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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 secondo 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 secondo anno di lavoro, 

configurabile come il periodo maggio 2011 - maggio 2012, considerato 

che le convenzioni con le Università responsabili delle aree tematiche 

avevano questa tempistica.  

 

 

1. L’Osservatorio  

 

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 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. 
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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, 

nazionale ed internazionale.  

L’Osservatorio si prefigge inoltre di 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. 

 

1.2. 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 

Coordinamento: Prof. Bernardino Ragni 

Tetrapodi: Prof. B. Ragni, Dott.ssa Francesca Vercillo, Dott. Cristiano 

Spilinga, Dott.ssa Silvia Carletti 

Invertebrati: Prof. Elda Gaino, Prof. Enzo Goretti, Dott. Gianandrea La 

Porta, Dott. Vittorio D’Allestro, Dott. Igor Pivotti, Dott.ssa Angelisa 

Fabrizi. Dott. Dorian Grelli 

 Gruppo di lavoro Impatto Insediativo e Scenari di Evoluzione-

Pianificazione – Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università 

degli Studi dell’Aquila. 
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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. 

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, Dott.ssa 

Lucia Rocchi. 

 

 

2. Il monitoraggio 

2.1. Obiettivi del secondo anno 

Nel corso del primo anno 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.  

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 

monitoraggio della diversità biologica regionale 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: 
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• 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. 

 

2.2. Risultati dell’area tematica botanica 

Nel corso del secondo anno di attività, il Gruppo di lavoro che si occupa 

dell'area tematica "Botanica" (Flora, Vegetazione, Habitat, e Paesaggio 

vegetale) ha sviluppato diverse linee di azione che hanno condotto al 

raggiungimento dei risultati di seguito sintetizzati. 

Per quanto riguarda la Flora, è stata conclusa la realizzazione della Banca 

Dati della Flora Umbra; a completamento di quanto prodotto durante il 

primo anno di attività, si è giunti all'elaborazione di un elenco floristico 

completo delle specie cormofitiche presenti all’interno del territorio 

umbro. L'elenco si basa sui più recenti aggiornamenti nomenclaturali e 

tassonomici, grazie al supporto della Banca Dati anArchive 

(www.anarchive.it). Sono stati inseriti nel database dell’Osservatorio tutti 

i dati provenienti da raccolte sul terreno e da fonti bibliografiche (circa 

300 pubblicazioni dal 1885 al 2010), inerenti il territorio regionale, per un 

totale di circa 32.000 record. A questi sono stati aggiunti 1800 record 



 7 

provenienti dall’erbario PERU e custoditi nella Banca Dati anArchive. In 

totale, durante i due anni di attività, sono stati elaborati 34.656 record 

appartenenti a 2.989 entità floristiche. Tra le entità inserite nella Banca 

Dati, sono naturalmente comprese tutte quelle riferibili alle principali 

categorie di tutela (normative regionali, nazionali ed europee, Liste 

rosse). Parallelamente, è stato completato il lavoro di georeferenziazione 

dei dati, con riferimento alle maglie del Reticolo Europeo ED50 (Gauss-

Boaga), corrispondenti alle sezioni CTR; particolare attenzione è stata 

dedicata a quelle entità la cui segnalazione deriva da pubblicazioni di 

vecchia data, nelle quali l’attribuzione del dato geografico è espressa 

esclusivamente attraverso l’indicazione del toponimo. Le informazioni 

contenute nella Banca Dati della Flora Umbra comprendono i seguenti 

campi: Nome specie; Data della segnalazione; Legit (nome del 

raccoglitore o riferimento bibliografico); Riferimenti geografici (toponimo 

e coordinate geografiche). 

Per quanto riguarda Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale, nel corso 

del secondo anno si è proceduto al completamento della BD Natura 2000 

degli Habitat dell’All. I alla Dir. 92/43/CEE, attraverso la raccolta dei dati 

pregressi e loro verifica, controllo, validazione, standardizzazione. Tale 

attività ha consentito di produrre: la lista completa degli Habitat 

confermati/esclusi/di nuova introduzione per la regione Umbria, riferiti ai 

singoli Siti Natura 2000; l'indicazione degli Habitat la cui presenza in 

Umbria è certamente da escludere e, ove necessario, la loro 

reinterpretazione mediante l’impiego di Habitat appropriati; l'indicazione 

dei nuovi Habitat di recente segnalazione per la Regione Umbria sulla 

base del Manuale Italiano (Biondi et al., 2009); il completamento dei 

campi mancanti nella BD Natura 2000 (informazioni ecologiche), 

funzionali all’aggiornamento delle Schede richiesto dalla UE e necessari 

alla trasformazione dei Siti in ZSC; l'omogeneizzazione delle legende delle 

Cartografie degli Habitat attraverso la verifica di eventuali lacune e/o 

problemi di incongruità delle informazioni.  

Il gruppo di lavoro per la tematica "Botanica" ha inoltre costantemente 

garantito un supporto scientifico nelle relazioni con il Ministero 

M.A.T.T.M., attraverso consulenza tecnico-scientifica nella descrizione e 

giustificazione di tutte le modifiche che hanno portato agli aggiornamenti 
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della BD Natura 2000. Per quanto riguarda, in particolare, le cartografie 

degli Habitat dell’All. I, si è proceduto alla risistemazione delle Carte degli 

Habitat alla luce dei perimetri ufficiali definitivi, nonché all'allestimento e 

impaginazione (layout) delle Cartografie tematiche dei Piani di Gestione di 

104 Siti Natura 2000 dell'Umbria. 

Parallelamente, sono stati portati avanti i monitoraggi delle Specie 

vegetali degli All. II, IV e V alla Dir. 92/43/CEE presenti in Umbria. Si è 

fornita la loro distribuzione completa, sotto forma di tabella di coordinate 

(lat/long del centroide della Maglia del Reticolo ED50 delle stazioni di 

presenza) che ne compongono la Mappa di Distribuzione regionale. Per 

quanto riguarda i monitoraggi degli Habitat dell’Allegato I alla Dir. 

92/43/CEE, si è proceduto alla verifica sul campo e correzione 

cartografica delle superfici degli Habitat in tutti i casi in cui è stata 

riscontrata la presenza di lacune conoscitive evidenziatesi durante la fase 

di analisi dei dati. L’operazione di valutazione delle superfici degli habitat 

è stata realizzata sulla base della nuova perimetrazione di alcuni siti 

Natura 2000. È stato effettuato il calcolo della superficie coperta da 

ciascun Habitat in ciascun sito Natura 2000, dato necessario al 

completamento della BD ed attualmente deficitario a causa delle anomalie 

presenti nella documentazione fornita da alcune Comunità Montane. Il 

monitoraggio di dettaglio è stato incentrato sugli Habitat che, per ragioni 

legate alle specifiche caratteristiche di suscettibilità ai processi del 

dinamismo vegetazionale e/o di dipendenza da indispensabili pratiche 

gestionali, presentano particolari caratteristiche di vulnerabilità e rischio 

di scomparsa (3140, 3260, 3170, 4030).  

È stato sviluppato un set di indicatori specifici  per il monitoraggio dello 

stato di conservazione di habitat naturali e specie vegetali di interesse 

comunitario. 

 

2.3. Risultati dell’area tematica zoologia 

Il “Programma delle attività 2011 e 2012” prevedeva lo sviluppo del 

monitoraggio zoologico in un campione di “aree di particolare interesse 

ambientale” rappresentative del paesaggio ecologico regionale, pari a 34 

siti Natura 2000, alcuni di essi ricompresi nei Parchi regionali. Altri 5 siti, 
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tuttavia, sono stati aggiunti al campione dei 34 dal Gruppo di Zoologia in 

quanto ritenuti ospitare peculiarità faunistiche che devono essere prese in 

considerazione. 

Relativamente agli Invertebrati, oltre al lavoro di campo è stata svolta 

una preziosa attività di recupero di dati pregressi, relativamente recenti, 

della cui esistenza il Gruppo di Zoologia non era al corrente fino ai primi 

mesi del 2011. Si è pertanto ritenuto opportuno lavorare sulla 

validazione, crono- e geo-referenziazione di tale importante corpus in 

modo intensivo ed esaustivo, al fine di arricchire significativamente il 

Database faunistico dell’Osservatorio. 

Tale nuovo contributo si compone di: 

•306 stazioni riferite alle 7 specie di Lepidotteri incluse nell’Allegato II 

della Direttiva Habitat, presenti in Umbria; 

•41 stazioni del Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes 

fulcisianus), anch’esso incluso nell’Allegato II della Direttiva Habitat; 

•84 stazioni del Granchio di fiume (Potamon fluviatile fluviatile) di 

interesse regionale; 

•2 e 14 stazioni, rispettivamente di Gambero americano e di Gambero 

rosso della Louisiana, entrambi alloctoni e pericolosi concorrenti delle 

specie autoctone. 

Quindi, al termine delle attività del secondo anno, il monitoraggio 

zoologico sui taxa significativi di Tetrapodi e di Invertebrati ha fornito un 

nuovo patrimonio conoscitivo basato su record, cioè dati di presenza 

accertata puntiforme provvisti di crono- e geo-referenziazione, nonché su 

informazioni descrittive di cui al precedente Rapporto di ricerca relativo al 

primo anno di attività dell’Osservatorio. 

Le informazioni raccolte, analizzate, validate e referenziate nel secondo 

anno assommano a 2.429 (Carta dati monitoraggio faunistico 2011-12 e 

Allegati 1 e 2) le quali si aggiungono alle oltre 37.000 (Carta dati 

monitoraggio faunistico 2010-12) frutto del primo anno di ricognizione 

archivistico-territoriale. 
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2.4. Risultati dell’area tematica aspetti 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. 

Il programma delle attività di monitoraggio per il secondo anno per l’area 

tematica aspetti insediativi è contenuto nei seguenti quattro punti: 

a) Elaborazione di dati sull’interferenza delle infrastrutture di mobilità 

verso la biopermeabilità regionale; allestimento del profilo di occlusione 

ecosistemica della Valtiberina, della Valle del Paglia e della Valnerina. Si 

ricorda che 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. 

b) Inserimento di dati sulla struttura dei nuovi progetti infrastrutturali 

regionali, con analisi preliminare degli effetti di frammentazione del 

territorio e individuazione di aree critiche; 

c) Aggiornamento degli indici di pressione antropica sul territorio 

regionale con i risultati del censimento ISTAT 2011 (appena disponibili). 

d) Impostazione dello schema di registro di suolo (RDS). 

