative strategie trasformative a scala regionale e 

provinciale e assenza di previsioni di tutela preesistenti) per le quali 

elaborare, di concerto con il Comitato Scientifico e con i Servizi 

regionali, documenti e proposte per il PPR regionale relativamente al 

paesaggio rurale – biodiversità. 

In particolare, sono state elaborate due cartografie tematiche, in scala 

1.100.000, in cui, attraverso processi di map overlay è stata effettuata 

la lettura comparata di:  

- CARATTERISTICHE BIOLOGICHE ED INSEDIATIVE DEI PAESAGGI 

AGRARI E MONTANI; 

- SISTEMA DEI VINCOLI PREESISTENTI; 

- RETE ECOLOGICA; 

- STRATEGIE TRASFORMATIVE REGIONALI E PROVINCIALI; 

- PAESAGGI D’AREA VASTA (PPR). 

Le fonti da cui sono state estratte le suddette informazioni sono: 

• Riguardo il sistema dei vincoli: trasposizione vincoli di cui alla L. 

42/2004; piano paesaggistico regionale; 

• Riguardo le caratterizzazioni della rete ecologica: WEB GIS 

Regione Umbria, progetto di RERU; 
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• Riguardo le strategie trasformative regionali e provinciali: portale 

cartografico della Regione Umbria 

• Riguardo l’individuazione dei paesaggi d’area vasta: studi del 

piano paesaggistico regionale 

 

La cartografia di base della tav. n. 1 è una rielaborazione dell’IGM, scala 

1:100.000, estratto dal WEB GIS del Ministero dell’Ambiente. 

La cartografia di base della tav. n. 2 è una rielaborazione di dati estratti 

dal WEB GIS del Ministero dell’Ambiente. 

Sono state individuate 8 macro aree che presentano significative 

criticità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in relazione alle 

attuali norme di tutela e di gestione territoriale vigente. E’ evidente che 

il PPR potrà favorevolmente orientare la formazione della rete ecologica 

e la conservazione della biodiversità in queste aree critiche attraverso 

l’introduzione di opportune misure e azioni negli ambiti individuati dal 

piano stesso e opportunamente segnalati nella descrizione che segue. 

 

 

Descrizione delle 8 macro aree in cui intervenire con opportune 

misure per favorire la formazione della rete ecologica e la 

conservazione della biodiversita’ 

 

AREA N°1 - Alviano-Corbara-Todi 

Da Todi ai laghi di Corbara e Alviano : area tipicamente basso-

collinare, con quote prossime ai 200 m. slm., e pianeggiante nei pressi 

dei confini regionali, più vicina per unità ambientali e paesaggistiche ai 

contesti mediterranei. 

I sistemi ambientali rilevano la predominanza di formazioni boschive di 

leccio, a volte alternate a piccole aree prative. Negli spazi interstiziali, 

all’interno del sistema dei boschi, si trovano lembi di rilievi collinari con 
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coltivazioni annuali che solo in sporadici casi lasciano il posto ad aree di 

pianura alluvionale. Situazione decisamente più favorevole per queste 

ultime è invece rappresentata dal contesto limitrofo al lago di Alviano, 

nei pressi del quale seminativi ed arborati rappresentano la quasi 

totalità dell’assetto rurale. Presenti casi di colture legnose a vigneto e di 

versanti collinari termofili ricoperti da boschi di cerro o di roverella con 

latifoglie sempreverdi. La sponda orientale del lago di Corbara vede la 

presenza di versanti basso-collinari con boschi di Roverella, una 

maggiore diffusione di colture legnose (anche in adiacenza alle sponde 

del lago) e versanti con boschi di Leccio. Sulle rive dello stesso lago si 

registra la presenza di lembi di formazioni discontinue delle gole 

calcaree e delle rupi marnoso-arenacee, caratteri propri della 

vegetazione delle pareti rocciose. 

L’assetto insediativo palesa i caratteri di diffusione puntuale delle 

aggregazioni, siano esse di collina o di fondovalle. Questo accade 

soprattutto nella parte a Sud dell’area, dove si riscontrano anche casi di 

nuclei di dimensione maggiore rispetto agli esaminati, come Montecchio 

(TR), Baschi (TR) e Castiglione in Teverina (TR). In questa stessa parte 

si registrano anche numerosi casi di edificato isolato, ovvero manufatti 

rurali a servizio delle coltivazioni. Lo stesso contesto pianeggiante è 

solcato dai tracciati della A1 e dai principali scorrimenti veloci. In questo 

caso, piuttosto che addentrandosi verso Todi, muta l’assetto del 

paesaggio sin qui tipicamente naturale/rurale ed affiora uno scenario 

non di rado punteggiato da singoli manufatti non solo a conduzione del 

fondo ma anche di carattere commerciale e produttivo. 

Ridotte parti di territorio risultano sottoposte al vincolo paesaggistico 

legato alla L.1497/1939, dislocate per lo più ad est dell’area in 

questione, mentre si registra la presenza di alcuni Siti di Interesse 

Comunitario (SIC) e Zone di protezione Speciale (ZPS) circoscritte 

tuttavia all’area del lago di Corbara. Il bacino fluviale del Tevere 
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caratterizza il contesto esaminato, tanto nell’assetto vegetazionale 

quanto in quello orografico e ciò accade anche all’esterno delle aree 

sottoposte a tutela dal Parco dell’omonimo fiume.  

Rimangono tuttavia estranee al sistema di tutele parti di territorio 

costituenti tasselli di primaria importanza per l’applicazione degli 

indirizzi forniti dallo strumento della Rete Ecologica. A tal proposito si 

segnala la presenza di estese aree riconducibili alle unità regionali di 

connessione ecologica degli habitat, vicine al lago di Corbara. Presenti 

anche elementi di connettività legati ai corridoi e pietre di guado, 

dislocate nell’estrema parte occidentale dell’area. 

Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• programmi di riduzione del rischio idrogeologico; 

• aree di sviluppo industriale.  

L’area risulta coinvolta da un ristretto numero di ambiti individuati dal 

Piano Paesistico Regionale, ed in particolare dai Paesaggi d’area vasta 

10.fn “Teverina” e 5.sc “Tuderte”, il primo a dominante fisico-

naturalistica ed il secondo a dominante storico-culturale. 

 

AREA N°2 - Terni 

A sud di Terni : area alto-collinare e montana, con quote che 

mediamente si attestano intorno ai 400m. slm., vicina per unità 

ambientali e paesaggistiche ai contesti montani dell’Appennino Umbro-

Marchigiano. 

Tra la vegetazione forestale predominano boschi di sclerofille 

sempreverdi a prevalenza di Leccio e Pino d’Aleppo, disposti ai lati della 

vallata, in entrambi i versanti. In direzione Nord compaiono anche 

praterie collinari secondarie mentre gran parte del versante occidentale 

del fiume nera è interessato dalla presenza di colture specializzate 

impiantate su terreni acclivi, che disegnano un paesaggio di natura 
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rurale e tipicamente segnato dall’intervento umano. La restante parte 

del territorio è coinvolta dalla presenza di boschi di caducifoglie collinari, 

prevalentemente di cerro, Roverella, Carpino nero ecc. Sono tuttavia 

presenti casi non limitati di rimboschimenti a conifere, frutto di impianti 

artificiali a prevalenza di Cipresso o Pino nero. 

Il reticolo idrografico segnala la presenza di una notevole ricchezza della 

risorsa acqua, di cui il principale testimone è il corso del fiume Nera. 

Questo solca la stretta e profonda vallata, caratterizzando decisamente 

la percezione del paesaggio che si ottiene percorrendola. Lo stesso 

tracciato del fiume è interessato dalla presenza quasi cadenzata di 

agglomerati urbani costituiti da poco più che piccoli nuclei, peraltro 

scarsamente abitati. Appare chiaro che, anche in tal caso, le favorevoli 

condizioni altimetriche dei contesti limitrofi al letto fluviale, consentano 

l’addensamento di manufatti e nuclei insediati che faticano ad attestarsi 

alle quote maggiori. Il grado di antropizzazione della vallata è tuttavia 

regolato dalla stessa morfologia, sebbene siano evidenti il ruolo e 

l’importanza giocati dalla principale infrastruttura viaria che conduce al 

confine orientale della Regione. 

Area essenzialmente esterna alle principali forme di tutela paesaggistica 

e naturalistica. Si registrano limitati casi di parti di territorio legate alla 

L.1497/1939, né significativa è la presenza di Siti di Interesse 

Comunitario (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS). Solo ad Est 

dell’area si registra la presenza del parco fluviale del Nera. 

Rimangono esclusi dal sistema delle aree sottoposte a vincolo, lembi di 

territorio che assumono valenza significativa ai fini dell’attuazione della 

rete ecologica Regionale. In tal senso va segnalata l’abbondanza di aree 

caratterizzate da unità regionali di connessione ecologica legate agli 

habitat ed aree distinte invece da forme di connettività legate a corridoi 

e pietre di guado. 
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Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• grandi direttrici territoriali; 

• aree di sviluppo industriale; 

• nodo infrastrutturale di Terni. 

L’area è coinvolta da un unico di ambito individuato dal Piano Paesistico 

Regionale, ed in particolare dal Paesaggio d’area vasta 3.ss “Conca 

ternana”, a dominante sociale-simbolica.  

 

AREA N°3 - Lago Trasimeno. 

Versante Orientale lago Trasimeno ed aree limitrofe : area 

prettamente pianeggiante e basso collinare con quote che si aggirano 

attorno ai 300m. slm. 

