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2.2. Monitoraggio degli insediamenti e delle infrastrutture regionali   
Gruppo di Pianificazione territoriale e sistemi insediativi 

 
Esiste uno stretto rapporto di causa-effetto tra la presenza e lo sviluppo della 
urbanizzazione (sensu: insediamenti + infrastrutture) e la conservazione e lo sviluppo 
della biodiversità. In generale: all’accrescersi del primo fenomeno (antropico) si riduce e 
scompare il secondo (naturale). 
 
Da ciò, risulta fondamentale il processo di monitoraggio della urbanizzazione, attuale, in 
corso di attuazione, in progetto. 
 

1. Elaborazione di dati sulla interferenza delle infrastrutture di mobilità verso la 

biopermeabilità regionale; allestimento del profilo di occlusione ecosistemica della 

Valtiberina, della Valle del Paglia e della Valnerina. 

2. Inserimento di dati sulla struttura dei nuovi progetti infrastrutturali regionali, con 
analisi preliminare degli effetti di frammentazione del territorio e individuazione di 
aree critiche. 

3. Aggiornamento degli indici di pressione antropica sul territorio regionale con i 
risultati del censimento ISTAT 2011. 

 
 
 

 

 

3.2. Il profilo di occlusione ecosistemica  

 

Il profilo di occlusione (PDO) infrastrutturale è uno strumento tecnico in grado di quantificare gli 
impatti dei progetti stradali sull’integrità ecosistemica e rappresenta un collegamento tra le 
caratteristiche fisiche delle infrastrutture viarie e la loro interazione con l’assetto ecologico del 
contesto. Il processo di allestimento prevede una prima fase che riguarda la valutazione 
dell’occlusione prodotta dalla struttura viaria lungo il suo sviluppo longitudinale, a prescindere dal 
carico veicolare che essa convoglia o convoglierà. Il PDO si configura infatti come un diagramma 
longitudinale dell’asse stradale lungo il quale vengono riportati le tipologie e i parametri tecnici 
degli ostacoli presenti lateralmente alla carreggiata. Nel corso della ricerca RERU 2 il dispositivo è 
già stato sperimentato per il tracciato della S.S. Flaminia tra Terni e Trevi.  
 