 

Sono stati completati il punto a (a meno del profilo di occlusione della 

Valle del Paglia in corso di completamento), i punti b e d, mentre non è 

stato possibile procedere all’aggiornamento previsto nel punto c, in quanto 
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non sono ancora disponibili i dati ISTAT per comune relativi al censimento 

del 2011 (http://dati.istat.it/). Lo sviluppo di quest’ultimo punto viene 

pertanto rimandato al programma del terzo anno. Il programma previsto 

ha inoltre subito una modificazione, in quanto il gruppo di ricerca ha 

prodotto un contributo per la stesura della Legge Regionale sulla 

Biodiversità. 

 

2.5. Risultati dell’area tematica paesaggio 

I risultati delle attività del secondo anno si possono sintetizzare come di 

seguito: 

1. Raccolta, selezione e restituzione sintetica dei dati relativi alla 

pianificazione e programmazione alla scala comunale, con particolare 

riferimento alle previsioni che presentano ricadute nell’ambito di 

conservazione delle biodiversità e della trasformazione del paesaggio 

agricolo e dunque che possono interferire con l'attuazione della RERU, 

e che ricadono in aree non interessate da forme di tutela preesistenti. 

Casi studio campione dei comuni di: Monte Castello di Vibio e Fratta 

Todina; 

2. Raccolta ed elaborazione sintetica delle informazioni già disponibili sul 

sistema biologico delle aree agricole;  

3. Prima istruttoria e individuazione di alcune macro aree (scaturite 

dall’intersezione delle direttrici della Rete Ecologica regionale con le più 

significative strategie trasformative a scala regionale e provinciale in 

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 a paesaggio rurale – 

biodiversità. 

 

In particolare, relativamente ai punti sopra descritti, sono stati prodotti i 

seguenti elaborati: 

 

1) cartografie tematiche, in cui, attraverso processi di map overlay è 

stata effettuata la lettura comparata di:  CARATTERISTICHE 

BIOLOGICHE E INSEDIATIVE DEI PAESAGGI AGRARI E MONTANI, 
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SISTEMA DEI VINCOLI PREESISTENTI, RETE ECOLOGICA, 

STRATEGIE TRASFORMATIVE COMUNALI, PAESAGGI D’AREA VASTA 

(PPR). Le fonti da cui sono state estratte le suddette informazioni 

sono: 

- Riguardo il sistema dei vincoli: piano paesaggistico regionale; 

- Riguardo le caratterizzazioni della rete ecologica: WEB GIS Regione 

Umbria, progetto di RERU; 

- Riguardo le strategie trasformative comunali dei comuni di Monte 

Castello di Vibio e Fratta Todina: esame e valutazione critica dei 

rispettivi piani regolatori, previa riunione con gli uffici tecnici 

comunali. 

- La cartografia di base è una rielaborazione dell’IGM, scala 

1:100.000, estratta dal WEB GIS del Ministero dell’Ambiente. 

 

2) Schede descrittive e interpretative per 7 macro aree. 

 

2.6. Risultati dell’area tematica valore economico della 

biodiversità 

A seguito del Convegno internazionale del 30 novembre 2011 su “Il valore 

economico della biodiversità”, dopo il successo riscontrato ed i rapporti 

internazionali impostati, si è deciso di aprire un filone di ricerca all’interno 

dell’Osservatorio dedicato al Valore economico della biodiversità, anche in 

linea con quanto si sta dibattendo a livello europeo. Tale gruppo ha 

mantenuto il nome, l’acronimo  ed il logo che erano stati assegnati al 

convegno: EVABIO, Economic VAlue of BIOdiversity. 

Le tematiche che uniscono risorse ambientali e economia si collocano 

principalmente all’interno di due filoni di ricerca: la gestione e 

l’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse e la loro valutazione. Tali 

filoni nascono da due esigenze: la presenza di fenomeni di sfruttamento 

delle risorse ambientali e l’impossibilità di stabilire per esse un prezzo 

adeguato. Il campo di interesse del gruppo di ricerca EVABIO è la 

valutazione economica delle risorse ambientali. I campi di applicazione di 

tale tematica sono molto vari: dalle risorse genetiche a quelle idriche, al 

paesaggio. In tutti i casi si cerca di trovare una valorizzazione per dei 
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beni, le risorse ambientali, per i quali il mercato non provvede. I metodi 

che possono essere applicati sono molto vari e possono essere divisi in 

prima analisi in due gruppi: i metodi non monetari e i metodi monetari. 

Quando è possibile, una valutazione per uno specifico bene e in un preciso 

contesto è sempre da preferire, ma in molti casi non c’è abbastanza 

tempo o denaro per una valutazione su misura. In questi casi si può fare 

ricorso ai metodi di trasferimento del valore: Benefit Transfer Methods 

(BTM). Più specificamente, i BTM trasferiscono i valori presenti in una 

zona studio (Study site) ad una nuova, ancora non studiata, denominata 

sito bersaglio (Policy o target site). Il grande vantaggio di tali tipi di 

metodi è che permettono di risparmiare tempo e denaro (Downing, 

1996). 

Un modo per migliorare l'affidabilità, ma anche la precisione, dei BTM 

risiede nell’utilizzo, in veste appunto di BTM, dei metodi multicriterio. 

L’analisi multicriteriale consente la scelta, tra diverse alternative, della 

migliore. In realtà, in questo caso, non siamo interessati a un metodo per 

trovare la migliore soluzione tra diverse: stiamo cercando un modo per 

sapere quanto siamo vicini ad una situazione obiettivo. Un metodo multi 

criterio adatto per questo obiettivo è il Dominance-based Rough Set 

Approach  (DRSA) (Greco et al., 1996; 1998; 2001).  

Per verificare la bontà del DRSA come metodo BTM  esso è stato applicato 

ad un caso studio. In modo particolare è stato scelto di effettuare un 

trasferimento tra due ambiti lacustri, il lago Trasimeno (sito target) e il 

lago di Montedoglio (zona di studio).  

Per poter fare ciò, è stato utilizzato un precedente studio, riguardante la 

valutazione, tramite Choice experiments, delle risorse idriche del bacino 

artificiale di Montedoglio, per fini di tipo ambientale e ricreativo.  

I risultati ottenuti sono incoraggianti, e spingono ad una ulteriore 

sperimentazione, da effettuarsi nel terzo anno, riguardante la valutazione 

economica dei servizi ecosistemici di un’area SIC, per poi mettere a punto 

il meccanismo di trasferimento di valori ottenuti ad altri siti con 

caratteristiche simili, e disporre così di un metodo di semplice 

applicazione, standard e riproducibile per la definizione del valore 

economico dei siti Natura 2000 dell’Umbria. 
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3. Visione di insieme 

 

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 

allevamenti 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. 

Il Gruppo del Paesaggio rurale, rileva, descrive, valuta, geo- e crono- 

riferisce, lo stato formale e funzionale dello spazio agrario umbro. 

Una rappresentazione di sintesi delle interazioni fra i gruppi di lavoro è 

riportata nello schema seguente: 
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GRUPPI 
OSSERVATORIO 
FAUNISTICO 
REGIONALE 

GEOBOTANICA 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E 

SISTEMI INSEDIATIVI 
PAESAGGIO RURALE 

ZOOLOGIA 

Escludere tutte le 
possibili 
sovrapposizioni di 
taxa e/o di luogo ed  
assicurare la 
massima 
sovrapposizione 
possibile nel 
metodo. 

 

Massima 
sovrapposizione 
possibile tra aree di 
saggio, 
compatibilmente con 
i limiti imposti dai 
taxa oggetto di 
studio ed i metodi 
con i quali tale studio 
deve essere 
espletato. 

Massima 
collaborazione per la 
valutazione 
ecologico‐
comportamentale 
degli effetti sulla 
mobilità delle specie 
animali da parte delle 
infrastrutture e degli 
insediamenti. 

Massima 
collaborazione per la 
ricerca e la messa a 
punto di indici ed 
indicatori, faunistici 
e/o zoocenotici, del 
livello di integrità e 
funzionalità del 
paesaggio ecologico 
– rurale. 

GEOBOTANICA  ‐  ‐ 

Massima 
collaborazione per la 
valutazione ecologica 
degli effetti sulla 
continuità e 
connettività 
floristico‐
vegetazionale da 
parte delle 
infrastrutture e degli 
insediamenti. 

Massima 
collaborazione per la 
ricerca e la messa a 
punto di indici ed 
indicatori, floristici 
e/o vegetazionali, 
del livello di integrità 
e funzionalità del 
paesaggio ecologico 
– rurale. 

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E 

SISTEMI 
INSEDIATIVI 

‐  ‐  ‐ 

Massima 
collaborazione per la 
ricerca e la messa a 
punto di indici ed 
indicatori, insediativi 
e infrastrutturali del 
livello di integrità e 
funzionalità del 
paesaggio ecologico 
– rurale. 

  

Il gruppo del Valore economico della biodiversità è trasversale, nel senso 

che raccoglie le informazioni ed i dati derivanti dall’attività degli altri 

gruppi e li utilizza quali attributi per la definizione del valore economico 

della biodiversità e dei servizi ecosistemici. 

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.   

Il “contenitore” fisico in cui i dati e le informazioni che costituiscono i 

risultati del monitoraggio sono raccolti, sistematizzati ed integrati è il 

sistema informatico dell’Osservatorio, la cui struttura era stata descritta 
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nel rapporto conclusivo delle attività del primo anno. Nel secondo anno è 

stata sviluppata l’attività di formazione di tutti i ricercatori ed operatori 

facenti parte del progetto Osservatorio. In questo modo, tutto il personale 

è in grado di intervenire nel sistema, che diventa di fatto il luogo comune 

di raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati, in cui tutti 

interagiscono con un linguaggio comune.  