Da valle a monte la pianura alluvionale cede il passo alle colture legnose 

dell’oliveto, disposte per lo più nelle vicinanze dei nuclei edificati, anche 

minori, per arrivare al sistema dei versanti collinari prevalentemente 

arenaci con boschi di leccio e latifoglie sempreverdi. Si registra anche la 

presenza dei rilievi basso collinari ricoperti di boschi termofili di 

roverella con latifoglie sempreverdi (di limitata estensione). 

Allontanandosi dalla riva del lago è possibile notare l’incremento della 

presenza di versanti collinari con boschi termofili di cerro o roverella, 

con latifoglie sempreverdi.  

Le formazioni vegetali vedono la predominanza di boschi di sempreverdi 

e boschi di caducifoglie collinari o submontane, con numerose comparse 

di oliveti. Le colture legnose predominano nei versanti meno acclivi, 

coinvolgendo una superficie piuttosto estesa delle colline circostanti. Di 

differente natura le coltivazioni che si possono riscontrare nella pianura 

a Sud di Magione, solcata dai corsi d’acqua confluenti nel lago. 

Trattasi di un’area con differenti gradi di antropizzazione se letta in 

direzione Est-Ovest piuttosto che Nord-Sud. Lo scorrimento veloce 
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Perugia-Terontola segna in modo deciso il paesaggio a Nord del lago, 

addensandosi attorno ad esso agglomerati per lo più produttivo-

commerciali che tendono a saturare gli spazi interstiziali ancora presenti 

a bordi del tracciato viario. La piana ed il contesto collinare più a Sud 

aprono ad un differente scenario nel quale, all’assetto tipicamente 

rurale non si frappongono interferenze infrastrutturali o insediative di 

rilievo. E’ questa una tipologia di paesaggio che pone facilmente in 

risalto le eccezionalità legate al pregio dei singoli manufatti a presidio 

dei coltivi, nonché delle colture stesse, il cui ruolo in ambito paesistico 

ricopre una posizione di valore oggettivo. 

L’area risulta interessata marginalmente dal vincolo legato alla 

L.1497/1939 e, sebbene estranea all’area del Parco del Lago Trasimeno, 

è ad essa limitrofa. Nella parte meridionale si segnala la vicinanza con 

un’area d’interesse archeologico, mentre Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) e Siti di Interesse comunitario (SIC) sono segnalate 

esternamente all’area, a Nord e ad Est di essa.  

Rimangono esclusi, dal sistema delle aree sottoposte a vincolo, lembi di 

territorio significativi ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica. Questa, 

infatti, individua all’interno dell’area importanti elementi caratterizzanti 

la propria struttura quali le unità regionali di connessione ecologica 

rappresentate dagli habitat, disposti per lo più a ridosso del lago, ma 

anche dalle connettività. Presente anche il tematismo delle connettività 

legate ai corridoi e pietre di guado.  

Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• grandi direttrici territoriali; 

• aree di sviluppo industriale; 

• corridoi di potenziamento infrastrutturale.  

I Paesaggi d’area vasta individuati dal Piano Paesistico Regionale 

coinvolgono l’area in esame che comprende la presenza degli ambiti 
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2.fn “Trasimeno”, 4.sc “Pievese” e 1.ss “Perugino”. A cavallo delle tre 

tipologie di paesaggio è conformato un lembo di territorio basso 

collinare e pianeggiante, solcato dalle trame del reticolo idrografico ed 

inserito nel progetto della Rete Ecologica Regionale.  

 

AREA N°4 - Trevi 

Da Trevi a Spoleto : area basso collinare, orograficamente segnata da 

quote che vanno mediamente dagli oltre 300m. slm. agli oltre 500m. 

slm., a valle delle quali si estende la vasta pianura “Umbra”. 

La successione dei sistemi di paesaggio presenti ha origine dai rilievi 

collinari con coltivazioni annuali (per la verità di limitata estensione), 

circondati dalla coltura legnosa dell’oliveto, la cui superficie avvolge una 

vasta porzione dell’area oggetto di studio. La stessa è delimitata, a 

quote maggiori, da rimboschimenti a conifera e da formazioni boschive 

basso collinari di leccio ed altre latifoglie. Presenti anche lembi di 

versanti basso collinari ricoperti da boschi di roverella o carpino nero. 

L’area valliva che si estende sino a Spoleto risulta coinvolta nel sistema 

ambientale degli impianti arborei artificiali, come quello del 

rimboschimento a conifera. Tali macchie avvolgono l’unità ambientale 

data dai rilievi basso collinari ricoperti da boschi di roverella con 

latifoglie sempre verdi, alternati a volte a piccole aree pascolive di 

origine secondaria. Più a valle compaiono i sistemi di colture legnose 

dell’oliveto, queste ultime non solo a ridosso dei nuclei edificati. 

Il territorio della bassa Valle “Umbra” è contraddistinto da una serie di 

manufatti segno di un diffuso sistema di edificato rurale a presidio degli 

oliveti, fenomeno che chiaramente svanisce in corrispondenza della 

mancata presenza di tali colture o, più semplicemente, avvicinandosi ai 

versanti. Con maggiore frequenza si incontrano piccoli aggregati con 

funzione di conduzione del fondo, punteggiando l’assetto agricolo che 

mostra chiaramente la vocazione dell’area. Il fondovalle è tuttavia 
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interessato anche dalla presenza della principale direttrice 

infrastrutturale di collegamento tra Foligno e Spoleto, nei pressi della 

quale, prevalentemente in direzione Nord, si addensano agglomerati di 

natura produttivo-commerciale, oltre che artigianale. Lo scenario offerto 

dal paesaggio ritrae situazioni che, sebbene accomunate dalla 

propensione all’attività rurale, denunciano una fisiologica difformità tra i 

contesti di valle e quelli di versante. 

Il vincolo legato alla L.1497/1939 interessa porzioni ridotte dell’area 

presa in esame che è per lo più estranea a Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC), fatta eccezione per il sito di 

Campello sul Clitunno (legato alle “fonti del Clitunno”). In tal caso 

l’areale risulta circoscritto al versante Est del contesto considerato, 

risultando prossimo alle uniche due aree aventi quote superiori ai 

1.200m. slm. 

Nel quadro generale sin qui dettagliato rimangono estranei alle 

principali gerarchie di tutela lembi di territorio che assumono intrinseca 

valenza ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica Regionale. Tra i suoi 

contenuti si segnala la presenza di elementi riconducibili alle unità 

regionali di connessione ecologica degli habitat, riservati alla parte più 

orientale dell’area. Presenti anche contesti propri delle connettività 

legate alle forme dei corridoi e pietre di guado, insieme ai quali, a 

fondovalle, si registra la presenza di residuali connettività legate ai 

frammenti. 

Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• due grandi direttrici territoriali; 

• vicinanza con il grande nodo infrastrutturale di Foligno; 

• vicinanza ad aree vocate al potenziamento degli insediamenti 

industriali; 

• corridoi di potenziamento infrastrutturale. 
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I paesaggi d’area vasta individuati dal Piano Paesistico Regionale sono il 

4.fn “Colfiorito” e 2.ss “Valle Umbra”. Dei due, il secondo è a dominante 

sociale-simbolica.  

 

AREA N°5 - Nocera Umbra 

Da Nocera Umbra fino al Subasio: area prossima al confine orientale 

della Regione, caratterizzata da una situazione altimetrica vicina a 

quella dell’Appennino Umbro, con quote che si attestano anche al di 

sopra dei 1.000m. slm. nel caso del Monte Subasio. La Valtopina è sede 

del principale reticolo infrastrutturale ed è affiancata ad Ovest quanto 

ad Est da rilievi pronunciati caratterizzanti un contesto propriamente 

alto-collinare/montano.  

Trattasi di area in cui la successione dei sistemi di unità ambientali 

avviene in maniera piuttosto netta, passando dalle alture collinari con 

boschi di roverella o carpino nero a limitate aree pascolive di origine 

secondaria a bromo. Ampi, a queste quote, appaiono i rimboschimenti a 

conifere, frutto di impianti arborei segno di un paesaggio da definirsi in 

parte antropico. Alle quote maggiori il sistema presente è quello dei 

versanti e sommità con pascoli di origine secondaria a bromo. 

Tra le colture forestali ed agrarie si registrano quelle specializzate 

impiantate su terreni acclivi, mentre tra la vegetazione forestale 

prevalgono le formazioni di bosco di sempreverdi e bosco di caducifoglie 

collinari e submontane, oltre alle già menzionate situazioni di impianti 

arborei di rimboschimento a conifere. 

I borghi presenti hanno conformazione puntuale e si attestano su una 

fascia di medio-alta collina. Scendendo a valle è evidente una maggiore 

densificazione di insediamenti rurali sparsi a presidio delle coltivazioni. 

Lo scenario paesaggistico è tipicamente di vallata, segnato da una forte 

presenza di formazioni vegetazionali, quindi coesistente con un 

preponderante valore naturalistico del contesto, in particolar modo nei 
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pressi del centro di Bastia Umbra e nelle aree limitrofe al Monte 

Subasio. Percezione, questa, che si affievolisce risalendo la vallata in 

direzione Gualdo Tadino ove, per naturale conformazione orografica, 

l’apertura della piana favorisce l’addensarsi di agglomerati di natura 

produttiva e commerciale nelle vicinanze delle principali direttrici di 

traffico. 