L’argomento degli effetti di cesura che gli assi viari causano verso gli assetti ecosistemici è inserito 
nel filone scientifico dell’Ecologia Stradale (Forman et alii, 2002) che analizza l’interazione tra 
organismi, ambiente, strade e veicoli: la Road ecology esplora e indirizza le relazioni tra l’ambiente 
naturale e il sistema infrastrutturale cercando soluzioni applicabili appunto in fase di 
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progettazione di strade, autostrade e ferrovie o finalizzate alla mitigazione degli effetti di opere già 
realizzate. I principali effetti negativi sugli ecosistemi indotti dalla presenza di strade possono 
essere sintetizzati in inquinamento chimico, inquinamento acustico, invasione di specie alloctone, 
dequalificazione delle aree di bordo, degrado e perdita di habitat, mortalità faunistica, 
frammentazione ambientale e riduzione della connettività. Mentre alcune di queste ripercussioni 
negative si hanno indipendentemente dalla collocazione geografica dell’infrastruttura, l’incidenza 
di fenomeni come la mortalità faunistica e il degrado/perdita/frammentazione di habitat aumenta 
notevolmente laddove sono rilevabili delle sovrapposizioni o dei punti di tangenza tra la rete 
infrastrutturale e le linee di connettività ecologica mono o multispecifica.  
E’ anche importante l’aspetto legato agli incidenti stradali, circa il 2% del totale nazionale, che 
coinvolgono fauna selvatica. Secondo i dati ISTAT nel quinquennio 1995-2000 si sono verificati 
oltre 2.000 incidenti con animali, di cui settantasei con vittime umane. In Europa il dato annuale 
ammonta a più di 500.000 impatti incidentali in particolare con ungulati (cervo, capriolo, daino, 
cinghiale) con un bilancio di circa 300 morti, 30.000 feriti e 1 miliardo di euro di danni materiali 
(Dinetti, 2000). 
Tornando agli aspetti più spiccatamente bio-ecologici, in tutti quei siti in cui i tracciati viari 
attraversano o costeggiano zone potenzialmente identificabili, secondo una consolidata 
nomenclatura sulle reti ecologiche (Noss, 1991; Sabo et alii, 1996; Bennet, 1999) come core areas, 
buffer zone, wildlife corridor, stepping stones o restoration areas è infatti particolarmente 
accentuato il disturbo arrecato ai popolamenti faunistici i cui spostamenti lungo le direttrici 
naturali sono intralciati dalla presenza di ostacoli lineari di origine antropica. La letteratura 
scientifica internazionale sugli effetti delle barriere stradali nei confronti della fauna è molto ricca 
ed inizia fin dagli anni ’70 forse con il primo lavoro in proposito dell’olandese van Gelder (1973), 
intensificandosi con alcune esperienze statunitensi (Leedly, 1975; Erickson et al., 1978; Wilkins e 
Schmidly, 1980). Le iniziative di studio proseguono poi densamente negli anni ’80 anche con più 
frequenti interventi europei, in particolare francesi e tedeschi (Ballon, 1985; Camby e Maizeret, 
1985; Schultz, 1985; Der Bundesminister Für Verkehr, 1987; Podloucky, 1989). Decisamente 
importante il contributo spagnolo dell’Università di Madrid (Velasco et alii, 1992; Yanes et alii, 
1995; Rosell e Velasco, 1999) e il più recente lavoro di Forman (2002). Di notevole interesse è 
anche lo sviluppo del concetto di “Road Effect Zone” (Forman e Deblinger, 2000), finalizzato a 
definire quali parti del paesaggio sono interessate dagli effetti dei sistemi infrastrutturali, concetto 
che alimenta l’attività del Road Ecology Center dell’University of California a Davis che raccoglie 
peraltro una rilevante quantità di esperienze mondiali sull’impatto ecosistemico della viabilità 
(http://roadecology.ucdavis.edu).  
In Europa e in Italia l’argomento fa riferimento all’associazione IENE (Infra Eco Network Europe - 
http://www.iene.info), mentre contributi significativi sono forniti dalla rivista “Ecologia Urbana” 
(http://www.ecologia-urbana.com).  
Negli ultimi trenta anni si sono sviluppate molte tecniche di mitigazione della frammentazione 
provocata dalle strade che, nella maggior parte dei casi, sono state applicate su infrastrutture già 
esistenti, con notevole dispendio economico. Esempi importanti in tal senso sono i cosiddetti 
“ecoducts” collocati in Olanda, Canada, Svizzera, Germania, Ungheria e Norvegia (Bekker e Iuell, 
2004), veri e propri ponti che attraversano perpendicolarmente gli assi stradali, dotati di un 
equipaggiamento vegetazionale sull’estradosso tale da creare fasce ecosistemiche multiple e 
parallele per il movimento di diverse specie animali da un lato all’altro della strada.  
Tra le iniziative europee in questa direzione emerge anche il manuale “Habitat Fragmentation due 

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

3.2.1. La casistica tecnica  

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

 