 

 
 
4. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 

2000 

Altra attività dell’Osservatorio è stata la cura dell’iter di approvazione dei 

piani di gestione dei siti Natura 2000. Si è provveduto a predisporre la 

documentazione necessaria alla partecipazione pubblica dei Piani di 

Gestione delle Comunità Montane Monte Subasio e Monti Martani – 

Serano e ONAT tenutesi rispettivamente il 6 e il 26 ottobre 2011. 

E' stato redatto il questionario contenente nello specifico esclusivamente i 

divieti riportati nelle Misure di conservazione dei Piani di Gestione dei siti 

Natura 2000. Il questionario somministrato ai partecipanti ha avuto 

l'obiettivo di far pervenire al Servizio Regionale le considerazioni e le 

osservazioni dei soggetti interessati. 

 

In seguito si è iniziato a preparare la documentazione necessaria 

all'approvazione dei Piani di Gestione che avviene sito per sito e 

attraverso D.G.R. 

Ogni D.G.R. è corredata da allegati tecnici consistenti in: 

- Inquadramento geografico-amministrativo del sito interessato con lista 

aggiornata di habitat e specie di interesse comunitario; 

- Cartografie degli habitat su base CTR, cartografia dei confini su base 

CTR e Ortofotocarta, aggiornate e approntate dal Dott. Fabio Maneli;  

- Misure di Conservazione; 

- Formulario standard Natura 2000. 

 

Di seguito si riporta la lista dei Piani di Gestione approvati in ordine 

cronologico: 
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IT5210016 Boschi di Castel Rigone  D.G.R. n. 1231 del 24/10/2011 
IT5210017 Boschi di Pischiello-Torre Civitella  D.G.R. n. 1232 del 24/10/2011 
IT5210020 Boschi di Ferretto–Bagnolo  D.G.R. n. 1233 del 24/10/2011 
IT5210026 Monti Marzolana–Montali  D.G.R. n. 1234 del 24/10/2011 
IT5210029 Boschi e brughiere di Cima Farnetto-Poggio Fiorello  D.G.R. n. 1235 del 24/10/2011 
IT5210033 Boschi Sereni–Torricella  D.G.R. n. 1236 del 24/10/2011 
IT5210077 Boschi a farnetto di Collestrada  D.G.R. n. 1667 del 29/12/2011 
IT5210018 Lago Trasimeno  D.G.R. n. 92 del 06/02/2012 
IT5210025 Ansa degli Ornari  D.G.R. n. 93 del 06/02/2012 
IT5210028 Boschi e brughiere di Panicarola  D.G.R. n. 94 del 06/02/2012 
IT5210002 Serre di Burano  D.G.R. n. 203 del 27/02/2012 
IT5210003 Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio  D.G.R. n. 204 del 27/02/2012 
IT5210004 Boschi di Pietralunga  D.G.R. n. 205 del 27/02/2012 
IT5210006 Boschi di Morra–Marzana  D.G.R. n. 207 del 27/02/2012 
IT5210010 Le Gorghe  D.G.R. n. 206 del 27/02/2012 
IT5210009 Monte Cucco  D.G.R. n. 209 del 27/02/2012 
IT5210001 Boschi di Monti Sodolungo-Rosso  D.G.R. n. 208 del 27/02/2012 
IT5210007 Valle delle Prigioni  D.G.R. n. 210 del 27/02/2012 
IT5210008 Valle del Rio Freddo  D.G.R. n. 211 del 27/02/2012 
IT5210013 Boschi del Bacino di Gubbio  D.G.R. n. 251 del 13/03/2012 
IT5210014 Monti Maggio–Nero  D.G.R. n. 252 del 13/03/2012 
IT5210011 Torrente Vetorno  D.G.R. n. 253 del 13/03/2012 
IT5210073 Alto Bacino del Torrente Lama  D.G.R. n. 254 del 13/03/2012  
IT5210074 Poggio Pantano  D.G.R. n. 255 del 13/03/2012 
IT5210075 Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica  D.G.R. n. 256 del 13/03/2012 
IT5210005 Gola del Corno di Catria  D.G.R. n. 344 del 04/04/2012 
IT5210019 Fosso della Vallaccia-Monte Pormaiore  D.G.R. n. 364 del 11/04/2012 
IT5210022 Fiume Tescio  D.G.R. n. 365 del 11/04/2012  
IT5210023 Colli Selvalonga-Il Monte  D.G.R. n. 366 del 11/04/2012 
IT5210024 Fiume Topino tra Bagnara e Nocera Umbra  D.G.R. n. 367 del 11/04/2012 
IT5210027 Monte Subasio  D.G.R. n. 368 del 11/04/2012 
IT5210030 Fosso dell'Eremo delle Carceri  D.G.R. n. 369 del 11/04/2012 
IT5210031 Colfalcone  D.G.R. n. 370 del 11/04/2012 
IT5210032 Piani di Annifo–Arvello  D.G.R. n. 371 del 11/04/2012 
IT5210036 Piano di Ricciano  D.G.R. n. 373 del 11/04/2012 
IT5210037 Selva di Cupigliolo  D.G.R. n. 374 del 11/04/2012 
IT5210038 Sasso di Pale  D.G.R. n. 375 del 11/04/2012 
IT5210041 Fiume Menotre  D.G.R. n. 376 del 11/04/2012 
IT5210043 Sorgiva dell'Aiso  D.G.R. n. 377 del 11/04/2012 
IT5210047 Monti Serano–Brunette  D.G.R. n. 378 del 11/04/2012 
IT5210015 Valle del Torrente Nese e Monti Acuto-Corona  D.G.R. n. 404 del 16/04/2012 
(Approvazione dell'ampliamento della superficie del SIC) 
IT5210072 Palude di Colfiorito  D.G.R. n. 405 del 16/04/2012 
IT5210050 Valle di Pettino  D.G.R. n. 465 del 02/05/2012 
IT5210053 Fiume e fonti del Clitunno  D.G.R. n. 466 del 02/05/2012 
IT5210057 Fosso di Camposolo  D.G.R. n. 467 del 02/05/2012 
IT5210060 Monte il Cerchio  D.G.R. n. 468 del 02/05/2012 
IT5210064 Monteluco di Spoleto  D.G.R. n. 469 del 02/05/2012 
IT5210069 Boschi di Montebibico  D.G.R. n. 470 del 02/05/2012 
IT5210079 Castagneti di Morro  D.G.R. n. 471 del 02/05/2012 
IT5210076 Monte Alago  D.G.R. n. 472 del 02/05/2012 
IT5210078 Colline Premartane  D.G.R. n. 473 del 02/05/2012 
IT5220012 Boschi di Farnetta-Foresta Fossile di Dunarobba  D.G.R. n. 789 del 03/07/2012 
IT5210054 Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti  D.G.R. n. 790 del 03/07/2012 
IT5210061 Torrente Naia  D.G.R. n. 791 del 03/07/2012 
IT5220001 Bagno Minerale–Parrano  D.G.R. n. 792 del 03/07/2012 
IT5220002 Selva di Meana  D.G.R. n. 793 del 03/07/2012 
IT5220003 Boschi dell'Elmo  D.G.R. n. 794 del 03/07/2012 
IT5220004 Boschi di Prodo–Corbara  D.G.R. n. 795 del 03/07/2012  
IT5220005 Lago di Corbara  D.G.R. n. 796 del 03/07/2012 
IT5220006 Gola del Forello  D.G.R. n. 797 del 03/07/2012  
IT5220007 Valle Pasquarella  D.G.R. n. 798 del 03/07/2012 
IT5220024 Valle del Tevere: Laghi Corbara–Alviano  D.G.R. n. 839 del 11/07/2012 
IT5210049 Torrente Argentina  D.G.R. n. 1031 del 03/09/2012 
IT5210045 Fiume Vigi  D.G.R. n. 1032 del 03/09/2012 
IT5210070 Lago Trasimeno D.G.R. n. 1033 del 03/09/2012 
IT5220011 Lago di Alviano  D.G.R. n. 1091 del 18/09/2012 
IT5220019 Lago l'Aia  D.G.R. n. 1092 del 18/09/2012 
IT5220022 Lago di San Liberato  D.G.R. n. 1094 del 18/09/2012  
IT5220027 Lago dell'Aia  D.G.R. n. 1095 del 18/09/2012 
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5. Aggiornamento della banca dati Natura 2000 

 

Nel corso del secondo anno di attività è stata aggiornata la Banca Dati 

Natura 2000.  

Nei mesi di agosto e settembre 2011 si è provveduto a sanare, grazie alle 

informazioni pervenute dai Gruppi di lavoro Fauna e Botanica, tutte le 

lacune nei campi obbligatori riferiti ad habitat e specie tramite 

l'aggiornamento di tutti i record presenti nel DB Natura 2000.  

In questa occasione, grazie ad una interpretazione più approfondita delle 

associazioni vegetali che li caratterizzano attuata dal Dipartimento di 

Biologia Vegetale dell'Università di Perugia, è stato possibile revisionare 

gli habitat per i quali sia la Commissione, sia il Ministero avevano 

sollevato riserve scientifiche. Ad esempio l'habitat 91H0 *Boschi pannonici 

di Quercus pubescens, non più considerato presente nella regione Umbria, 

è stato sostituito dall'habitat 91AA *Boschi orientali di quercia bianca, e 

l'habitat 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 

robur è stato sostituito con l'habitat 91L0 Querceti di rovere illirici 

(Erythronio-Carpinion). 

Il 30 settembre 2011 si è provveduto ad inviare al Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare la Banca Dati Natura 2000 (in 

formato MDB) corredata della documentazione richiesta specificatamente 

per la revisione degli habitat redatta dal Dipartimento di Biologia Vegetale 

dell'Università di Perugia . 

 

Nel gennaio 2012 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare ha comunicato alla Regione Umbria l’aggiornamento di Natura 

2000 e il passaggio al nuovo Formulario Standard modificato per 

migliorare la leggibilità e la qualità dei dati in esso contenuti tramite il 

perfezionamento della struttura sulle informazioni ecologiche di specie e 

habitat. 

Secondo quanto disposto dalla Commissione, il passaggio al nuovo 

Formulario Standard avviene in due fasi: 
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- Fase I : trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo format, correzione e 

adattamento dei dati laddove necessario e compilazione dei nuovi campi 

contenenti informazioni facilmente disponibili - entro il 1 ottobre 2012. 