Il tratto di corridoio vallivo che da Foligno si estende a Nocera Umbra è 

delimitato ad Ovest dall’area protetta del Subasio mentre ad est trova in 

lontananza unicamente alcuni Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 

l’area di Colfiorito. Nel mezzo è il reticolo fluviale a fungere da 

accentratore delle dinamiche sociali ed economiche grazie alla 

favorevole situazione orografica, oltre la quale si presentano ad Ovest le 

principali estensioni di aree aventi quota superiore ai 1.200m. slm. 

(vedi Monte Subasio). 

Rimane estraneo alle principali forme di tutela il lembo di territorio sin 

qui descritto, il quale assume intrinseca valenza ai fini dell’attuazione 

della Rete Ecologica Regionale. L’intero tratto di vallata raggruppa un 

notevole numero di situazioni facenti capo alle unità regionali di 

connessione ecologica legate agli habitat. Solo spostandosi a Sud e a 

Nord si riscontrano unità regionali di connessione ecologica legate alle 

connettività.  

Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• grandi direttrici territoriali; 

• vicinanza con i grandi nodi infrastrutturali di Perugia e Foligno; 

• aree di sviluppo industriale. 

L’area risulta coinvolta da un ristretto numero di ambiti individuati dal 

Piano Paesistico Regionale, ed in particolare dai Paesaggi d’area vasta 

2.ss “Valle Umbra”, a dominante sociale-simbolica, e 3.sc “Gualdese-

Nocerino” a dominante storico-culturale. L’area di confine tra i due 
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ambiti rappresenta esattamente la porzione centrale del lembo di 

territorio preso in considerazione. 

 

AREA N°6 - Alto Tiberina 

Da Montone a Umbertide: area di prevalente pianura e rilievi basso-

collinari, situata in prossimità della congiunzione di diversi corsi d’acqua 

affluenti del Tevere, motivo della notevole diversificazione e ricchezza 

del reticolo idrografico. L’orografia registra una situazione altimetrica 

che si attesta mediamente attorno ai 300m. slm., con situazioni 

chiaramente differenti tra i coltivi alluvionali e quelli d’alto versante. 

I prevalenti sistemi ambientali sono quelli delle aree agricole delle 

pianure alluvionali e quello delle aree agricole dei rilievi collinari con 

coltivazioni annuali. Compaiono aree di bassa collina o pianura 

caratterizzate da sedimenti sabbiosi ricoperti da boschi di Cerro e 

Roverella. In estensione limitata ma pur presenti si registrano anche i 

versanti basso-collinari con boschi termofili di Roverella e Cerro e quelli 

alto-collinari (più nell’interno) alternati a piccole aree pascolive. Il 

passaggio da bassa ad alta collina segna in realtà anche quello tra aree 

coltivale dei rilievi ed aree di versante a bosco (in tutte le sue varianti). 

Verso valle compaiono le forme vegetali proprie dei corsi fluviali, ovvero 

con boschi di salice bianco o ontano nero.  

Vegetazioni erbacee e forestali fanno la loro presenza tra le tipologie 

riscontrate, seppur vada considerata la ridotta estensione rispetto alla 

superficie dedicata ai coltivi (siano essi in uso o abbandonati). Presenti 

oliveti e colture specializzate, per lo più all’interno delle già formate 

aree agricole a regime annuale. 

Il principali nuclei abitati si trovano nelle aree di fondovalle lambite 

dagli appezzamenti agricoli anche dei rilievi collinari, dove presenti e 

diffusi risultano sistemi di edificato sparso a conduzione del fondo. 

Questi lasciano il posto ad occasioni puntuali addentrandosi nell’alta 
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collina. La direttrice dell’E45 solca la vallata da Nord a Sud facendo 

registrare casi di addensamento di agglomerati insediativi a carattere 

non solo residenziale ma anche produttivo-commerciale. Questo accade 

soprattutto in prossimità del capoluogo Regionale e nelle vicinanze del 

principale centro vallivo (Umbertide). La prevalente vegetazione di 

caducifoglie collinari contribuisce, insieme alla trama di tracciati poderali 

e rurali di vario genere, a disegnare il paesaggio locale confermandone 

la preminente vocazione agricola. 

L’area non risulta interessata dalla presenza di Siti di Interesse 

Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). E’ lambita a Sud 

da parti di territorio vincolate ai sensi della L. 1497/1939, pur 

rimanendo ad esse sostanzialmente estranea. Il reticolo idrografico 

costituito dal principale corso fluviale, quello del Tevere, e dai suoi 

affluenti segna profondamente l’orografia ma anche la stessa vocazione 

dell’area esaminata. 

Esterno alle principali forme di tutela derivanti da vincoli di natura 

paesaggistica e naturalistica, tale lembo di territorio denuncia una 

chiara centralità nell’assetto della Rete Ecologica Regionale. Al suo 

interno infatti si riscontra un’estesa superficie caratterizzata da unità 

regionali di connessione ecologica legate agli habitat, mentre nel 

fondovalle si registra la presenza anche di limitate aree di connettività 

legate ai corridoi e pietre di guado. 

Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• grandi direttrici territoriali; 

• vicinanza con il grande nodo infrastrutturale di Città di Castello; 

• programmi di riduzione del rischio idrogeologico; 

• corridoi di potenziamento infrastrutturale; 

• aree di sviluppo industriale. 
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Il Piano Paesistico Regionale riserva all’area in esame il paesaggio 

d’area vasta riconducibile prevalentemente all’1.sc “Tifernate”, a 

dominanza storico-culturale. Tale tipologia di ambito caratterizza l’intera 

area alto-Tiberina nel suo versante Occidentale.  

 

AREA N°7 - Città di Castello 

Da Città di Castello sino a San Sepolcro: area prevalentemente 

basso-collinare e pianeggiante, trasversale rispetto al letto del fiume 

Tevere. La situazione altimetrica denuncia rilievi che vanno mediamente 

dai 300m. slm. ai 400m. slm.. 

L’area assume una configurazione di alternanza tra pianure e basse 

colline, con sedimenti sabbiosi ricoperti da boschi di cerro, roverella o 

farnia da una parte e aree agricole di rilievi collinari con coltivazioni 

annuali dall’altra. Queste ultime delineano, esse stesse, un paesaggio di 

tipo antropico che coesiste con quello prettamente naturale del 

“Sistema dei substrati sabbiosi, sabbioso-argillosi o sabbioso-

conglomeratici” cui appartengono le aree boschive sopra menzionate. Il 

versante che segna il confine tra i due ambiti di cui sopra e l’alta collina 

è distinto dalla presenza di impianti arborei di rimboschimento a 

conifere, elemento anch’esso di paesaggio strettamente derivante 

dall’intervento umano. 

I suddetti rimboschimenti ed i boschi di caducifoglie collinari e 

submontani occupano la maggioranza della superficie presa in esame, 

che sotto l’aspetto geobotanico alterna quindi colture forestali ed 

agrarie (i primi) a vegetazione forestale (i secondi). 

Sulla pianura alluvionale è ubicata anche la principale direttrice di 

trasporto su gomma, proveniente da Perugia e diretta a Ravenna (E45) 

con aree agricole a coltivazione annuale ad essa adiacenti. La vicinanza 

ad un contesto urbanizzato di fondovalle consente di registrare 

occasioni puntuali di manufatti agrari in stretto rapporto con i coltivi 
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presenti. Ne consegue che lo scenario paesaggistico si riveli conforme 

alla vocazione rurale dell’alto Tevere, sebbene elevato sia il grado di 

conservazione della componente più strettamente naturale e 

“ragionata” sia la presenza di colture intensive. 

L’area è segnata esternamente, a nord ed a Sud, dalla presenza del 

vincolo legato alla L.1497/1939, riguardante, a dire il vero, superfici di 

ridotte dimensioni e circoscritte ai principali nuclei edificati. Si registra la 

vicinanza ad aree SIC e ad una ZPS ma in entrambi i casi trattasi di 

porzioni di territorio periferiche rispetto al contesto esaminato. Per il 

resto, il reticolo idrografico caratterizza fortemente l’ambito dell’alta 

valle Tiberina, segnata profondamente dalla trama degli affluenti del 

Tevere.  

La vocazione naturalistica, soprattutto del versante Orientale dell’area, 

chiarisce come il carattere distintivo nel complesso dei contenuti della 

Rete Ecologica sia quello delle unità Regionali di connessione ecologica 

degli habitat. Ad esse si affiancano, più ad Ovest, le connettività legate 

ai corridoi e pietre di guado. Tali aree, estranee al sistema delle tutele 

già vigenti sono certamente strumentali all’attuazione della Rete 

Ecologica Regionale.  

Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• grandi direttrici territoriali; 

• vicinanza con il grande nodo infrastrutturale di Città di Castello; 

• programmi di riduzione del rischio idrogeologico; 

• corridoi di potenziamento infrastrutturale. 

Il Piano Paesistico Regionale individua, per l’area in esame, i paesaggi 

d’area vasta 1.sc “Tifernate”, a dominanza storico-culturale, e l’1.fn 

“Bocca Seriola” a dominanza fisico-naturalistica. 
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AREA N°8 - Gualdo Tadino 

Gualdo Tadino: area di media collina, con quote che vanno dai 300 m. 

slm. ai 700m. slm. ed oltre. L’incontro delle vallate presidiate dai centri 

di Gubbio e Gualdo Tadino consente di inquadrare lo scenario naturale 

cogliendone l’addolcimento dei caratteri morfologici, gli stessi che 

manifestano decisi inasprimenti all’avvicinarsi alla catena Appenninica. 

Il passaggio da questa alla piana alluvionale avviene in maniera 

alquanto decisa, frapponendo una fascia collinare che repentinamente 

sale alle prime vette del sistema montano.  