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

Δt = 1/n 
 
Le probabilità di riuscita di un attraversamento stradale da parte della fauna terrestre dipendono 
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pertanto, a parità di Δt, prevalentemente dalla velocità media di spostamento degli individui delle 
varie specie e dalla larghezza della strada, nonché dalle dimensioni in lunghezza e larghezza dei 
mezzi transitanti e dalla loro velocità media (Romano, 2002; Battisti e Romano, 2007). Da queste 
riflessioni emerge una teorica possibilità di elaborare un coefficiente di occlusione biologica della 
viabilità veicolare anche molto dettagliato, a scale che consentono l’ingresso di numerose variabili. 
Nella realtà i dati indispensabili sono ben poco presenti nei Sistemi Informativi Territoriali e di 
difficoltosa elaborazione quand’anche se ne volessero produrre ad hoc per i singoli progetti, 
considerando che stessi tratti di viabilità presentano flussi di traffico molto differenziati in ragione 
delle stagioni o delle fasce orarie diurne e notturne. Quando l’interferenza all’attraversamento 
dovuta al traffico è comunque considerevole si dovrà ricorrere ad interventi di riduzione della 
frammentazione stradale su opere già esistenti il che, per le sezioni a, c e d è decisamente 
difficoltoso, in termini sia tecnici che economici (sovrappassi, sottopassi), tanto da risultare 
generalmente sconsigliabile se non nei ridottissimi casi in cui si  manifesta una esigenza 
irrinunciabile per specie di grande valore conservazionistico. Nel caso b1 sono più praticabili 
progetti di “foratura” dei rilevati con inserimento di elementi passanti e convogliamenti 
longitudinali, utilizzabili però solamente da alcune specie di meso o micro mammiferi e di anfibi e 
rettili (Malcevschi et alii, 1996; Dinetti, 2000; Merrow, 2007).  
In alcuni casi è tuttavia possibile sfruttare sottopassi già esistenti (Fig. 1), potenziandone l’utilizzo 
da parte della fauna locale migliorando il substrato, e attuando interventi di rinaturazione del 
passaggio. Su questi argomenti spunti e collegamenti numerosi e interessanti provengono dalla 
manualistica di bioingegneria e di ingegneria naturalistica (http://www.aipin.it). Se gli elevati flussi 
di traffico  creano, come detto, situazioni di barriera quasi invalicabile, i flussi di traffico molto 
bassi, soprattutto quando riguardano sezioni stradali ad occlusione minima come quelle del tipo a, 
non sono certamente da ritenersi innocui (Tab. 4). Scarsi flussi di traffico comportano un basso 
livello o di disturbo collaterale e creano una condizione di apparente tranquillità nell’area 
adiacente alle carreggiate, non dissuadendo la fauna a dagli attraversamenti e dalle 
frequentazioni, aumentando pertanto le possibilità di abbattimenti accidentali rispetto a strade 
ben più trafficate (Scoccianti, 2006).  
Non molto diffusi, in particolare in Italia, sono anche i dati sulla road mortality, cioè sugli eventi di 
investimento di animali sistematicamente classificati. Si tratta di informazioni non facilmente 
allestibili, che necessitano di lunghi periodi di osservazione e raccolta dati che però, nei casi in cui 
sono disponibili, forniscono un valido supporto per l’analisi delle sezioni stradali critiche (Smith, 
2004). Ciò va a rinforzare la necessità à di assicurare ai progetti stradali e ferroviari una adeguata 
base di conoscenze sugli assetti ecosistemici delle zone attraversate, con riferimento agli habitat 
intercettati ed alle caratteristiche comportamentali e di mobilità delle specie residenti (Ferroni et 