- Fase II : completamento dei Formulari Standard in base alle migliori 

informazioni disponibili - entro il 2015. 

Poiché la Banca Dati Natura 2000 rappresenta il principale strumento 

informatico ufficiale che descrive le caratteristiche dei siti Natura 2000, 

occorre che essa sia il più possibile completa, corretta ed aderente alla 

realtà riscontrabile sul territorio.  

E’ stato inviato a tutte le Regioni il nuovo schema delle insufficienze e 

problematiche ancora da sanare, rivisto sulla base di quanto già risolto 

con l’aggiornamento della banca dati 2011 e delle ultime conclusioni della 

Commissione Europea sulla rappresentatività di habitat e specie. 

 

Nonostante le difficoltà tecniche riscontrate nel trasferimento e 

nell'attivazione del nuovo formulario dovute alle continue correzioni in 

corso d'opera pervenute sia dalla Commissione, sia del Ministero, nei mesi 

di aprile e maggio 2012 si è provveduto all’inserimento delle informazioni 

provenienti dai gruppi Fauna e Vegetazione aggiornando il Formulario 

Standard. 

L’aggiornamento, inviato entro il 30 maggio, è stato redatto in base al 

nuovo formulario standard utilizzando esclusivamente la nuova banca dati 

in formato MDB messa a disposizione dal Ministero.  

 

La Regione Umbria ha ritenuto essenziale, in via definitiva, produrre le 

richieste di modifica scaturite dal complesso percorso partecipativo svolto 

per l’intera Rete Natura 2000 regionale e sulla base delle indicazioni 

fornite dalla Commissione.  

E’ stato quindi effettuato l’aggiornamento dei perimetri e della banca dati 

di tutti i siti Natura 2000 con aggiustamenti cartografici che hanno portato 

a variazioni di perimetro molto ridotte e conseguente considerevole 

aumento della superficie protetta. La verifica di tutti i Siti Natura 2000 

regionali, condotta a circa quattordici anni dal Progetto Bioitaly, ha infatti 

evidenziato errori di rappresentazione cartografica, causati dal passaggio 

dalla scala 1:25.000 alla scala attuale 1:10.000. Le proposte di revisione 
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sono dettate dall’esigenza di garantire il riconoscimento immediato ed 

univoco dei confini dei Siti Natura 2000 e non comportano alcun impatto 

negativo su habitat e specie che li caratterizzano, come certificato dai 

Dipartimenti di Biologia Vegetale e Geobotanica e di Biologia Cellulare e 

Ambientale dell’Università di Perugia.  

 

Di seguito si riportano le richieste di modifica inoltrate alla Commissione: 

SIC IT5210012 “Boschi di Montelovesco e Monte delle Portole” richiesta di 

revisione del perimetro del sito Natura 2000;  

SIC IT5210035 “Poggio Caselle – Fosso Renaro” richiesta di revisione dei 

confini del sito Natura 2000; 

SIC IT5210039 “Fiume Timia” richiesta di revisione del perimetro del sito 

Natura 2000;  

SIC IT5210015 “Valle del Torrente Nese” per il quale il Comune di 

Umbertide ha formulato la richiesta di ampliamento, con un consistente 

aumento della superficie tutelata di circa 3.000 ha, che la Regione Umbria 

ha approvato con DGR n. 404 del 16/04/2012;  

SIC IT5220011 “Lago di Alviano” modifica della denominazione da SIC 

IT5220011 “Lago di Alviano” a SIC IT5220011 “Zona umida di Alviano”; 

ZPS/SIC IT5210072 “Palude di Colfiorito” richiesta di adottare un unico 

codice identificativo per il SIC/ZPS IT5210072 “Palude di Colfiorito”. 

 

 

6. Il Progetto Trasimeno 

 

Il “Gruppo acque” dell’Osservatorio ha predisposto un progetto che 

riguarda la gestione integrata dei sedimenti del Lago Trasimeno e la tutela 

delle sponde. Il progetto sarà attuato nel corso del terzo anno di attività 

dell’Osservatorio, in collaborazione con la Provincia di Perugia. Di seguito 

si riassumono le attività previste per il gruppo. 

 

6.1. Motivazioni dell’iniziativa 

L’attività di navigazione turistica e diportistica del Lago Trasimeno risulta 

attualmente penalizzata dal naturale processo di colmata che interessa il 
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sistema lacustre, accelerato da cause antropiche che hanno origine 

nell’uso del suolo del bacino afferente. La profondità massima del Lago 

Trasimeno è attualmente di circa 6 metri e svariate zone del sistema 

lacuale – tra cui alcuni ambiti di interesse per la navigazione - risultano 

interessate da rapidi processi di interrimento. In questo senso la gestione 

dei sedimenti nell’ambito lacustre costituisce un’attività di particolare 

rilevanza, per le ripercussioni nei confronti sia delle dinamiche del sistema 

socio-economico rivierasco che dello stato ecologico del corpo idrico. 

La Provincia di Perugia, in qualità di soggetto responsabile della 

manutenzione per la navigazione lacuale, ha avviato un percorso di 

progettazione di un intervento di rimozione di sedimenti presso il molo di 

Borghetto in Comune di Tuoro, al fine di ripristinare le condizioni 

batimetriche idonee alla navigazione delle imbarcazioni operanti nel lago, 

in un sito che presenta una criticità di urgente risoluzione. Tale iniziativa, 

in ragione delle possibili ricadute ambientali sull’assetto geomorfologico 

del lago Trasimeno e in particolare degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario ivi presenti, è stata portata all’attenzione dell’Osservatorio 

per la Biodiversità della Regione Umbria. In questa sede è stata 

riconosciuta l’opportunità di avviare uno studio propedeutico 

all’individuazione, attraverso un processo di valutazione integrata di 

possibili alternative, della soluzione ottimale (secondo criteri di fattibilità 

tecnica, economica e ambientale) per la gestione dei sedimenti derivanti 

dall’azione di dragaggio. Inoltre, nella più ampia prospettiva di avviare 

una gestione integrale dei sedimenti per l’intero sistema lacuale, 

l’Osservatorio ha riconosciuto l’esigenza di avviare una rassegna di best 

practices a livello nazionale ed europeo, nonché di definire i presupposti 

metodologici per una gestione dei sedimenti a scala di bacino, attraverso 

un approccio integrato e un processo di governance riconducibile 

all’esperienza dei Contratti di Lago (già positivamente avviati in Francia e, 

unico caso italiano, in Piemonte). In questo senso l’intervento di 

Borghetto si può configurare come un laboratorio pilota attorno al quale 

avviare una riflessione di più ampio respiro e un percorso programmatico 

multicriteriale e multiobiettivo applicato all’intero sistema del lago. 
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6.2. Attività previste 

L’Osservatorio si muoverà in due direzioni: un’attività “generale”, 

consistente nell’approccio sistemico integrato alla gestione dei sedimenti a 

livello di sistema lacuale, e un’attività “specifica”, cioè il sussidio tecnico-

scientifico al caso puntuale della gestione dei sedimenti presso la darsena 

di Borghetto di Tuoro. 

FASE A - attività specifica 

- facilitazione tecnico-scientifica del gruppo di specialisti dedicato 

all’attività in oggetto dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità e degli 

altri uffici istituzionali; 

- facilitazione e supporto tecnico dei tavoli istituzionali di lavoro; 

- strutturazione di criteri da considerare per l’identificazione di modalità 

ottimali di risoluzione del problema specifico del progetto, con particolare 

attenzione agli aspetti relativi alla cantierizzazione; 

- supporto alla definizione di un piano di monitoraggio ambientale in-

itinere ed ex-post; 

- individuazione dei contenuti conoscitivi da sviluppare a supporto della 

Valutazione di Incidenza Ambientale; 

- analisi critica dell’efficacia dell’intervento pilota in relazione ai dati 

rilevati dal monitoraggio. 

 

FASE B - attività generale 

- definizione dell’impostazione metodologica del processo di valutazione a 

supporto dell’attività di gestione dei sedimenti e, in generale, delle 

strategie di gestione nel sistema lacuale (corpo idrico e relativo bacino 

scolante); 

- ricognizione e analisi di esperienze similari a livello nazionale e 

internazionale; 

- stesura di un documento sintetico di inquadramento per un piano 

integrato di gestione dei sedimenti a scala lacuale; 

- definizione di linee guida per l’attivazione di un processo di 

pianificazione strategica (Contratto di Lago) per la gestione integrata dei 

sedimenti alla scala del bacino lacuale ed, eventualmente, di altri temi di 

rilievo, inclusa l’individuazione di macroalternative (es. attivazione di 

modalità di navigazione con barche elettriche a fondo piatto, revisione 
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degli usi dei suoli nel bacino afferente, riduzione dell’apporto di nutrienti, 

ecc.); 

- definizione metodologica per l’analisi multicriterio degli impatti 

ambientali e socioeconomici delle alternative (inclusi aspetti previsionali 

dell’evoluzione dell’assetto paesaggistico e delle possibili interferenze su 

habitat e specie della Rete Natura 2000); 

- definizione di criteri per la realizzazione di piani di monitoraggio e 

modelli relativi ai fattori idrogeomorfologici, che valutino le forzanti che 

interferiscono sugli interventi, ma anche viceversa gli effetti di questi 

ultimi sul sistema lacustre. 

 

6.3. Prodotti attesi 

Nell’ambito delle attività di cui sopra, verranno sviluppati i seguenti 

elaborati, con riferimento ad entrambe le fasi: 

 

FASE A - attività specifica 

- report degli incontri con gli attori interessati dal caso pilota; 

- indicazione di criteri tecnici al gruppo di lavoro; 

- raccolta e sintesi di documenti riferibili a casistiche similari, con 

particolare riferimento agli interventi realizzati nella Laguna Veneta; 

- dossier di specificazione dei criteri per la gestione dei sedimenti e per il 

piano di monitoraggio; 

- relazione di prima interpretazione dei risultati del monitoraggio. 