Anche in tal caso la successione dei sistemi di unità ambientali avviene 

secondo una dinamica piuttosto brusca, passando dalle alture collinari 

con boschi di roverella o carpino nero a limitate aree pascolive di origine 

secondaria a bromo. Presenti anche rimboschimenti a conifere e colture 

specializzate impiantate per lo più su terreni acclivi, sebbene queste 

ultime vadano progressivamente perdendosi nello spostarsi in direzione 

Nord. Alle quote maggiori il sistema presente è quello dei versanti e 

sommità con pascoli di origine secondaria a bromo. 

Nella vegetazione forestale prevalgono le formazioni di bosco di 

sempreverdi e bosco di caducifoglie collinari e submontane. 

Condizioni orografiche maggiormente favorevoli facilitano la diffusione 

di borghi non solo residenziali per lo più a sviluppo lineare lungo le 

arterie di trasporto su gomma. E’ in corrispondenza di tali tracciati che 

si registrano anche le maggiori presenze dei poli industriali, oltre i quali 

riappare l’assetto proprio di un contesto prettamente rurale, 

punteggiato da manufatti a conduzione del fondo e sporadici casi di 

agglomerati di poggio o crinale. Non di particolare rilievo la situazione 

del reticolo idrografico mentre il grado di antropizzazione della piana 

denuncia la strategica posizione di alcuni nodi di scambio come Fossato 

di Vico e lo stesso Gualdo Tadino. 
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L’area risulta sostanzialmente estranea alle principali aree protette locali 

e solamente nell’estremo versante orientale della Regione si segnala la 

presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) ed aree aventi quote 

superiori ai 1.200m. slm. Il reticolo idrografico, invece, caratterizza 

fortemente il contesto locale, offrendo uno scenario senza soluzione di 

continuità fino a Valtopina e Foligno.  

Nonostante l’estraneità alle principali forme di tutela naturalistica, l’area 

è pienamente coinvolta nelle dinamiche innescate dal progetto di Rete 

Ecologica Regionale. Ad Est e ad Ovest della vallata sono raggruppate le 

più estese aree caratterizzate dalle unità regionali di connessione 

ecologica legate agli habitat, mentre nel fondovalle si registra la 

presenza di forme di connettività legate a corridoi e pietre di guado, 

così come unità regionali di connessione ecologica legate alla 

connettività. 

Lo scenario individuato dalle strategie trasformative d’ordine Regionale 

e Provinciale prevede la presenza di: 

• dinamiche di programma per gli insediamenti industriali; 

• aree di sviluppo industriale; 

• corridoi di potenziamento infrastrutturale. 

Il Piano Paesistico Regionale contempla per l’area in esame unicamente 

il paesaggio d’area vasta 3.sc “Gualdese-Nocerino” a dominante storico-

culturale, sebbene la condizione di naturalità dell’area contribuisca a 

qualificare paesaggisticamente il territorio.  
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Si allegano alla presente relazione (CD-rom allegato): 

• tav. n. 1, elaborato in scala 1: 100.000 con rappresentazione 

sintetica delle strategie trasformative a livello regionale e 

provinciale e del progetto di RERU; 

• tav. n. 2, elaborato in scala 1: 100.000 con rappresentazione 

sintetica delle aree protette, aree tutelate ai sensi della L. 

42/2004 e individuazione delle 8 macro aree in cui intervenire con 

opportune misure per favorire la formazione della rete ecologica e 

la conservazione della biodiversità. 
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8.5. La valutazione della biodiversità e della   
sostenibilità nei siti Natura 2000 in Umbria 
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La valutazione della biodiversità e della sostenibilità 
nei siti Natura 2000 in Umbria 

 
 
Introduzione 

La Direttiva Habitat prevede che gli Stati Membri debbano mettere in 

pratica azioni concrete per garantire uno stato di conservazione 

favorevole degli habitat e delle specie presenti nei siti appartenenti alle 

rete ecologica Natura 2000. Nello specifico l’obiettivo che si pone la 

Direttiva è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile di queste aree 

attraverso l’integrazione della gestione delle risorse naturali con le 

attività economiche e le esigenze sociali e culturali delle popolazioni 

locali. E’ noto che la Direttiva non prevede l’obbligatorietà dei Piani di 

gestione per tutti i siti Natura 2000, poiché in taluni casi l’individuazione 

di misure di conservazione può essere sufficiente. Per i siti più 

complessi, però, la promozione di uno sviluppo sostenibile non può 

prescindere dalla elaborazione di appropriati Piani di Gestione che 

prevedano oltre a delle  misure di conservazione anche delle misure di 

sviluppo di carattere socio - economico. 

 

 

Obiettivo dello studio 

L’obiettivo del presente studio è quello di fornire informazioni al 

decisore pubblico che siano di  supporto all’individuazione dei siti 

Natura 2000 per i quali redigere un vero e proprio Piano di Gestione con 

appropriate misure di sviluppo socio-economico.  

Per perseguire questo obiettivo è stata messa a punto una metodologia 

basata su di  un set di indicatori in grado di esprimere il grado di 

biodiversità dei singoli siti Natura 2000 e su di un indice in grado di 

valutare il grado d’intensità delle attività umane all’interno dei siti. Gli 

indicatori di biodiversità  sono stati sintetizzati in una valutazione unica 
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attraverso un’analisi Multicriteri (MCDA). L’intensità delle attività umane 

è stata sintetizzata direttamente in un indice. 

Il metodo, quindi,  non solo prevede di stilare una graduatoria dei siti 

Natura 2000 sulla base del diverso grado di biodiversità grazie all’analisi 

multicriteri, ma consente  di incrociare questa informazione con il livello 

d’intensità delle attività umane all’interno del sito stesso. Sia questo 

tipo d’indicatore  che gli indicatori di biodiversità sono stati desunti, in 

questa prima fase, dai Formulari Standard dei siti Natura 2000 

pubblicati nel sito dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura. Come noto, in 

Umbria sono stati individuati 98 SIC (Direttiva 49/92 CEE) e 7 ZPS 

(Direttiva 409/72). Le  7 ZPS coincidono con i siti SIC, anche se 

presentano superficie più ampia; per tale motivo la presente analisi ha 

preso in considerazione i soli 98 SIC. 

La metodologia individuata potrà essere riapplicata prevedendo per gli 

indicatori dei dati più aggiornati o una loro sostituzione con altri 

indicatori ritenuti più appropriati nel descrivere il livello di biodiversità di 

ogni singolo sito Natura 2000. 

 

 

Fasi del lavoro  

Le fasi del lavoro svolto sono state: 

 

1) Utilizzazione di un metodo multicriteriale al fine di effettuare una 

valutazione comparativa  tra i siti Natura 2000 dell’Umbria basata sul 

livello di biodiversità con conseguente individuazione di un indice di 

biodiversità per ciascun sito 

2) Individuazione di un indice in grado di valutare il livello di intensità 

delle attività umane nei siti Natura 2000 dell’Umbria 
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3) Incrocio in un sistema di assi cartesiani dei due indici individuati per 

ciascun sito 

4) Individuazione di quattro tipologie di siti  

 

 

Metodologia 

Il motore centrale del modello è costituito da un set di indicatori, in 

grado di rappresentare il grado di biodiversità di ciascun sito Natura 

2000 umbro tratti dalle informazioni raccolte nei Formulari Standard 

Natura 2000. 

I risultati sono ricavati attraverso un modello di analisi multicriteriale 

che consente di affrontare problemi complessi valutando singolarmente 

ma in modo integrato tutte le variabili in gioco, attribuendo a ciascuna 

di esse la propria importanza relativa. I metodi di valutazione 

multicriteriale consentono di affrontare valutazioni comparative e di 

classificare una serie di alternative usando un insieme di regole 

decisionali.  

L’analisi multicriteri è una metodologia derivata dalle discipline della 

ricerca operativa e della teoria delle decisioni. 

 “Un’analisi multicriteriale differisce da un’analisi a criterio unico per il 

fatto che tende a rendere esplicita una coerente famiglia di criteri, che 

servirà come uno strumento di comunicazione intelligibile, accettabile 

ed esaustivo, per permettere la concezione, la giustificazione e la 

trasformazione delle preferenze all’interno di un processo decisionale” 

(Roy, 1996). Lo stesso autore aggiunge poi che nulla vieta che, in una 

fase avanzata dell’analisi, si possa aggregare gli n criteri in un unico 

criterio di sintesi, il cui significato però a quel punto è ben diverso da 

quello dell’uso di un unico criterio scelto a priori. 

Il significato operativo della metodologia si riassume in un confronto fra 

i valori assunti da tutti gli indicatori per ciascuna delle alternative, 
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ottenendo come risultato finale una classificazione delle alternative 

stesse in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, in 

presenza di priorità definite. 

Nel caso specifico, come sarà illustrato più avanti, sono a disposizione 

indicatori che hanno tutti natura quantitativa; pertanto, la metodologia 

è da ricercarsi tra i metodi quantitativi discreti. Questi metodi hanno lo 

scopo di fornire informazioni sulla capacità delle alternative di 

raggiungere contemporaneamente gli obiettivi rappresentati dagli 

indicatori utilizzati nell’analisi.   