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

3.2.2. Aspetti metodologici 

Come accennato in precedenza, si intende proporre uno strumento tecnico in grado di 
quantificare gli impatti dei  progetti stradali sull’integrità ecosistemica denominato Profilo di 
Occlusione Ecosistemica delle infrastrutture (PdO): esso rappresenta un elemento di collegamento 
tra le caratteristiche prettamente tecniche delle infrastrutture viarie e la loro interazione con 
l’assetto ecologico del contesto. Il processo di allestimento prevede una prima fase che riguarda la 
valutazione dell’occlusione prodotta dalla struttura viaria lungo il suo sviluppo longitudinale, a 
prescindere dal carico veicolare che essa convoglia o convoglierà. Il PDO si configura infatti come 
un diagramma longitudinale dell’asse stradale lungo il quale vengono riportati le tipologie e i 
parametri tecnici degli ostacoli presenti lateralmente alla carreggiata. Lungo gli assi stradali si 
possono avere diverse tipologie di barriere che vanno dalle semplici scarpate, ai muri di sostegno e 
contenimento, alle reti, ai separatori stradali new jersey, ai guardrail, ai setti antirumore (Fig. 4); 
ogni tipologia di barriera crea un diverso grado di occlusione che agisce sulla fauna, in funzione 
della capacità degli animali di attraversare o meno la i-esima sezione infrastrutturale considerata 
superandone gli ostacoli laterali. E’ evidente che questa capacità si lega ai livelli “prestazionali” 
degli individui appartenenti alle diverse specie secondo principi di specie-specificità (velocità, 
agilità, elevazione nel salto, doti arrampicatorie); un ostacolo a bassa occlusione per una specie 
può diventare insormontabile per un’altra. Ad esempio, una recinzione di tre metri di altezza a 
maglie larghe è invalicabile per un grande mammifero, ma non blocca affatto il passaggio di un 
rettile.  
La prima informazione strutturale sul tracciato che viene fornita nel PDO è legata alla morfologia 
del territorio ed è rappresentata dal profilo altimetrico. Successivamente lungo il tratto viario 
vengono riportati gli elementi di ostacolo laterale distinti per tipologia e geometria (altezza, 
sviluppo lineare). Ulteriori elementi censiti nel PDO sono le caratteristiche trasversali della sezione 
stradale (a raso, in rilevato, mezza costa, trincea, gradino), oltre alle coperture di uso del suolo che 
contraddistinguono le fasce di adiacenza stradale. A questa analisi di tipo strutturale segue un 
esame di tipo funzionale, in cui viene misurato il grado di occlusività degli ostacoli rispetto alle 
specie ritenute di interesse conservazionistico per l’ambito ecosistemico di incidenza della 
infrastruttura viaria. Considerando che il PDO è certamente un elaborato importante per gli studi 
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di reti ecologiche, il set di specie di riferimento sarà quello generalmente identificato come target 
e selezionato tra le “ombrello” o le “focali” per verificare le potenziali connettività del territorio 
(Lambeck, 1997; Andelman e Fagan, 2001). Per ogni specie considerata viene valutata la possibilità 
di attraversamento della i-esima sezione stradale il che presuppone il superamento della barriera 
laterale più occlusiva tra quelle presenti sui due lati della carreggiata. L’informazione sui livelli di 
destrezza delle specie nel superare tipi diversi di barriere provengono da procedure expert-based 

(Tab 5) tramite la consultazione di specialisti dei vari taxa considerati che forniscono indicazioni 
circa la probabilità di attraversamento dei vari ostacoli censiti (Romano et alii, 2008; Ciabò et alii, 
2009, Fabrizio et alii, 2009; Romano et alii, 2012).  
 

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

 
 

Il PDO viene rappresentato mediante un diagramma e attraverso una cartografia simbolica 
esplicativa dei livelli di occlusione specie-specifica in planimetria. 
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Figura -- – Esempio di elaborazione del PDO della S.S. Flaminia 

 
 
3.2.3. Applicazione del PDO 

 

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

3.2.4. Il sotto-sistema viario della E 45 (S.S. 3 bis Tiberina) 
 
Una vicenda come quella legata alla E45 vede muoversi protagonisti di differente livello: 
internazionale, nazionale, locale. Il concetto di “itinerario europeo” nacque infatti nel lontano 
1949 a Ginevra con un accordo internazionale (recepito dall’Italia nel 1956) che prevedeva la 
costruzione di grandi vie di comunicazioni che attraversassero il continente in lungo e in largo, e la 
cui costruzione fosse affidata ai Paesi interessati nel giro di alcuni anni. Era evidente, in un'Europa 
ancora alle prese con le devastazioni morali e materiali della Seconda guerra mondiale, e già divisa 
in due blocchi antagonisti, l'intento di rafforzare i motivi di unione anche sul piano strettamente 
pratico, quello delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo degli scambi di persone, merci, idee; 
in altre parole, al rafforzamento dei legami economici e culturali tra le popolazioni europee. L'Italia 
era coinvolta da più di un itinerario, tra cui quello tra Roma e Varsavia (indicato appunto con 
l'acronimo E7, poi E45) conobbe forse le vicende più travagliate (Adorni e Malfitano, 2005). 
La strada europea E45, che in origine doveva essere la E7, è un asse viario misto dorsale nord/sud 
di classe A. 
I suoi estremi settentrionali e meridionali sono Karesuvanto in Finlandia e Gela in Italia; il percorso 
complessivo è di 4.920 km, che si snoda attraverso i Paesi intermedi di Svezia, 
Danimarca, Germania e Austria. L'asse è misto autostradale, stradale e marittimo. L'itinerario 
comprende due collegamenti marittimi attraverso traghetti, il primo tra Svezia e Danimarca, il 
secondo tra la parte continentale dell'Italia e la Sicilia dove la strada ha termine. 
 