 

FASE B - attività generale 

- scheda di inquadramento per un piano integrato di gestione dei 

sedimenti a livello di bacino; 

- abaco delle buone pratiche (nazionali e internazionali); 

- dossier di impostazione metodologica per la gestione integrata dei 

sedimenti a livello di bacino; 

- dossier per la valutazione integrata delle alternative; 

- relazione metodologica per piano di monitoraggio e modelli idro-

geomorfologici; 

- linee guida per la governance integrata del sistema Trasimeno 

(Contratto di Lago). 
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6.4. Risultati attesi 

L’attività è finalizzata a supportare l’avvio di un processo di governance 

lacuale ai fini del complessivo miglioramento delle condizioni di stato 

ecologico dello stesso e dell’adozione delle migliori soluzioni per la 

gestione dei sedimenti nel caso pilota in oggetto. Ci si aspetta quindi che 

tale lavoro, da un lato costituisca il primo passo verso una pianificazione e 

gestione integrata e partecipata del sistema Trasimeno, dall’altro offra un 

efficace aiuto all’individuazione delle scelte ottimali. 

 

 

7. Proposta di indicatori per il Catalogo regionale 

 

Nel corso del secondo anno di attività, nel quadro della formazione di un 

Catalogo regionale degli indicatori, è stata elaborata una proposta di 

formazione di un set di indicatori finalizzati a costruire i quadri valutativi 

della VAS ed a consentire monitoraggi di medio e lungo termine sulle 

variazioni che intervengono nel tempo negli assetti paesaggistici ed 

ecologico-funzionali del territorio. 

La selezione degli indicatori segue criteri di semplicità di definizione, di 

elevata comprensibilità, di economia nelle procedure di misura, di 

efficienza nella correlazione intertematica e di contenimento del numero 

complessivo dei parametri.  

Il set proposto avrà necessità di una fase di collaudo durante la quale si 

dovrà verificare la loro funzionalità ed eventualmente 

l’integrazione/sostituzione di alcuni con altri di maggiore efficacia 

operativa, ma le esperienze già consolidate in altre sedi dimostrano un 

alto grado di affidabilità nella registrazione dei fenomeni ambientali e 

nell’allestimento di scenari su orizzonti almeno medi. 
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7.1. Settore della interferenza insediativa su paesaggi ed 

ecosistemi 

I parametri indicati nella tabella, basati sulla quantità e consistenza 

geografica delle componenti demografiche e dell’insediamento urbano, 

sono declinati con formulazioni che li rendono correlabili con gli altri 

indicatori elaborati dai settori della geobotanica e della zoologia. 

Utilizzando idonee aree minime di riferimento statistico da identificare di 

volta in volta (amministrative, geomorfologiche, discretizzate) si riescono 

ad ottenere buoni modelli di correlazione tra il peso degli aspetti 

insediativi e i connotati quali-quantitativi della biodiversità. 

I risultati più interessanti a fini VAS di tali metodologie di correlazione 

riguardano la definizione di soglie di disturbo e, di conseguenza, la 

predisposizione di scenari di effetto sulla base delle previsioni dei piani. 

Gli studi che appaiono più significativi sono quelli che analizzano i vari 

effetti dell’addensamento demografico e urbano sulla biodiversità totale e 

sulle forme di questa filtrate per sensibilità verso determinati impatti (es. 

forma, area, isolamento, intensità dei disturbi, densità delle 

trasformazioni, ecc.). 
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7.2. Settore geobotanico e del paesaggio vegetale 

L’individuazione di Indicatori specifici atti a monitorare nel tempo lo stato 

di conservazione di Habitat e specie di interesse naturalistico, si delinea 

come un punto di particolare importanza, nella valutazione 

dell’andamento del loro stato di conservazione nel tempo. A questo 

proposito risulta fondamentale l’individuazione delle relazioni esistenti tra 

le attività che esercitano una pressione su specie, Habitat, paesaggio 

vegetale, gli impatti da esse provocati e le possibili risposte gestionali 

finalizzate al mantenimento di Habitat e specie in uno stato di 

conservazione soddisfacente. 

Forse una delle definizioni più appropriate di indicatore è quella data dall’ 

O.E.C.D., che afferma che un indicatore è un parametro che fornisce 

informazioni su un fenomeno e il cui significato va oltre il contenuto 

strettamente connesso con il parametro stesso (O.E.C.D., 1994). 

L’O.E.C.D. ha individuato un protocollo per l’uso degli indicatori ed ha 

proposto un modello per l’analisi ambientale (il cosiddetto modello ‘PSR’) 

basato sul concetto di causalità: le attività umane esercitano una 

pressione (P) sull’ambiente e inducono dei cambiamenti qualitativi e 

quantitativi sullo stato delle risorse (S); attraverso le politiche ambientali, 

economiche e di settore, la società risponde a questi cambiamenti (R, 

Risposte); a loro volta, le risposte stesse vanno a modificare le pressioni 

(Caracciolo et al., 2000). Il modello PSR è stato in seguito ampliato ed 

ulteriormente articolato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, che ha 

evidenziato due ulteriori aspetti: le cause primarie generatrici dei 

cambiamenti ambientali (D, Drivers), che sostanzialmente sono 

riconducibili alle attività umane, e gli Impatti (I), corrispondenti agli effetti 

indotti dalle pressioni. Questo modello implementato è noto con 

l’acronimo DPSIR ed è allo stato attuale largamente utilizzato in Europa; 

esso è ormai riconosciuto come uno dei più accreditati sistemi di 

monitoraggio e reporting ambientale. Il suo vantaggio principale deriva 

dalla possibilità di rappresentare gli elementi e le relazioni che 

caratterizzano un fenomeno ambientale, ponendoli in collegamento con le 

politiche adottate. In Italia, sia a livello nazionale (Ministero 

dell’Ambiente, 2001) che regionale (AA. VV., 2000; 2001; 2002; 2003) si 

è fatto ampio uso di questa metodologia per realizzare le cosiddette 
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‘Relazioni sullo Stato dell’Ambiente’. In generale, il tentativo di applicare il 

modello DPSIR al settore floristico-vegetazionale spesso comporta non 

pochi problemi derivanti soprattutto dalla scarsa disponibilità di dati e 

dalla loro discontinuità spaziale. Altro problema frequente è la tipologia 

dei dati, spesso qualitativi e non quantificabili. La scelta di una procedura 

standardizzata offre l’indubbio vantaggio di rendere possibili eventuali 

confronti con realtà territoriali anche molto diverse. Per quanto riguarda 

la selezione di indicatori, si è fatto riferimento in parte al set di indicatori 

ufficiali proposti dall’A.N.P.A. (2000a, 2000b, 2001), integrandoli con 

quanto proposto nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.) di Terni (Biondi et al., 2001, 2001a; 2001b; 2002; Venanzoni 

et al., 2003), anche alla luce di quanto indicato in Blasi et al. (1998, 

2000), Ricotta et al. (2000, 2003), Carranza et al. (2003), Acosta et al. 

(2003). 

 

Tra i principali Obiettivi gestionali relativi alla Componente Flora - 

Vegetazione - Habitat è stato posto quello di ‘Individuare gli opportuni 

indicatori relativi agli habitat naturali e alle specie vegetali di particolare 

interesse naturalistico (PIN), il cui monitoraggio nel tempo può consentire 

di controllarne lo Stato di conservazione’. Tali indicatori costituiscono lo 

strumento di base su cui strutturare un Piano di Monitoraggio che 

consenta, una volta individuati eventuali fattori di pressione che si 

manifestano attraverso un cattivo mantenimento degli habitat naturali e 

delle specie vegetali (PIN), di definire opportune azioni atte a contrastarli. 

Questo consentirà inoltre di monitorare lo Stato di conservazione degli 

habitat naturali e delle specie vegetali (PIN) e quindi gli esiti delle azioni 

di gestione intraprese. 

A tale scopo vengono di seguito definiti gli indicatori (S stato, I impatto) 

ritenuti maggiormente efficaci a delineare la tendenza a scala temporale 

della Flora, delle Comunità vegetali, degli Habitat e del Paesaggio 

vegetale. 
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7.3. Settore zoologico e della biodiversità animale 
 
LA FAUNA SELVATICA:  
INDICATORE DI BIODIVERSITÀ, CONNETTIVITÀ, SOSTENIBILITÀ 
 
Biodiversità, espressione fin troppo diffusa, si può sinteticamente 

definire come l’accumulazione, nello spazio e nel tempo, dei prodotti 

dell’evoluzione biotica e abiotica, che le attività antropiche hanno, 

raramente conservato, rarissimamente accresciuto, il più delle volte 

alterato, ridotto o annullato. 

Nell’ambito della diversità biologica, la fauna selvatica di una data area 

geografica è rappresentata dall’insieme delle specie animali le cui 

popolazioni, viventi in stato di naturale libertà, interagiscono 

ecologicamente con le componenti abiotiche (suolo, acqua, aria, manufatti 

umani) e con le componenti biotiche vegetali (vegetazione spontanea, 

naturale e coltivata). Tali specie animali rappresentano, classicamente, 

“l’apice della piramide ecologica” e “l’ultimo anello della catena 

alimentare”. Ciò significa che su tale categoria di viventi si esercita il 

risultato finale di tutti i processi di costruzione, demolizione e 

trasformazione di materia e di energia che fluiscono negli ecosistemi, 

agrosistemi, antroposistemi. In una parola: la fauna selvatica di uno 

spazio geografico è un efficace e sintetico indicatore dello status formale 

e funzionale di tale spazio. 

In tutto il Pianeta, con velocità diverse a seconda della ricchezza materiale 

dei popoli, il principale fattore di erosione e alterazione di biodiversità è 

rappresentato dalla frammentazione ecologica. Cioè dalla interruzione 

della connettività intra aree e inter aree, naturali, seminaturali, coltivate. 

Tanto più tali aree sono ecologicamente connesse, tanto più la fauna 

selvatica sarà ricca e diversificata. 

Dall’invenzione dell’allevamento di animali e piante, ad oggi, la 

frammentazione ecologica della biosfera è opera di Homo sapiens, con 

intensità esponenziale dal secolo XIX. Se in una porzione di biosfera la 

diversità faunistica raggiunge valori coincidenti o ragionevolmente 

prossimi a quelli naturali, ciò significa che ivi Homo sapiens attua un uso 

sostenibile delle risorse naturali biotiche e abiotiche.   
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Quindi, la diversità animale di un determinato frammento di biosfera è 

influenzata da numerosissimi fattori: superficie, clima, offerta ecologica, 

disturbo antropico, ecc.. 