I due elementi di partenza, che rappresentano l’input per l’ottenimento 

dei risultati, sono: 

1. una matrice di valutazione X, di dimensioni J x I, considerando i 

(i=1,…..I) alternative e j (j=1,…..J) indicatori o criteri. Per ciascun 

indicatore, il comportamento nei riguardi di ogni alternativa è 

rappresentato da zji, zji’,…..zjI corrispondente al valore assunto 

dall’indicatore j per  ciascuna delle I alternative. La matrice, così, 

racchiude in sé tutte le informazioni sul comportamento di ciascun 

indicatore nei confronti di ciascuna alternativa; 

2. un sistema di pesi wj (j=1…..J), che fornisce informazioni 

sull’importanza relativa attribuita ai diversi indicatori, e che è 

rappresentato dal vettore: 

 

w = (w1,…..wj) 

 

Nel caso studio prescelto, il set degli indicatori di biodiversità, 

rappresenta l’insieme dei parametri utili alla valutazione, mentre le 

alternative sono rappresentate dai siti SIC  Natura 2000 umbri.  

Una volta quantificati gli indicatori per ciascun sito, il punto di partenza 

è la creazione di una matrice di valutazione, costituita da 98 righe (i siti 
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SIC) ed 12 colonne (gli indicatori). La matrice rappresenta il 

comportamento di ciascun sito nei confronti degli indicatori utilizzati. 

 

E’ da sottolineare come i valori degli indicatori contenuti nelle matrici 

siano espressi ciascuno nella propria unità di misura, presentando 

quindi un alto livello di eterogeneità. Pertanto, si rende necessaria una 

standardizzazione ed una trasformazione degli indicatori, in criteri. Il 

criterio, a differenza dell’indicatore di partenza che esprime solo una 

misura, una quantificazione di un certo fenomeno o di una certa 

caratteristica, è invece espressione delle preferenze dell’analista in 

riferimento agli obiettivi da conseguire. In altri termini, occorre 

trasformare la misura pura e semplice di un determinato fenomeno in 

un punteggio che esprima “la direzione” di queste misure quantitative e 

cioè se quella quantità è più o meno positiva rispetto agli obiettivi 

dell’analisi e rispetto a tutti gli altri valori presenti. 

 

Il problema della standardizzazione viene affrontato impostando due 

equazioni, una lineare crescente, ed una lineare decrescente, in grado 

di trasformare tutti i valori della matrice in numeri da 0 ad 1, con la 

regola che tanto più si è vicini all’1, tanto più si raggiunge l’obiettivo 

prefissato, e quindi, per ciascun indicatore, un’alternativa evidenzia una 

buona performance rispetto a quel indicatore.  

Dopo la standardizzazione, la matrice contiene solo numeri compresi tra 

0 e 1.  

Il passaggio successivo è quello della ponderazione, cioè l’attribuzione 

di importanza relativa a ciascun indicatore rispetto agli altri. Questo 

passaggio viene effettuato mediante la costruzione di un vettore di pesi 

W. I pesi vengono assegnati secondo regole di priorità prefissate. Dopo 

l’applicazione dei pesi, si ottiene la cosiddetta matrice di lavoro pesata, 
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che mantiene sempre il significato della precedente, cioè la scala di 

misura compresa tra 0 ed 1.  

Sui dati così elaborati, è possibile applicare la metodologia di 

aggregazione, che porta, come risultato finale, ad una classificazione 

delle alternative (i siti Natura 2000), in base ad un indice aggregato. 

Parallelamente si effettua una valutazione relativa al livello di intensità 

delle attività umane che vengono svolte all’interno di ciascun sito 

 

Alla fine si procede all’incrocio dei dato sul grado di biodiversità con 

quello relativo all’intensità delle attività umane, pervenendo ad un 

giudizio sulla predisposizione del sito ad uno sviluppo sostenibile e 

dunque alla necessità che venga redatto per il sito stesso un 

appropriato piano di gestione. 

 

 

Indicatori 

Facendo riferimento ai dati raccolti per la compilazione dei Formulari 

standard relativi ai siti umbri della rete Natura 2000 sono stati 

individuati 12 indicatori di biodiversità. Essi sono: 

 

1) Habitat tipici (ha) : è la superficie di ciascun sito interessata dagli 

habitat tipici (codificati) presenti nel sito stesso. E’ dato dalla somma 

delle superfici di ciascun habitat tipico presente nel sito 

 

2) Rappresentatività dell’habitat (indice): esprime il grado di 

rappresentatività di un habitat presente nel sito. Poiché tale valutazione 

è stata effettuata da coloro che hanno redatto i Formulari Standard 

seguendo il criterio del “miglior giudizio degli esperti”, risulta espressa 

con delle lettere, le quali indicano: 
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A - Rappresentatività eccellente 

B - Rappresentatività buona 

C - Rappresentatività significativa 

D – Presenza non significativa 

 

Poiché in ciascun sito Natura 2000 sono presenti più habitat 

rappresentativi del sito stesso con diverso grado di rappresentatività e 

data l’esigenza di pervenire ad  un unico dato riassuntivo relativo alla 

rappresentatività degli habitat presenti nel sito, si è proceduto con il 

seguente metodo: 

E’ stato attribuito un valore numerico a ciascun grado di 

rappresentatività (A =3; B=2; C=1; D=0) e poi è stata effettuata una 

media aritmetica. 

 

3) Stato di conservazione degli habitat (indice). Si riferisce al 

grado di conservazione della struttura e della funzione degli habitat 

tipici presenti nel sito. Anche in questo caso ogni habitat tipico ha  un 

diverso livello di conservazione indicato con delle lettere le quali 

indicano: 

A =  stato di conservazione eccellente 

B = stato di conservazione buono 

C = stato di conservazione ridotto 

Anche in questo caso per riassumere le informazioni in un unico dato 

relativo al sito è stato attribuito un valore numerico a ciascun livello di 

conservazione (A =3; B=2; C=1) e poi è stata effettuata una media 

aritmetica. 

 

4)Habitat prioritari (ha): è la superficie del sito interessata da 

“habitat prioritari” indicati nella Direttiva Habitat (CEE 43/92) 
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5) Numero delle specie di uccelli (n°): è il numero delle specie 

ornitologiche elencate e non elencate nell’Allegato I della Direttiva 

Habitat (CEE 43/92) rinvenute nel sito stesso 

 

6)Stato di conservazione dell’ambiente idoneo agli uccelli 

(indice): è il grado di conservazione degli elementi degli habitat 

importanti per gli uccelli presenti nel sito considerando anche la 

possibilità di ripristino. Per ciascuna specie ornitologica si ha: 

A =  stato di conservazione eccellente 

B = stato di conservazione buono 

C = stato di conservazione ridotto 

 

Anche in questo caso per riassumere le informazioni in un unico dato 

relativo al sito è stato attribuito un valore numerico a ciascuno stato  di 

conservazione (A =3; B=2; C=1) e poi è stata effettuata una media 

aritmetica 

 

7)Numero delle specie di uccelli nidificanti (n°): è il numero delle 

specie ornitologiche nidificanti elencate e non elencate nell’Allegato I 

della Direttiva Habitat (CEE 43/92) rinvenute nel sito stesso 

 

8)Numero delle specie di mammiferi (n°): è il numero delle specie 

di mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat (CEE 

43/92) rinvenute nel sito stesso 

 

9)Numero delle specie di anfibie e rettili (n°): è il numero delle 

specie di anfibi e erettili elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 

(CEE 43/92) rinvenute nel sito stesso 
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10)Numero delle specie di pesci (n°): è il numero delle specie di 

pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat (CEE 43/92) 

rinvenute nel sito stesso 

 

11)Numero delle specie di invertebrati (n°): è il numero delle 

specie di invertebrati elencati  nell’Allegato II della Direttiva Habitat 

(CEE 43/92) rinvenute nel sito stesso 

 

12)Numero di altre specie di flora e fauna (n°): è il numero di altre 

specie di flora e fauna non elencati  nell’Allegato II della Direttiva 

Habitat (CEE 43/92) rinvenute nel sito stesso 

 

 

Matrice di valutazione 

Quantificati gli indicatori selezionati, è stato possibile compilare la 

matrice di valutazione composta di 12 righe (gli indicatori) e 98 colonne 

(i siti  SIC Natura 2000 umbri) come di seguito schematizzato nella 

tabella 1. 

La matrice è stata quindi importata nel software Definite 3.1 per 

l’elaborazione dei dati attraverso l’analisi multicriteri utilizzando il 

metodo della somma pesata. 

 

Il software prima di procedere alle fasi successive dell’elaborazione e di 

richiedere ulteriori input relativi alla standardizzazione dei dati e al peso 

attribuito a ciascun indicatore, ha proposto di eliminare dall’analisi le 

alternative dominate, cioè quei siti Natura 2000 che, per tutti gli 

indicatori considerati, presentano dei valori sempre inferiori a quelli 

assunti da altri siti dominanti. 
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Operata questa cernita, che ha portato a scartare dall’analisi alcuni siti 

minori, il metodo è stato applicato ai rimanenti 61 siti SIC della rete 

Natura 2000. 