 
 

Figura---- Il tracciato europeo della E45 
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Collega Terni a Ravenna percorrendo il territorio della valle del Tevere e quella del Savio. Oggi, 
questa importante arteria stradale dell'Italia centrale è costituita da una superstrada a due 
carreggiate separate da spartitraffico centrale a due corsie per senso di marcia la quale ha 
sostituito un ben più antico tracciato. 
Attualmente questa arteria è la superstrada più lunga d'Italia dato che il suo tracciato si estende 
per più di 250 km. La sua gestione è interamente a carico dell'ANAS. 
Il vecchio tracciato della strada statale 3bis Tiberina collegava Narni con Bagno di Romagna, dove 
si immetteva nella strada statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola. 
Fino alla costruzione dell'odierna superstrada E45, la strada statale della val Tiberina costituiva il 
principale corridoio stradale fra la valle del Tevere e la Romagna. Oggi questo percorso è stato 
sostituito da una carreggiata a quattro corsie, il cui tracciato, che in alcuni tratti ha sostituito 
integralmente quello storico, inizia a Terni e si prolunga fino a Ravenna, per complessivi 250 km. 
La nuova superstrada ha mantenuto la stessa denominazione della vecchia statale. La gestione del 
vecchio tracciato della 3bis è stata, da tempo, demandata agli enti locali dell'Umbria e della 
Toscana. 
Concepita durante il fascismo come "Strada dell'Asse", per collegare Roma a Berlino furono in 
quell'epoca costruiti solo brevi tratti nell'Appennino tosco-romagnolo e a Roma. 
Negli anni Cinquanta il progetto fu ripreso su impulso della CEE, che incluse il tratto Orte-Ravenna 
nella Strada europea nord/sud E7. Come già detto il Parlamento italiano approvò il progetto 
nel 1956. La sua realizzazione incontrò alcune difficoltà dovute alla scelta su quale vallata 
dell'Appennino tosco-romagnolo percorrere. La decisione definitiva fu presa nel 1962 dall'allora 
ministro dei Lavori pubblici, il romagnolo Benigno Zaccagnini. 
Le regioni attraversate dalla E45, Umbria e Romagna, senza dimenticare il lembo orientale della 
provincia di Arezzo, incastonato in mezzo all'Appennino, erano zone nella maggior parte dei casi 
soggette, nel dopoguerra, a un progressivo e accelerato spopolamento e prive di nuclei aziendali 
in grado di attrarre investimenti e lavoratori, se si esclude il polo industriale sorto in tempi recenti 
attorno al porto di Ravenna, che però guardava più che altro a Bologna e all'entroterra padano.  
Il tracciato costruito tra la fine degli anni sessanta e la seconda metà degli anni ottanta, doveva 
essere, in origine, un percorso alternativo all'autostrada del Sole nel tratto appenninico, 
da Bologna a Roma. Il tutto sullo sfondo del dibattito sulla necessità di riequilibrare uno sviluppo 
nazionale che, specie a cavallo degli anni Cinquanta-Sessanta, sembrava concentrarsi sempre più 
nel Nord Ovest del paese, senza riuscire ad oltrepassare il meridiano di Firenze e causando nuove 