La stessa “diversità” può assumere aspetti quali-quantitativi molto diversi: 

la semplice “ricchezza” in specie di una comunità è più o meno importante 

della “equiripartizione” degli individui di una comunità tra le singole 

specie? Una comunità molto “ricca” e ben “equiripartita” è più importante 

di una comunità più povera e più sbilanciata ma che ospita alcune specie 

minacciate? 

Situazioni complesse come quelle accennate non hanno “indicatori” e 

“indici” semplici da definire, rilevare, calcolare. 

Per esempio, l'indice di diversità di Shannon-Wiener e l'indice di diversità 

di Simpson, sono tra gli algoritmi più sperimentati, diffusi e utilizzati dai 

biologi e dagli ecologi, purtuttavia nel caso in argomento presentano una 

insuperabile “debolezza”: la comunità faunistica dell’area sottoposta a 

VAS, valutata con tali indici, raggiungerà il massimo punteggio 

allorquando le consistenze delle varie specie rilevate sono equiripartite. 

Ovvero ciascuna specie è presente, in quell’area, con lo stesso numero, o 

quasi, di individui. In un ambiente ecologicamente equilibrato ciò non 

potrà mai avvenire; per esempio: il numero degli individui appartenenti 

alle specie predatrici sarà sempre molto inferiore a quello delle specie 

predate.    

 

Qui di seguito si propongono tre raggruppamenti di indici, e relativi 

indicatori, studiati ad hoc come supporto della VAS. 

 
INDICI DI CONNESSIONE ECOLOGICA 

 
ICi = Si / St 

 
In cui, 
ICi: indice di connessione relativo all’indicatore i-esimo; 

 Si: superficie (metri quadrati, ettari, chilometri quadrati) occupata dall’indicatore 
i-esimo nell’area oggetto di VAS; 

St: superficie (metri quadrati, ettari, chilometri quadrati) totale dell’area oggetto 

di VAS, espressa nella stessa unità di misura della Si. 
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La fonte di riferimento per la costruzione dell’indice di connessione 

ecologica è rappresentata dalla Rete Ecologica Regionale dell’Umbria – 

RERU (AA VV, 2009). Il lavoro è corredato di una cartografia regionale alla 

scala originale 1:10000, la cui unità-base di risoluzione sul terreno è data 

dal discreto quadrato di lato pari a m 10, composta da temi che 

descrivono qualitativamente e quantitativamente il grado di connessione 

ecologica del territorio regionale relativamente a 6 specie “ombrello” 

appartenenti alla mammalofauna selvatica umbra. 

 

Tali temi descrittivi sono qui proposti come “indicatori” del grado di 

connessione ecologica presente nell’area oggetto di VAS precedentemente 

alla realizzazione del piano in valutazione. 

 
DENOMINAZIONE 
DELL’INDICATORE  

DENOMINAZIONE DEL CORRISPONDENTE 
TEMA RERU  

COLORE DEL TEMA 
NELLA CARTA RERU 

INDICE 

PATCH (p) 
Unità regionali ci connessione ecologica – 
habitat; Regional patches - habitat 

VERDE 
 

ICp = Sp / 
St 

CORRIDOI (c) 
Corridoi e pietre di guado-habitat; Corridors 
& stepping stones - habitat 

AZZURRO 
ICc = Sc / 

St 

FRAMMENTI (f) Frammenti-habitat; Fragments–habitat ROSSO 
ICf = Sf / 

St 

MATRICE     (m) Matrice; Matrix 
BIANCO 
 

ICm = Sm/ 
St 

 
L’ indice di connessione ecologica può assumere valori da 0 ad 1; per ICi 

= 0, l’indicatore i-esimo è del tutto assente nell’area oggetto di VAS; per 

ICi = 1, l’indicatore i-esimo occupa tutta la superficie dell’area oggetto di 

VAS.  

 

Inoltre, definendo con t0 un qualsiasi istante precedente all’attuazione del 

piano oggetto di VAS  e con tn un qualsiasi istante successivo 

all’attuazione del piano oggetto di VAS,     

laddove si verifichi:  ICi (tn)  ≥  ICi (t0) detto piano non ha influenzato o ha 

influenzato favorevolmente la connessione ecologica dell’area misurata 

dall’indicatore i-esimo. In caso contrario, verificandosi ICi (tn)  <  ICi (t0) il 

piano oggetto di VAS ha influenzato sfavorevolmente la connessione 

ecologica dell’area misurata dall’indicatore i-esimo.  

 

I 4 indicatori di connessione ecologica qui considerati presentano una 

importanza non uniforme nel rappresentare tale fenomeno; tanto che, a 
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parità di valore numerico espresso dai relativi indici, si suggerisce la 

seguente progressione gerarchica dell’effettiva “robustezza”: 

   
ICp > ICc  > ICf   > ICm 

 
Tuttavia, nella misurazione della connessione ecologica dell’area in 

valutazione tramite ICi, tutti e 4 gli indicatori devono essere utilizzati in 

quanto capaci di fornire informazioni reciprocamente integrative e 

complementari.  

Nella fattispecie, per esigenze di semplicità ed agevole applicabilità 

dell’indice e senza indebolirne la rappresentatività,  si ritiene opportuno 

non prendere in considerazione i seguenti temi descrittivi ancorché 

presenti nella RERU: Unità regionali di connessione ecologica-connettività 

(Regional patches–connectivity); Corridoi e pietre di guado-connettività 

(Corridors and stepping stones–connectivity); Frammenti-connettività 

(Fragments–connectivity) ; Barriere antropiche (Anthropogenic barriers). 

 
INDICI DI HABITAT FAUNISTICI 

 
IHi = SHi / St 

 
In cui, 
IHi: indice di habitat relativo all’indicatore i-esimo; 

 SHi: superficie (metri quadrati, ettari, chilometri quadrati) occupata 
dall’indicatore i-esimo nell’area oggetto di VAS; 

St: superficie (metri quadrati, ettari, chilometri quadrati) totale dell’area oggetto 

di VAS, espressa nella stessa unità di misura della SHi. 
 
La fonte di riferimento per la costruzione dell’indice di habitat faunistico  è 

rappresentata dalla Carta Geobotanica della Rete Ecologica Regionale 

Umbra (CGRERU) alla scala 1:10.000, realizzata in formato digitale, 

documento-base per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale 

dell’Umbria – RERU (AA VV, 2009) nella disponibilità della Regione 

Umbria. 
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Le 22 “categorie ambientali” descrivono, qualitativamente e 

quantitativamente, l’offerta dell’Umbria nei confronti degli habitat 

faunistici regionali. 

ID CATEGORIE AMBIENTALI AREA (Ettari) 

1 Boschi e pinete di sclerofille sempreverdi mediterranee 38.949 

2 Boschi di caducifoglie planiziali, collinari e submontane 278.793 

3 Boschi di caducifoglie montane 14.146 

4 Boschi e boscaglie di caducifoglie ripariali 6.567 

5 Brughiere planiziali e basso-collinari 27 

6 Arbusteti collinari e montani 4.225 

7 Siepi 2.329 

8 Praterie primarie 827 

9 Praterie secondarie submediterranee, collinari, montane, delle aree di fondovalle e calanchive 73.026 

10 Fitocenosi idrofitiche 16.098 

11 Fitocenosi terofitiche, praterie umide e torbose e vegetazione elofitica 1.511 

12 Aggruppamenti casmofitici e camefitici 1.581 

13 Rimboschimenti 11.401 

14 Seminativi semplici e campi abbandonati 278.641 

15 Seminativi arborati 23.370 

16 Oliveti 38.282 

17 Vigneti 10.435 

18 Frutteti 245 

19 Pioppeti 243 

20 Aree urbanizzate 42.839 

21 Aree con vegetazione scarsa o nulla 1.727 

22 Zone obliterate 646 

 TOTALE 845.909 

 
Gli indicatori sono quindi rappresentati da una o più di tali categorie 

ambientali costituenti l’habitat di specie animali selezionate ad hoc e 

definite “bandiera” e “ombrello” in quanto capaci di rappresentare 

efficacemente la qualità ambientale dell’area oggetto di VAS. 

 

Ad esempio: 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INDICATORE  

DENOMINAZIONE DEI 
CORRISPONDENTI TEMI 
CGRERU 

INDICE 

HABITAT Coturnice 
appenninica (HCa) 

8-Praterie primarie 
9-Praterie secondarie 

IHCa = SHCa 
/ St 

HABITAT Gatto 
selvatico (HGs) 

2-Boschi di caducifoglie 
planiziali,   collinari e 
submontane 
3-Boschi di caducifoglie 
montane 

IHGs = SHGs 
/ St 

HABITAT Raganella 
italiana (HRi) 

4-Boschi e boscaglie di 
caducifoglie riparali 
10-Fitocenosi idrofitiche 

I HRi = SHRi 
/ St 
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L’Indice di Habitat faunistici può assumere valori da 0 ad 1; per IHi = 0, 

l’indicatore i-esimo è del tutto assente nell’area oggetto di VAS; per IHi = 

1, l’indicatore i-esimo occupa tutta la superficie dell’area oggetto di VAS.  

 

Inoltre, definendo con t0 un qualsiasi istante precedente all’attuazione del 

piano oggetto di VAS  e con tn un qualsiasi istante successivo 

all’attuazione del piano oggetto di VAS,     

laddove si verifichi:  IHi (tn)  ≥  IHi (t0) detto piano non ha influenzato o ha 

influenzato favorevolmente la qualità ambientale dell’area misurata 

dall’indicatore i-esimo. In caso contrario, verificandosi IHi (tn)  <  IHi (t0) il 

piano oggetto di VAS ha influenzato sfavorevolmente la qualità ambientale 

dell’area misurata dall’indicatore i-esimo.  