 
Tabella 1 
Indicatori IT5210001 IT5210002 IT5210003 IT5210004 IT5210005 IT5210006  …. IT5220023
Habitat (ha) 259,7 35,7 188,37 118,96 412,62 1205,58  …. 1086,3
Rappesentatività degli habitat (indice) 3,0 3,0 3,0 2,3 2,4 2,0  …. 1,7
Stato di conservazione degli habitat (indice) 2,5 2,0 1,8 2,0 2,2 2,3  …. 2,2
Habitat prioritati (ha) 0,0 0,0 0,0 14,9 149,5 0,0  …. 0,0
Numero di specie di uccelli (n°) 21 6 52 17 5 21  …. 6
Stato di conservazione dell'ambiente idoneo agli uccelli (indice) 2,2 0,0 2,3 2,1 3,0 1,3  …. 1,7
Numero di specie di uccelli nidificanti (n°) 7 0 4 5 1 3  …. 3
Numero di specie di  mammiferi (n°) 0 1 0 0 0 0  …. 0
Numero di specie di anfibi e di rettili (n°) 0 0 0 0 2 2  …. 0
Numero di specie  di pesci (n°) 3 0 4 1 0 0  …. 0
Numero di specie di invertebrati(n°) 2 3 0 2 3 2  …. 2
Numero di altre specie di flora e di fauna (n°) 11 7 10 4 14 11  …. 4  
 
 
Standardizzazione 

La standardizzazione ha lo scopo di trasformare gli indicatori in criteri 

cioè consente il passaggio da  una misura pura e semplice ad un 

punteggio che esprime “la direzione” di queste misure quantitative. E’ in 

questa fase che l’analista stabilisce se quella quantità è più o meno 

positiva, rispetto agli obiettivi dell’analisi e rispetto a tutti gli altri valori 

presenti. 

Vengono impostate due equazioni, una lineare crescente, ed una lineare 

decrescente, in grado di trasformare tutti i valori della matrice in 

numeri da 0 ad 1, con la regola che tanto più si è vicini all’1, tanto più 

si raggiunge l’obiettivo prefissato, e quindi, per ciascun indicatore, 

un’alternativa evidenzia una buona performance rispetto a 

quell’indicatore.  

Dopo la standardizzazione, la matrice contiene solo numeri compresi tra 

0 e 1, con la regola che tanto più si è vicini all’1, tanto più si raggiunge 

l’obiettivo prefissato, e quindi, per ciascun indicatore, un’alternativa 

evidenzia una buona performance rispetto a quell’indicatore.  

Nel caso specifico, tutti i criteri sono stati standardizzati utilizzando  una 

funzione lineare crescente. 
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Tabella 2 

1 2 3 4 
Sup. habitat prioritari Sup. habitat tipici Numero di altre specie 

di flora e di fauna 
Rappresentatività degli 
habitat 

 Numero di specie di 
uccelli 

 Stato di conservazione 
degli habitat 

 Numero di specie di 
uccelli nidificanti 

 Stato di conservazione 
dell’ambiente idoneo agli 
uccelli 

   Numero di specie di 
mammiferi 

   Numero di specie di 
anfibie e di rettili 

   Numero di specie di pesci 
   Numero di specie di 

invertebrati 
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Tabella 3
Ordine Codice Nome del sito Indice BIO 

1 IT5210018 Lago Trasimeno 1,00
2 IT5210056 Monti lo Stiglio-Pagliaro 0,90
3 IT5210014 Monti Maggio - Nero 0,76
4 IT5210040 Boschi dell'alta Valle del Nestore 0,74
5 IT5210058 Monti Galloro - dell'Immagine 0,64
6 IT5210009 Monte Cucco 0,56
6 IT5220008 Valle del Rio Freddo (Monte Cucco) 0,56
7 IT5210063 Monti Coscerno - Civitella - Aspra 0,54
7 IT5220013 Monte Torre Maggiore 0,54
8 IT5220004 Boschi di Prodo - Corbara 0,52
9 IT5210055 Gola del Corno - Stretta di Biselli 0,46

10 IT5220014 Valle del Serra 0,44
11 IT5210067 Monti Pizzuti - Alvagnano 0,42
12 IT5210005 Gola del Corno di Catria 0,38
12 IT5210031 Col Falcone 0,38
12 IT5210034 Palude di Colfiorito 0,38
12 IT5210057 Fosso di Camposolo 0,38
13 IT5210003 Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio 0,36

14 IT5210013 Boschi del bacino di Gubbio 0,36
15 IT5210060 Monte il Cerchio 0,34
15 IT5220022 Lago di San Liberato 0,34
16 IT5210001 Serre di Burano 0,32
16 IT5220011 Lago di Alviano 0,32
17 IT5210017 Boschi di Pischiello 0,28
17 IT5210020 Boschi di Ferretto -Bagnolo 0,28
17 IT5210065 Roccaporena 0,28
17 IT5210073 Alto Bacino del Torrente lama 0,28
18 IT5210006 Boschi di Morra 0,26
18 IT5210050 Valle di Pettino 0,26
19 IT5210048 Valle di Campiano 0,24
20 IT5210021 Monte Malbe 0,22
20 IT5210068 Laghetto e Piano di Gavelli 0,22
20 IT5220018 Lago di Piediluco 0,22
21 IT5210023 Colli Selvalonga - Il Monte 0,20
21 IT5210037 Selva di Cupignolo 0,20
21 IT5210059 Marcite di Norcia 0,20
22 IT5210004 Boschi di Pietralunga 0,18
22 IT5210012 Boschi di Montelovesco 0,18
22 IT5210075 Boschi e Pascoli di Fratticiola Selvatica 0,18
22 IT5210078 Colline Premartane 0,18
22 IT5220003 Bosco dell'Elmo 0,18
23 IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno 0,16
23 IT5210054 Fiume Tevere fra Monte Molino e Pontecuti 0,16
23 IT5220016 Monte la Pelosa 0,16
24 IT5220020 Gole di Narni - Stifone 0,14
25 IT5210032 Piani di Annifo 0,12
25 IT5210047 Monti Serano-Brunette 0,12
25 IT5210076 Monte Alago 0,12
26 IT5210002 Serre di Burano 0,08
26 IT5210042 Lecceta di Sassovivo 0,08
26 IT5210046 Valnerina 0,08
26 IT5210079 Castagneti di Moro 0,08
27 IT5210011 Torrente Vetorno 0,06
27 IT5210039 Fiume Timia 0,06
28 IT5210008 Valle del Rio Freddo (Monte Cucco) 0,04
28 IT5210074 Poggio Pantano 0,04
28 IT5220017 Boschi di Pischiello 0,04
29 IT5210025 Ansa degli Ornari 0,02
29 IT5210045 Fiume Vigi 0,02
29 IT5210061 Torrente Naia 0,02
30 IT5210036 Piano di Ricciano 0,00
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Ponderazione 

Il passaggio successivo è quello della ponderazione, cioè l’attribuzione 

di importanza relativa a ciascun indicatore rispetto agli altri. A questo 

scopo, tra i metodi proposti da Definite 3.1, è stato ritenuto opportuno 

utilizzare il metodo del valore atteso che prevede che venga stilata una 

graduatoria degli indicatori per importanza loro attribuita. Tale 

graduatoria viene riportata nella tabella 2.  

 

 

Individuazione dell’indice di biodiversità per ciascun sito 

attraverso l’analisi multicriteri 

Dalla elaborazione dei dati con il software Definite 3.1 si è pervenuti 

all’attribuzione a ciascun sito Natura 2000 di un indice di biodiversità e, 

conseguentemente, alla graduatoria dei siti riportata nella tabella 3. 

Dalla tabella si evidenzia che alcuni siti presentano un ugual valore 

dell’indice di biodiversità, pertanto presentano la stessa posizione nella 

graduatoria. 

 

 

Valutazione dell’indice per le attività umane  

Nell’ambito del data base utilizzato, sono presenti  informazioni anche 

sulle attività umane che vengono svolte sia all’interno che all’esterno 

del sito che possono influenzare lo stato di conservazione del sito 

stesso. In particolare ciascuna attività viene descritta specificando la 

percentuale di superficie del sito interessata, l’intensità (alta, media, 

bassa) e l’influenza sul sito che può essere positiva , negativa o neutra. 

Nella presente analisi sono state considerate solo le attività interne al 

sito. Poiché per ciascun sito vengono descritte numerose attività 

umane, dovendo pervenire ad un unico indice per ciascun sito è stato 
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necessario effettuare delle medie aritmetiche tra i valori assunti da 

ciascuna attività umana all’interno del sito come riportato nell’esempio. 

Esempio: 

 
Codice sito Intensità % Sup. Influenza
IT 5210007 Pascolo C 35 +
IT 5210007 Agricoltura ed attività forestali A 60 0
IT 5210007 Percorsi, tracce e piste ciclabili C 100 0
IT 5210007 Passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati C 100 0
IT 5210007 Cambiamenti delle condizioni idrauliche idotte dall'uomo B 100 -

Attività umane

 
 
Attribuendo un valore numerico ai livelli di intensità espressi con delle 

lettere e precisamente: 

A = 3; B = 2; C = 3 

 

Attribuendo un valore numerico al tipo di influenza come segue: 

+ = 3; 0 = 2; - = 1 

 

Si ha, relativamente al sito identificato con il codice IT5210007, il 

calcolo dell’indice di attività umana come segue: 

 
Codice sito Intensità % Sup. Influenza I a.u.
IT 5210007 Pascolo 1 35 3 1,05
IT 5210007 Agricoltura ed attività forestali 3 60 2 3,6
IT 5210007 Percorsi, tracce e piste ciclabili 1 100 2 2
IT 5210007 Passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati 1 100 2 2
IT 5210007 Cambiamenti delle condizioni idrauliche idotte dall'uomo 2 100 1 2
IT 5210007 Indice di attività umane 2,13

Attività umane

 
 
Ripetendo la stessa procedura per tutti i siti, sono stati ottenuti i valori 

riportati nella tabella 4 

Prima di incrociare, per ciascun sito, il valore assunto dall’indice di 

biodiversità (I.B.) con quello dell’indice relativo alle attività umane 

(I.a.u.), è stato necessario standardizzare anche i valori assunti 

dall’I.a.u. per avere tutti i valori compresi tra zero ed uno. A tale scopo 

è stata utilizzata una funzione lineare decrescente. Ciò ha comportato 

che più l’influenza dell’attività umane all’interno del sito sono rilevanti, 

più il valore dell’I.a.u. è vicino allo zero e, viceversa, tanto più 
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l’influenza delle attività umane è irrilevante tanto più l’indice I.a.u. si 

avvicina all’uno. I valori assunti e la relativa graduatoria sono riportati 

nella tabella 5 

 
Tabella 4 
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Tabella 5
Ordine Codice Nome del sito Indice a.u. 