ansie di isolamento e decadenza. 
Negli anni settanta, fu inserita nella strada europea E7, che ha assunto negli anni 1990 la 
denominazione di E45. Per questo a volte viene chiamata con entrambe le denominazioni 
(europea e italiana). Viene anche chiamata Orte-(Cesena)-Ravenna perché la SS 3bis è collegata al 
casello autostradale di Orte da un piccolo tratto della SS 675. Familiarmente viene talvolta 
chiamata "il Verghereto", identificandola con il valico appenninico che supera.  
Solo nel 1996 fu completato il tratto Orte-Ravenna, essenziale per collegare la capitale alle reti 
autostradali del Nord Italia e considerare compiuto il compito affidato all'Italia per questa arteria. 
In mezzo, una serie di dispute locali e il difficile dialogo tra i centri decisionali dello Stato (governi e 
ministero dei Lavori Pubblici essenzialmente) e le diverse, per condizioni e interessi, periferie 
implicate nella costruzione di una strada considerata determinante per il loro sviluppo economico. 
Per quanto, infatti, le infrastrutture viarie non garantiscano, di per sé, lo sviluppo economico e 
sociale, è indubbio che questo difficilmente possa avvenire senza adeguamenti collegamenti. 
Al momento sembra possibile individuare una connessione, certo non automatica ma significativa, 
tra costruzione della E45 e ripresa in senso demografico ed economico dei comuni attraversati 
dalla superstrada. Sono considerazioni che prendono le mosse dalla convergenza spaziale e 
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temporale tra l'ultimazione, dal 1970 al 1976, del tratto Perugia-Orte, e un tipo di sviluppo 
localizzato essenzialmente nel Perugino ed esploso sul piano della produttività e della dimensione 
occupazionale negli anni Settanta, anche se incapace di invertire la tendenza lo spopolamento 
delle zone decentrate rispetto all'arteria. Se i comuni attraversati dalla E45 conobbero, specie in 
Umbria, un certo tipo di progresso economico, legato alla imprenditoria diffusa, quelli più lontani 
videro confermato il proprio declino demografico ed economico. 
È attualmente prevista la sua totale risistemazione, collegandola al nuovo tratto dell'itinerario E45-
E55, che dovrà unire Mestre con Civitavecchia (nuova Romea). Per questa ragione, è allo studio 
l'ipotesi di trasformarla in autostrada. 
Fino al tratto toscano, la strada corre quasi sempre in pianura attraverso la valle del Tevere: 
superato lo svincolo RATO (SS675) lascia Terni entrando in galleria solo poco dopo Sangemini e 
poco prima di Todi, lambisce Perugia. Traversata l'Alta valle del Tevere, entra in Toscana all'altezza 
di Sansepolcro; quindi costeggia il lago artificiale di Montedoglio, per poi dirigersi verso Pieve 
Santo Stefano. Al confine con la Romagna, inizia il tratto più impegnativo, dovendo salire fino ai 
valichi di Verghereto e Monte Coronaro (che supera attraverso tre gallerie, aperte al traffico nel 
1973), per poi scendere verso Cesena. 
 