 

La scelta del numero e della tipologia di specie faunistiche i cui habitat 

funzionano da indicatori nell’applicazione dell’indice IHi, è strettamente 

dipendente dalle dimensioni dell’area e dalla tipologia di piano sottoposto 

a VAS. Nel caso in cui l’habitat di una o più delle specie selezionate non 

corrisponda alle “categorie ambientali” comprese nella CGRERU, la 

presenza e la distribuzione spaziale di tale habitat nell’area in argomento 

sono reperite da altre fonti in possesso della Regione Umbria o altre 

Istituzioni ed eventualmente integrate ad hoc. 

 
INDICE DI COMPLESSITÀ FAUNISTICA 

 
ICF = (NS / NE)* 1/√ ST) 

 
In cui, 
ICF: indice di complessità faunistica; 

NS: numero di specie animali stenoecie; 

NE: numero di specie animali euriecie; 

ST superficie totale dell’area oggetto di VAS espressa in chilometri quadrati, il cui 
valore minimo è considerato pari a 1. 
 
Sono definite stenoecie le specie altamente selettive, scarsamente 

plastiche e adattabili, nei confronti di una o più delle risorse ecologiche 

fondamentali (habitat, alimento, presenza e attività antropiche) dette 
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anche specialiste; al contrario, euriecie o generaliste sono definite quelle 

specie, notevolmente plastiche e adattabili, che presentano bassa 

selettività per le anzidette risorse.  

Un ambiente integro e ricco di risorse ecologiche, sottratto a tipologie 

impattanti di presenza e attività umane, ospita una comunità faunistica 

(zoocenosi) complessa e diversificata, comprendente una elevata 

proporzione di specie stenoecie; al contrario, un ambiente semplificato ed 

impoverito delle sue risorse biotiche e abiotiche, a causa di eventi 

traumatici e/o di sfruttamento e consumo da parte dell’uomo, presenta 

una elevata proporzione di specie euriecie, fino alla possibile scomparsa di 

quelle stenoecie. 

Oltre alla composizione ecologica dell’ambiente, la complessità faunistica è 

anche funzione delle dimensioni spaziali: da un’area molto estesa ci si 

attende, a parità di offerta ambientale qualitativa, un maggiore valore del 

rapporto tra specialisti e generalisti, che in un’area meno estesa. 

Il valore del rapporto NS / NE  può, in teoria, variare da 0 ad un qualsiasi 

numero > 0; in realtà è molto difficile, praticamente impossibile, che in 

una qualsiasi porzione di territorio reale detto rapporto possa risultare > 

1, attestandosi nella maggioranza dei casi su valori < 0,5. 

Inoltre, definendo con t0 un qualsiasi istante precedente all’attuazione del 

piano oggetto di VAS  e con tn un qualsiasi istante successivo 

all’attuazione del piano oggetto di VAS,     

laddove si verifichi:  ICF (tn)  ≥  ICF (t0) detto piano non ha influenzato o 

ha influenzato favorevolmente la qualità ambientale dell’area misurata 

dall’indicatore i-esimo. In caso contrario, verificandosi ICF (tn)  <  ICF (t0) 

il piano oggetto di VAS ha influenzato sfavorevolmente la qualità 

ambientale dell’area misurata dall’indicatore i-esimo.  

Nell’uso dell’indice ICF, gli indicatori specie stenoecie e specie euriecie 

devono essere costantemente riferiti allo stesso set di taxa sopraspecifici 

(classi, ordini, famiglie) sia nella comparazione tra VAS di aree diverse, 

che nella comparazione VAS tra periodi diversi della stessa area. 

Non esiste una sola e definita fonte di riferimento per la costruzione 

dell’indice di complessità faunistica; tuttavia le informazioni necessarie 

possono essere agevolmente reperite presso la Regione Umbria, altre 

Istituzioni ed eventualmente integrate ad hoc. 
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Ad esempio: 

STEP CARNIVORI CHIROTTERI PASSERIFORMI ANFIBI SUPERFICIE FORMULA 
Stessa 
area Steno Euri Steno Euri Steno Euri Steno Euri Kmq 

(NS / NE) *    
1/√ ST 

 

ICF  
 

t0 2 4 3 6 12 25 3 4 20 20/39*0,22 0,11 
t1 2 4 2 6 9 28 1 4 20 14/42*0,22 0,07 
t2 1 4 1 5 7 27 1 3 20 10/39*0,22 0,06 
t3 0 5 0 5 6 28 0 3 20 6/41*0,22 0,03 
Aree 
diverse 

Steno Euri Steno Euri Steno Euri Steno Euri 
   

A1 2 4 3 6 12 25 3 4 200 20/39*0,07 0,04 
A2 2 4 3 6 12 25 3 4 100 20/39*0,1 0,05 
A3 2 4 3 6 12 25 3 4 50 20/39*0,14 0,07 
A4 2 4 3 6 12 25 3 4 3 20/39*0,59 0,3 

 
 
 
7.4. Settore paesaggio 
 
Il paesaggio, nelle definizioni già consolidate in ambito europeo (cfr.: 

Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, ratificata dallo Stato 

Italiano con legge n. 14 del 09/01/2006), è definito come la risultante 

delle interazioni che si sviluppano tra le componenti naturali e quelle 

antropiche.  

In questo Osservatorio prendiamo in esame solo quella parte della 

componente paesaggistica che incide sulla biodiversità, in ambiti 

originariamente rurali (alcuni dei quali sono ora in profonda 

trsformazione), pertanto la sua valutazione è trainata da quella 

ambientale e da quella strettamente insediativa. In tal senso, gli indicatori 

usati dagli altri gruppi di lavoro coprono anche il settore paesaggio. 

Tuttavia, considerato che la valutazione della componente paesaggio 

costituisce spesso un punto problematico, priva com'è di valori certi e 

generalizzabili, come sono invece alcune soglie scientificamente 

determinate e condivise che riguardano, ad esempio, l'aria, l'acqua e il 

suolo, intendiamo fornire questa ulteriore riflessione che potrebbe essere 

d'ausilio. 

  

Nella scelta degli indicatori grande importanza è attribuita alle 

caratteristiche del territorio in esame e alla disponibilità dei dati. Pertanto 
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andrebbe strutturato un modello in grado di essere flessibile ai diversi 

caratteri dei luoghi interessati ed alle diverse disponibilità di dati.  

 

Gli indicatori, dovendo cogliere la complessità multidimensionale 

dell'oggetto d'indagine, si articolano in particolare in due campi: 

i) lo stato del paesaggio 

ii) l'attuazione e l'efficacia di piani e programmi che possano avere 

ricadute importanti sul paesaggio.  

 

Per quanto riguarda la prima modalità d'indagine, andando ad esaminare, 

come succitato, la componente ambientale del paesaggio, la landscape 

ecology presenta ormai un corpus di indici e indicatori consolidato. Essi 

riguardano:  

1) Shannon’s Diversity Index;  

2) Superficie media delle patches (complessivo e tipo);  

3) Densità dei margini (complessivo e tipo);  

4) Shape index (complessivo e tipo);  

5) Aggregation index;  

6) Patch Cohesion Index. 

Sempre in questa modalità d'indagine, alcuni indicatori, com'è noto, 

utilizzano la fauna. Essi sono:  

1) Check list (almeno per alcuni gruppi faunistici);  

2) ricchezza;  

3) equiripartizione:  

4) IFcm (Indice faunistico cenotico medio).  

Sempre nel campo fauna, alcuni indicatori europei fanno capo al 

programma SEBI 2010 (EEA 2007):  

1) abbondanza e distribuzione delle farfalle;  

2) common birds index;  

3) farmland bird index;  

4) woodland bird index;  

5) lista rossa (variazione composizione e status delle specie). 

 

Per quanto riguarda la seconda modalità d'indagine, che interessa più 

direttamente la valutazione e il monitoraggio dei piani nell'ambito delle 
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procedure di VAS, potrebbe essere importante rendere misurabili gli 

obiettivi specifici del piano, misurando gli effetti di piani e programmi (le 

effettive ricadute territoriali) e il grado di attuazione del piano. 

 

Nel misurare gli effetti del piano, si terrà conto: 

- della misura della qualità paesistica (per la parte ambientale, gruppi 

fauna e botanica; per il valore complessivo tenere conto della soggettività 

della misurazione: affidarsi ad un pool di esperti); 

- della misura dei cambiamenti del paesaggio; 

- delle relazioni tra insediamento e contesto; 

- delle relazioni tra agricoltura e ambiente; 

- delle relazioni con gli elementi storico culturali; 

- della misura del controllo strutturale o di pattern; 

- della misura della percezione sociale ; 

- della misura del valore economico del paesaggio; 

- della misura del contributo del paesaggio all'economia rurale. 

 
 

8. Il coordinamento scientifico 

 

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

scientifico esercitate nel secondo anno di attività: 

- Impostazione programma di lavoro per il secondo anno attraverso 

riunioni tecniche collegiali ed individuali, redazione di report intermedi e 

del progetto finale per il secondo anno. 

- Riunioni tecniche per definizione del protocollo dati, della piattaforma 

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

- Coordinamento dello sviluppo e gestione dell’archivio dati e del web gis. 

- Coordinamento presenze dei ricercatori a villa Fabri. 

- Coordinamento nello sviluppo della bozza di legge regionale per la 

biodiversità. 

- Coordinamento nello sviluppo dei set di indicatori per il catalogo 

regionale.   

- Coordinamento delle attività del “gruppo acque” dell’Osservatorio. 
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- Coordinamento della predisposizione delle newsletter dell’Osservatorio. 

- Organizzazione del convegno “The economic value of Biodiversity”, 

tenutosi il 30 novembre 2011 a villa Fabri. 

- Predisposizione di due brochure, una di presentazione dell’osservatorio, 

e una relativa alle tematiche della biodiversità e alla rete Natura 2000. 

- Coordinamento della redazione della pubblicazione: “Il sistema 

informativo territoriale dell’Osservatorio per la Biodiversità della Regione 

Umbria: uno strumento di analisi e di diffusione della conoscenza”, 

pubblicato sulla rivista scientifica nazionale Territori, n. 10 del 2012. 

 

 

9. Altre attività svolte nel corso del secondo anno 

 

9.1. Informazione e divulgazione 

La progettazione e produzione di materiale divulgativo per la promozione 

della biodiversità si è concretizzata sotto la forma di: 

1. brochure informative; 

2. newsletter dell’Osservatorio; 

3. sito internet dell’Osservatorio. 