1 IT5210073 Alto Bacino del Torrente lama 1,00
1 IT5210075 Boschi e Pascoli di Fratticiola Selvatica 1,00
1 IT5210078 Colline Premartane 1,00
2 IT5210065 Roccaporena 0,93
3 IT5210001 Boschi e monti di Sodolungo 0,89
4 IT5210005 Gola del Corno di Catria 0,88
5 IT5210048 Valle di Campiano 0,85
6 IT5210046 Valnerina 0,80
7 IT5210009 Monte Cucco 0,79
8 IT5220017 Boschi di Pischiello 0,78
9 IT5210003 Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio 0,74
10 IT5210034 Palude di Colfiorito 0,71
11 IT5210004 Boschi di Pietralunga 0,70
11 IT5220014 Monti Maggio - Nero 0,70
12 IT5210068 Laghetto e Piano di Gavelli 0,69
12 IT5210055 Gola del Corno - Stretta di Biselli 0,69
13 IT5210061 Torrente Naia 0,68
14 IT5210047 Monti Serano-Brunette 0,66
15 IT5210023 Colli Selvalonga - Il Monte 0,65
16 IT5220013 Boschi del bacino di Gubbio 0,64
16 IT5210025 Ansa degli Ornari 0,64
17 IT5210006 Boschi di Morra 0,63
17 IT5210042 Lecceta di Sassovivo 0,63
18 IT5220018 Lago di Piediluco 0,62
19 IT5210079 Castagneti di Moro 0,61
20 IT5210045 Fiume Vigi 0,60
20 IT5210020 Boschi di Ferretto -Bagnolo 0,60
21 IT5220004 Boschi di Prodo - Corbara 0,59
21 IT5220011 Lago di Alviano 0,59
21 IT5210056 Monti lo Stiglio-Pagliaro 0,59
22 IT5210002 Serre di Burano 0,58
23 IT5210012 Boschi di Montelovesco 0,57
24 IT5210063 Monti Coscerno - Civitella - Aspra 0,56
24 IT5220020 Gole di Narni - Stifone 0,56
24 IT5210011 Torrente Vetorno 0,56
25 IT5210008 Valle del Rio Freddo (Monte Cucco) 0,55
25 IT5210076 Monte Alago 0,55
26 IT5210014 Monti Maggio - Nero 0,54
26 IT5210054 Fiume Tevere fra Monte Molino e Pontecuti 0,54
27 IT5220008 Valle del Rio Freddo (Monte Cucco) 0,53
27 IT5220016 Monte la Pelosa 0,53
27 IT5210067 Monti Pizzuti - Alvagnano 0,53
28 IT5210013 Boschi del bacino di Gubbio 0,52
28 IT5210039 Fiume Timia 0,52
29 IT5210021 Monte Malbe 0,51
29 IT5210060 Monte il Cerchio 0,51
29 IT5210036 Piano di Ricciano 0,51
30 IT5210040 Boschi dell'alta Valle del Nestore 0,50
31 IT5210018 Lago Trasimeno 0,49
31 IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno 0,49
32 IT5210017 Boschi di Pischiello 0,48
33 IT5210057 Fosso di Camposolo 0,47
33 IT5210050 Valle di Pettino 0,47
34 IT5220003 Bosco dell'Elmo 0,46
35 IT5210032 Piani di Annifo 0,44
36 IT5210031 Col Falcone 0,42
37 IT5210058 Monti Galloro - dell'Immagine 0,41
38 IT5210037 Selva di Cupignolo 0,38
39 IT5210059 Marcite di Norcia 0,37
40 IT5210074 Poggio Pantano 0,00
40 IT5220022 Lago di San Liberato 0,00  
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Incrocio in un sistema di assi cartesiani dei valori assunti 

dall’indice di biodiversità e dall’indice delle attività umane 

 

Dopo aver calcolato l’I.B. e l’I.a.u. per ciascun sito, i due valori sono 

stati incrociati in un sistema di assi cartesiani dove il piano cartesiano è 

stato ulteriormente suddiviso tracciando un asse parallelo all’asse 

dell’ascisse ed un asse parallelo all’asse delle ordinate in corrispondenza 

del valore medio  assunto rispettivamente dall’I.B e dall’I.a.u. Il grafico 

1 riporta la distribuzione dei siti sul piano cartesiano. 

 
Grafico 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rappresentazione grafica sopra esposta evidenzia la suddivisione del 

piano cartesiano in quattro quadranti e  la presenza, in ciascun 

quadrante, di un certo numero di siti. 
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Nel  primo quadrante ricadono quei siti che presentano sia un valore 

dell’I.B. che dell’I.a.u. superiore al valore medio. Si tratta quindi dei siti 

più ricchi in biodiversità ma che nel contempo presentano un’elevata 

pressione antropica. Ricadono in questo quadrante 15 siti e nello 

specifico quelli elencati nella tabella 6. 

Sono questi siti che, più degli altri, necessitano di appropriati piani di 

gestione che prevedano delle misure di sviluppo socio-economico 

preservando l’elevato livello di biodiversità presente in essi. 

 
 

Tabella 6 
Codice sito I.a.u I.B.

Boschi del Bacino di Gubbio IT5210013 0,52 0,36
Monti Maggio - Nero (sommità) IT5210014 0,54 0,76
Lago Trasimeno IT5210018 0,49 1
Col Falcone (Colfiorito) IT5210031 0,42 0,38
Boschi dell'alta Valle del Nestore IT5210040 0,50 0,74
Monti lo Stiglio - Pagliaro IT5210056 0,59 0,9
Fosso di Camposolo IT5210057 0,47 0,38
Monti Galloro - dell'Immagine IT5210058 0,41 0,64
Monte Il Cerchio (Monti Martani) IT5210060 0,51 0,34
Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità) IT5210063 0,56 0,54
Monti Pizzuto - Alvagnano IT5210067 0,53 0,42
Boschi di Prodo - Corbara IT5220004 0,59 0,52
Monti Amerini IT5220008 0,53 0,56
Lago di Alviano IT5220011 0,59 0,32
Lago di San Liberato IT5220022 0,00 0,34  
 
Nel  secondo quadrante ricadono quei siti che presentano un valore 

dell’I.B. superiore alla media  e un valore dell’I.a.u. inferiore al valore 

medio. Si tratta quindi di siti ricchi in biodiversità quanto quelli del 

primo quadrante, ma, a differenza dei precedenti, sono soggetti ad una 

scarsa pressione antropica. Ricadono in questo quadrante gli 8 siti 

riportati nella tabella 7. 

Questi siti sono quelli che, in rapporto agli altri, risultano più equilibrati 

perché a fronte di un elevato livello di biodiversità, presentano una 
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limitata presenza di attività antropiche. E’ in queste aree che potrebbe 

essere più facile operare uno sviluppo sostenibile. 

 
Tabella 7 
  Codice sito I.a.u I.B. 
Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (Città di 
Castello) 

IT5210001 
0,89 0,32

Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio IT5210003 0,74 0,36

Gola del Corno di Catria IT5210005 0,88 0,38

Monte Cucco (sommità)  IT5210009 0,79 0,56
Palude di Colfiorito IT5210034 0,71 0,38
Gola del Corno - Stretta di Biselli IT5210055 0,69 0,46
Monte Torre Maggiore (Monti Martani) IT5220013 0,64 0,54
Valle del Serra (Monti Martani) IT5220014 0,70 0,44

 
Nel terzo quadrante ricadono quei siti che presentano un valore 

dell’I.B. inferiore alla media  e un valore dell’I.a.u. inferiore al valore 

medio. Si tratta quindi di siti meno ricchi in biodiversità rispetto ai 

precedenti, ma anche soggetti ad una scarsa pressione antropica. 

Ricadono in questo quadrante i 18 siti riportati nella tabella 8. 