 
 

Figura---- La E45 nel macro-sistema viario italiano degli anni ’50 (fonte: Adorni e Malfitano, 2005). 

 
 
La E 45 in Umbria: note tecniche di frammentazione ambientale 

 
L’arteria stradale E45 taglia nettamente in due parti l’Umbria con un leggero orientamento SE-NW 
e uno sviluppo di quasi 134 km da Terni a Sud fino al confine umbro settentrionale nei pressi di S. 
Sepolcro. Da nord a sud l’E45 è pressochè parallela, seppur con diversi attraversamenti, al corso 
del Tevere che abbandona sono negli ultimi 34 km da Todi e Terni. Un buffer ideale di 5 km 
tracciato ai due lati della E45 intercetterebbe più di 10 Siti natura 2000 uniformemente distribuiti 
lungo il tracciato e collocati nelle diverse aree di rilevanza naturalistica che fiancheggiano la valle 
del Tevere. Si tratta in particolare di sistemi ambientali che sul lato occidentale della E45 sono 
costituiti, da sud a nord, dai Monti Amerini, dal complesso del Monte Peglia e poi dall’esteso 
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distretto naturalistico compreso tra il Lago Trasimeno, il torrente Nestore e la stessa valle del 
Tevere dove si concentrano più di 10 SIC estesi per oltre 20.000 ha. 
A est dell’asse stradale questo è tangente al sistema dei Monti Martani, interseca poi la Centrale 
Umbra e fiancheggia il complesso collinare a ovest del bacino di Gubbio anche in questo caso in 
presenza di una nutrita sequenza di estesi SIC (Fig. 1). 
La E45 rappresenta oggettivamente un baluardo di frammentazione degli ecosistemi 
sinteticamente illustrati posti ai suoi lati e ostacola decisamente i possibili flussi biotici in senso E-
W in forma molto estesa. L’intera carreggiata della superstrada è infatti separata da barriere new 
jersey molto continue per cui gli unici varchi utilizzabili da specie di fauna terrestre sono le 
discontinuità tecniche costituite da tunnel, viadotti e sovrappassi. Lo sviluppo complessivo di 
queste discontinuità è inferiore agli 8 km, cioè meno del 6% dell’intero tracciato regionale umbro 
della E45. Oltre a ciò una parte delle stesse discontinuità riguarda piccoli sovrappassi di sottostanti 
strade locali e in altra parte (circa 27,6 km pari al 20% dell’intero sviluppo) è direttamente 
adiacente ad aree urbanizzate. 
Più precisamente quasi 4 km di sovrappassi (meno del 3%) sono presenti per il superamento di 
segmenti stradali locali, mentre 370 m di viadotto (meno del 3‰) sono stati realizzati per 
scavalcare asperità morfologiche. Circa 2 km (l’ 1,5%) della E45 umbra  transitano in galleria e 
infine 1,7 km del tracciato (1,3%) costituiscono attraversamenti di corsi d’acqua. 
 
Inserire foto delle diverse tipologie 
 
 
Precisare quali sono le aree di concentrazione dei varchi. 

I varchi principali della E45 umbra sono 16 e sono stati individuati come i settori dove sono 
presenti attraversamenti fluviali o morfologici, oppure gallerie senza interferenze laterali di aree 
urbane. Si tratta di uno sviluppo complessivo di circa 3,5 km (2,6%) con una netta concentrazione 
nel settore settentrionale dell’asse viario. 
 

 
La particolarità della frammentazione provocata dalla E45, dovuta, come si è detto, alla presenza 
lungo tutto il tracciato umbro di paratie new jersey al centro della carreggiata, ha comportato una 
riflessione sul metodo di ricognizione e di classificazione delle frammentazioni stesse. Non si è 
pertanto optato per la forma in precedenza descritta del PDO (già utilizzato nel caso della S.S. 
Flaminia), bensì per una schedatura dei principali 17 varchi significativi sui quali concentrare le 
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attenzioni e sensibilizzare le amministrazioni locali circa l’esigenza strategica di non occluderli con 
interventi insediativi. 
Sono state elaborate di conseguenza 17 schede tecniche che riportano i dati e le informazioni sui 
17 siti di permeabilità trasversale della E45 identificati come segue da nord a sud: 
 

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

 

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

 

Inserire schede dei varchi 

 

Dalle schede dei varchi allegate è possibile estrarre alcune indicazioni sintetiche. In primo luogo la 
quasi totalità dei segmenti liberi insiste su destinazioni d’uso dei suoli con fasce di vegetazione 
ripariale e seminativi. 4 varchi sono situati nel Comune di Città di Castello, 5 nel comune di 
Umbertide, 4 nel comune di Perugia, 1 nel comune di Deruta, 1 in Collazzone, 1 in Todi e 1 in San 
Gemini.   
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE DI REGNANO 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Regnano) 

COMUNE: Città di Castello 

LUNGHEZZA: 105 m 

ORIENTAMENTO: NW-SE 

COORDINATE: 2294451,4; 4818593,6 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale e seminativo 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL TEVERE CITTA’ DI CASTELLO 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere) 

COMUNE: Città di Castello 

LUNGHEZZA: 238 m 

ORIENTAMENTO: NNE-SSW 

COORDINATE: 2295695,8; 4816045,0 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, aree di scavo, viabilità locale 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: GALLERIA DI SAN PATRIGNANO 