 

 
 
       Tabella 8 

Codice sito I.a.u I.B.
Boschi di Pietralunga IT5210004 0,70 0,18
Boschi di Morra - Marzana IT5210006 0,63 0,26
Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi) IT5210023 0,65 0,2
Ansa degli Ornari (Perugia) IT5210025 0,64 0,02
Lecceta di Sassovivo (Foligno) IT5210042 0,63 0,08
Fiume Vigi IT5210045 0,60 0,02
Valnerina IT5210046 0,80 0,08
Monti Serano - Brunette (sommità) IT5210047 0,66 0,12
Valle di Campiano (Preci) IT5210048 0,85 0,24
Torrente Naia IT5210061 0,68 0,02
Roccaporena - Monte della Sassa IT5210065 0,93 0,28
Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno) IT5210068 0,69 0,22
Alto Bacino del Torrente Lama IT5210073 1,00 0,28
Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica) IT5210075 1,00 0,18
Colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo) IT5210078 1,00 0,18
Castagneti di Morro (Foligno) IT5210079 0,61 0,08
Cascata delle Marmore IT5220017 0,78 0,04
Lago di Piediluco - Monte Caperno IT5220018 0,62 0,22  
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Infine nel quarto quadrante ricadono quei siti che presentano sia  un 

valore dell’I.B. che dell’I.a.u. inferiore alla media. Sono quei siti 

relativamente meno ricchi in biodiversità e con più attività antropiche al 

loro interno. I siti di questo quadrante sono 20 e sono quelli riportati 

nella tabella 9 

 
         Tabella 9 

Codice sito I.a.u I.B.
Serre di Burano IT5210002 0,58 0,08
Valle del Rio Freddo (Monte Cucco) IT5210008 0,55 0,04
Torrente Vetorno IT5210011 0,56 0,06
Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole IT5210012 0,57 0,18
Boschi di Pischiello - Torre Civitella IT5210017 0,48 0,28
Boschi di Ferretto - Bagnolo IT5210020 0,60 0,28
Monte Malbe IT5210021 0,51 0,22
Piani di Annifo - Arvello IT5210032 0,44 0,12
Piano di Ricciano IT5210036 0,51 0
Selva di Cupigliolo IT5210037 0,38 0,2
Fiume Timia (Bevagna - Cannara) IT5210039 0,52 0,06
Valle di Pettino (Campello sul Clitunno) IT5210050 0,47 0,26
Fiume e Fonti del Clitunno IT5210053 0,49 0,16
Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere Morto) IT5210054 0,54 0,16
Marcite di Norcia IT5210059 0,37 0,2
Poggio Pantano (Scheggia) IT5210074 0,00 0,04
Monte Alago (Nocera Umbra) IT5210076 0,55 0,12
Bosco dell'Elmo (Monte Peglia) IT5220003 0,46 0,18
Monte la Pelosa - Colle Fergiara (Valnerina) IT5220016 0,53 0,16
Gole di Narni - Stifone IT5220020 0,56 0,14  
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Conclusioni 

La metodologia adottata ha consentito di individuare per l’Umbria 

quattro gruppi di siti SIC  Natura 2000  comparando il loro livello di 

biodiversità e tenendo conto del grado di influenza delle attività umane 

al loro interno. 

Nella rappresentazione grafica dei risultati ottenuti attraverso un 

sistema di assi cartesiani, si evidenzia che i siti che cadono nel primo 

quadrante sono quelli che, rispetto agli altri, risultano più ricchi in 

biodiversità ma che, nel contempo, presentano un più elevato livello di 

influenza delle attività umane. Sono pertanto questi siti che, più degli 

altri, hanno necessità di un appropriato piano di gestione che sappia 

indirizzare le attività socio-economiche senza che venga meno la 

necessaria conservazione dell’integrità del sito. 
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9. Conclusioni  e prospettive 

 

Nel corso del 2010 è stata completata la conoscenza a livello di specie, 

per gli aspetti biologici, ed il quadro di riferimento con confronto 

temporale per gli aspetti insediativi e per il paesaggio. E’ stata quindi 

formata una base dati di partenza omogenea, di immediata lettura e 

gestita in modo informatico all’interno di un ambiente GIS, che copre 

l’intero territorio regionale.  

Presso l’Osservatorio il gruppo di ricercatori impegnati nelle attività di 

monitoraggio ha ormai a disposizione, sul server dedicato, un database 

con estensioni spaziali sul quale sono archiviati i dati di base, risultato 

delle attività del primo anno. Sempre sul server è presente  un software 

per la creazione e la ricerca dei metadati dei dati archiviati, ed un 

software per la pubblicazione dati secondo standard OGC, oltre ad 

alcune librerie/software  per la creazione di servizi WebGIS.  

La diversità animale e vegetale naturale umbra, viene individuata e 

rappresentata sulla base di numerose  patch significative a distribuzione 

uniforme nel territorio regionale. 

La conservazione, lo sviluppo, la connessione biologica  di e tra dette 

patch, sono funzione delle trasformazioni territoriali, in atto ed in 

programma, generate dalle attività antropiche, essenzialmente 

rappresentate da: insediamenti, infrastrutture, coltivazioni vegetali e 

animali. 

I Gruppi di Geobotanica, di Zoologia e l’Osservatorio Faunistico 

Regionale, rilevano, descrivono, valutano, geo- e crono- riferiscono la 

Biodiversità naturale umbra. 

Il Gruppo di Pianificazione territoriale e sistemi insediativi, rileva, 

descrive, valuta, geo- e crono- riferisce, l’entità e la distribuzione degli 

insediamenti e delle infrastrutture umbre. 
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Il Gruppo del Paesaggio rurale, rileva, descrive, valuta, geo- e crono- 

riferisce, lo stato formale e funzionale dello spazio agrario umbro. 

Le informazioni raccolte dai Gruppi settoriali sono ricomposte in un 

disegno regionale complessivo, integrato e coerente, su base GIS, con 

lo scopo di valutare lo stato attuale e gli scenari attesi più probabili del 

patrimonio umbro di diversità biologica naturale: lo scopo primario 

dell’Osservatorio di Villa Fabri. 

Ciò consente di fornire all’Amministrazione Regionale un potente 

strumento conoscitivo che la metta in grado di procedere ad una 

efficace, consapevole, adeguata, azione di conservazione e uso 

sostenibile di tale, irripetibile patrimonio. 

 

Dunque, tutto è pronto per lo sviluppo delle attività di monitoraggio 

vero e proprio, peraltro già in corso, che porteranno, tra l’altro, al 

completamento dell’aggiornamento delle schede Natura 2000 per i siti 

dell’Umbria. Entro il 2011 si concluderà anche l’iter di partecipazione dei 

Piani di gestione dei Siti natura 2000 dell’Umbria, arrivando così alla 

loro adozione. Inoltre, è in avanzata fase di stesura il testo della legge 

regionale sulla biodiversità. L’Osservatorio ha presentato alcune 

proposte di progetto all’interno di programmi europei, ed ha pianificato 

una serie di attività divulgative. A questo punto, pertanto, sono entrate 

a regime tutte le attività previste nella fase di programmazione 

dell’Osservatorio, che si può considerare operativo a tutti gli effetti.  

 

Il secondo anno di attività segna l’inizio della fase vera e propria di 

monitoraggio e dei rilievi in campo, che consentiranno il controllo 

continuo dello stato della biodiversità in Umbria, anche in relazione alle 

misure di conservazione previste all’interno delle aree Natura 2000.  

Il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio ha collegialmente 

riconosciuto opportuno investire lo sforzo di campionamento e 
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monitoraggio della diversità biologica ragionale in adeguate aree di 

saggio ricadenti nei Siti Natura 2000 e nelle Aree protette, regionali, 

definibili complessivamente “aree di particolare interesse ambientale”. 

Tale opzione si basa sulle seguenti, principali, considerazioni: 

• l’insieme delle anzidette “aree di particolare interesse ambientale” 

rappresenta un efficace e completo campionamento dell’insieme degli 

ambienti naturali, seminaturali, colturali e urbani dell’Umbria; 

• la maggior parte di tali “aree” può essere considerata, dal punto di 

vista biocenotico, una delle principali source di diversità biologica 

capace di rifornire i sink esterni, di dispersione e di consumo, nei 

quali è esteso ed incisivo l’effetto critico della presenza e delle attività 

umane; 

• un corpus giuridico e normativo specifico regola il processo 

autorizzativo delle trasformazioni e degli interventi antropici entro 

dette “aree”, ed in continuità con esse, tanto che la conoscenza fine e 

aggiornata delle condizioni naturalistiche che le caratterizzano risulta 

di fondamentale utilità per adottare decisioni politiche, 

amministrative e tecniche, fondate e consapevoli; 

• la conservazione e l’uso sostenibile (gestione) di tali comparti 

regionali potranno essere tanto più efficaci e adeguati quanto più fine 

e completa sia la conoscenza naturalistica delle loro componenti 

ambientali. 
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I gruppi di lavoro dell’Osservatorio, e, segnatamente: 
 

 Gruppo di lavoro Coordinamento scientifico e Valore Economico della 
Biodiversità – Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli 
Alimenti, Università degli Studi di Perugia; 

 Gruppo di lavoro per la Flora, Vegetazione, Habitat e Paesaggio 
Vegetale – Dipartimento di Biologia Applicata, Università degli Studi di 
Perugia; 

 Gruppo di lavoro per la Fauna – Dipartimento di Biologia Cellulare e 
Ambientale, Università degli Studi di Perugia; 

 Gruppo di lavoro Impatto Insediativo e Scenari di Evoluzione-
Pianificazione – Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università 
degli Studi dell’Aquila; 

 Gruppo di lavoro Paesaggio Rurale – Scuola di Architettura “Eduardo 
Vittoria”, Università di Camerino; 
 
desiderano ringraziare: 
 

 il Servizio aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e 
paesaggistici della Direzione regionale agricoltura e foreste, aree 
protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e 
attività culturali, sport e spettacolo per l’impegno profuso nelle attività 
di istituzione dell’Osservatorio ed in quelle successive di gestione dello 
stesso e di supporto alle attività scientifiche, in particolare nelle persone 
di:  
 
Paolo Papa, Dirigente del Servizio; 
Raoul Segatori, Responsabile per la biodiversità, Aree natura 2000, 
Piani di gestione; 
Maria Grazia Possenti, Responsabile per le aree protette; 
Mariella Carbone, Responsabile per il paesaggio rurale. 
 
e tutti gli altri collaboratori del Servizio; 
 

 l’Osservatorio faunistico della Regione Umbria; 
 

 tutti i collaboratori, occasionali, a progetto, ed a qualsiasi altro titolo. 
 
Tutti insieme, abbiamo reso possibile tutto quanto descritto in questa 
relazione. 