TIPO: Tunnel a doppia canna 

COMUNE: Città di Castello 

LUNGHEZZA: 144 m 

ORIENTAMENTO: NW-SE 

COORDINATE: 2296626,7; 4813477,6 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione forestale 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL TEVERE A C. SPADA 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere) 

COMUNE: Città di Castello 

LUNGHEZZA: 220 m 

ORIENTAMENTO: N-S 

COORDINATE: 2296990,9; 4812295,1 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, aree di scavo, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL TEVERE A MONTE CASTELLI 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere) 

COMUNE: Umbertide 

LUNGHEZZA: 151 m 

ORIENTAMENTO: WNW-ESE 

COORDINATE: 2301189,1; 4802454,3 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL TEVERE A FONTESEGALE 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere) 

COMUNE: Umbertide 

LUNGHEZZA: 94 m 

ORIENTAMENTO: NW-SE 

COORDINATE: 2301928,0; 4801678,8 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL T. CARPINA 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Carpina) 

COMUNE: Umbertide 

LUNGHEZZA: 50 m 

ORIENTAMENTO: WNW-ESE 

COORDINATE: 2302709,8; 4800215,6 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL F. REGGIA A COL DI POZZO 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Reggia) 

COMUNE: Umbertide 

LUNGHEZZA: 354 m 

ORIENTAMENTO: WNW-ESE 

COORDINATE: 2304514,7; 4799105,6 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL T. ASSINO 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Assino) 

COMUNE: Umbertide 

LUNGHEZZA: 138 m 

ORIENTAMENTO: NW-SE 

COORDINATE: 2306600,1; 4796399,2 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL RIO S. BARTOLOMEO 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (R. S. Bartolomeo) 

COMUNE: Perugia 

LUNGHEZZA: 12 m 

ORIENTAMENTO: NNW-SSE 

COORDINATE: 2309945,0; 4787332,6 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 

 

                                                 FOTO                                                                                 FOTO 

 

 

 

 

 

10101010    



SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL T. RESINA 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Resina) 

COMUNE: Perugia 

LUNGHEZZA: 80 m 

ORIENTAMENTO: NW-SE 

COORDINATE: 2310535,5; 4786129,3 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL T. VENTIA 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Ventia) 

COMUNE: Perugia 

LUNGHEZZA: 59 m 

ORIENTAMENTO: NW-SE 

COORDINATE: 2312495,1; 4783043,6 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE DI RAMAZZANO 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (R. del Bagno)  

COMUNE: Perugia 

LUNGHEZZA: 49 m 

ORIENTAMENTO: NW-SE 

COORDINATE: 2313285,4; 4782072,5 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi, viabilità locale 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL TEVERE A PONTE NUOVO 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (F. Tevere) 

COMUNE: Deruta 

LUNGHEZZA: 140 m 

ORIENTAMENTO: N-S 

COORDINATE: 2310219,0; 4765030,1 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: PONTE SUL T. PUGLIA 

TIPO: Ponte su corso d’acqua (T. Puglia) 

COMUNE: Collazzone 

LUNGHEZZA: 43 m 

ORIENTAMENTO: NE-SW 

COORDINATE: 2307307,4; 4755855,1 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione ripariale, seminativi 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: GALLERIA DI SOPRANO 

TIPO: Tunnel a doppia canna 

COMUNE: Todi 

LUNGHEZZA: 700 m 

ORIENTAMENTO: NNW-SSE 

COORDINATE: 2313112,7; 4735475,3 

MATRICE AMBIENTALE: vegetazione forestale, seminativi, annessi rurali 
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SCHEDA TECNICA DEI VARCHI E45 
 

VARCO: GALLERIA DI SAN GEMINI 

TIPO: Tunnel a doppia canna 

COMUNE: San Gemini 

LUNGHEZZA: 1190 m 

ORIENTAMENTO: NNW-SSE 

COORDINATE: 2318994,9; 4722578,7 

MATRICE AMBIENTALE: seminativi, viabilità rurale 
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