Le brochure che sono state predisposte sono tre: 

- una relativa alla descrizione dell’Osservatorio e alle attività da esso 

svolte; 

- la seconda di natura divulgativa recante una descrizione in breve della 

rete Natura 2000, cenni alla legislazione attuale presente a tutela della 

biodiversità, nonché notizie flash riguardanti i parchi dell’Umbria e la 

ricchezza floristica e faunistica in Umbria; 

- la terza è un pieghevole denominato "Viaggio nella Biodiversità 

dell'Umbria". 

 

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

contiene tutte le informazioni sull’Osservatorio. Il portale è suddiviso in 

aree tematiche, relative a ciascun gruppo di ricerca.  

 

9.2. Convegni e workshop 

L’importante dibattito in atto a livello internazionale sul ruolo centrale 

della definizione del valore economico della biodiversità ai fini di una più 

coerente valorizzazione della stessa, e la concomitante decisione di 

avviare un gruppo di lavoro su questa tematica all’interno 

dell’Osservatorio, ha portato alla decisione di organizzare un importante 

convegno internazionale, che si è tenuto il 30 novembre 2011, dal titolo 

“The economic value of Biodiversity”. Tale evento è servito proprio per 

porre l’attenzione su un argomento molto attuale, quello appunto della 

misura economica del valore della biodiversità, la quale è fondamentale 

per rendere tangibile la rilevanza della tutela di questa importante risorsa, 

ma anche per individuare misure e strumenti di conservazione, per 

attivare appropriati incentivi, per includere il valore delle risorse 

biologiche nei sistemi di contabilità nazionale, per stabilire le basi di ogni 

discussione sulla divisione dei benefici derivanti da questa risorsa. Molti 

documenti politici sulla tutela della biodiversità esortano ad una 

quantificazione del suo valore economico al fine di rendere più incisiva 

l’opera di conservazione. La valutazione economica della biodiversità è 

prevista nell’ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB) del 

1992. La CDB individua cinque livelli di biodiversità (ecosistemica, di 

specie, genetica, del paesaggio, culturale) ognuno dei quali può essere 

oggetto di valutazioni economiche. L’articolo 14 della CDB prevede di 

adottare procedure appropriate al fine di valutare gli impatti sull’ambiente 

di progetti, programmi e politiche, suscettibili di avere effetti negativi 

rilevanti sulla diversità biologica. Il più recente contributo alla valutazione 

economica della biodiversità è lo studio “The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity” (TEEB) che si è posto l’obiettivo di attirare l’attenzione 

sui benefici economici globali della biodiversità e sui costi derivanti dalla 

perdita di questa risorsa e dal degrado degli ecosistemi. Lo studio ha 

prodotto cinque relazioni, di cui quattro destinate ai decisori (politici, 
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amministratori locali, imprese e cittadini), presentate in occasione della 

Conferenza delle Parti della CDB (COP10) tenutasi nell’ottobre 2010 in 

Giappone. 

Il convegno, oltre a fare il punto della situazione a livello internazionale 

per quanto riguarda gli aspetti metodologici ed operativi della valutazione 

della biodiversità, è servito a chiarire anche i legami fra nuovi strumenti 

per la conservazione della biodiversità ed il mantenimento del valore di 

questa preziosa risorsa. Particolare risalto è stato dato alla necessità di 

disporre di dati di qualità ed aggiornati, mediante efficaci ed efficienti 

sistemi di monitoraggio, quale base per ogni successiva azione di 

valutazione. Non sono mancate alcune proposte operative finali. 

Il programma del convegno, con i contenuti delle relazioni, e 

l’identificazione dei relatori, è riportato di seguito. 
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9.30  SALUTI/OPENING SPEECH 
Paolo Papa 
Dirigente del sevizio Aree Protette, Regione dell’Umbria 
 
Sessione 1/Session 1  
La valutazione economica della biodiversità/The economic value of biodiversity 

 
10.00 INTRODUZIONE/ INTRODUCTION 
Francesco Pennacchi 
Professore di Economia Ambientale, Università di Perugia, Italia /  
Professor of Environmental Economics University of Perugia, Italy 
 
10.30 INTERVENTI/SPEECH 
 
Un caso economico e di business per la conservazione della biodiversità/ 
The Economic and business case for conserving biodiversity  
Joshua Bishop 
WWF Australia, Responsabile nazionale Mercati, Sostenibilità e Partenariati commerciali - Coordinatore
Business e Enterprise dello studio “The Economics of Ecosystem & Biodiversity (TEEB) 
WWF Australia, National Manager Markets, Sustainability and Business Partnerships - Business and
Enterprise Coordinator of the study “The Economics of Ecosystem & Biodiversity (TEEB) 
 
11.00 PAUSA CAFFE’/ COFFEE BREAK 
 
Il valore economico della biodiversità/ 
The economic value of biodiversity  
Davide Marino 
Professore di Economia ed Estimo Rurale, Università del Molise/ 
Professor of Rural Economics and Evaluation, University of Molise 
 
Il valore economico del paesaggio rurale/The economic value of landscape  
Tiziano Tempesta 
Professore di Valutazione Ambientale, Università di Padova/ 
Professor of Environmental Evaluation University of  Padova 
 
12.30 DISCUSSIONE/DISCUSSION 
 
13.00 PRANZO/LUNCH 
 
Sessione 2/Session 2  
Strumenti tecnici e politici per la conservazione del valore della biodiversità/ 
Technical and policy instruments for biodiversity value conservation 
 
15.00 INTRODUZIONE/ INTRODUCTION  
Antonio Boggia 
Professore di Economia Ambientale, Coordinatore Scientifico dell’Osservatorio regionale per la Biodiversità
dell’Umbria /Professor of Environmental Evaluation University of Perugia, Scientific Co-ordinator of the
Regional Observatory for Biodiversity of Umbria 
 
15.15 INTERVENTI/SPEECH 
 
Il sistema europeo di informazione sulla biodiversità (BISE) /The European information system
on biodiversity (BISE) 
Katarzyna Biala 
Responsabile del progetto “Indicatori di biodiversità e di ecosistemi”, Agenzia Europea per l’Ambiente/
Project manager - Biodiversity and Ecosystems Indicators, European Environment Agency 
 
Strategie per la conservazione della biodiversità e la gestione delle aree protette/ 
Strategies for biodiversity conservation and protected area management 
Louis Cassar, Direttore di dell’Istituto del Sistema Terra, Università di Malta/Director of Institute of Earth
System, University of Malta 
Elisabeth Conrad 
Professore di gestione ambientale e Pianificazione dell’Istituto del Sistema Terra, Università di Malta/ 
Professor of Environmental Management and Planning, Institute of Earth System. University of Malta 
 
I Prioritized Action Framework (PAF) per una gestione integrata dei siti Natura 2000/ 
The Prioritized Action Framework (PAF) for an integrated management of Natura 2000 sites 
Laura Pettiti 
Funzionario, Direzione Protezione Natura, MATTM  
Functionary of Nature Protection Department Ministry of the Environment, Italy  
 
16.45 DISCUSSIONE/DISCUSSION 
 
17.15 CONCLUSIONI/CONCLUSION 
 
Fernanda Cecchini 
Assessore alle Politiche Agricole  e Agroalimentari, Regione dell’Umbria/ 
Member of the Regional Government of Umbria  

 

Sono intervenute circa 150 persone da tutta Italia, da Università ed Enti 

pubblici, e molti sono stati gli interventi nelle fasi di dibattito e di 

discussione. 
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E’ intervenuta la Rai regionale, che ha girato un servizio per il TG 

regionale, e sono apparsi articoli sui principali quotidiani regionali. 

Di seguito si riportano gli abstract degli interventi dei relatori. 

 

Strategies for biodiversity conservation and protected area management 
Louis F Cassar and Elisabeth Conrad 

Institute of Earth Systems, University of Malta 
 

Biodiversity conservation is now well established as a global priority, given not 
only the economic value of biodiversity, but also the multiple other non-use 
values of both species and ecosystem processes and services. This session 
provides an overview of key in-situ and ex-situ conservation strategies and their 
relative strengths and weaknesses, with a specific focus on the designation of 
protected areas for conservation. Protected areas have a long history, and remain 
one of the most commonly used techniques for safeguarding biodiversity at 
various scales. There are now various protected area types and designations, 
suited to different circumstances and to different conservation objectives; 
nevertheless, several challenges for effective protected area management 
remain, and the resilience of several protected areas is arguably in doubt. The 
session will provide an overview of such key concerns for the designation and 
management of protected areas, with specific reference to the southern 
Mediterranean region. Moreover, the session will discuss the challenges of 
conservation within the present era of global environmental change, and the 
imperative for conservation to extend beyond protected area boundaries. The 
potential contributions which can be made by landscape-scale conservation, 
connectivity and restoration initiatives will be reviewed within this context. 
 
 

The economic and business case for conserving biodiversity 
Joshua Bishop 

National Manager - WWF Australia;  
Business and Enterprise Coordinator of the TEEB study  

 
We live in a world that has almost forgotten its dependence on nature. People in 
the developed world have become so accustomed to plentiful supplies of cheap 
energy, clean water, fresh food and the other fruits of industrial production and 
global commerce that many can scarcely imagine a life without such abundance. 
Billions more people in the developing world look on with envy and expectation 
that they too, or at least their children, can and should enjoy such advantages as 
their human birthright. 
Never mind that the climate is out of balance, due to ever-increasing emissions of 
greenhouse gases, or that species are going extinct at rates not seen since the 
age of the dinosaurs, mainly due to land use change, or that supplies of fish and 
fresh water are increasingly scarce and costly, due to over-use by humankind. 
Nowhere is our blindness to nature more apparent than in the world of business. 
Surely it is no coincidence, that of the 10 largest companies in the world, 5 are oil 
companies1. The business of these companies is extracting a “non-renewable” 
resource, namely fossil fuels. Most of their products are burned, adding to the 
already excessive levels of CO2 in the atmosphere. Almost by definition, these 
companies are unsustainable.  
The same is also true of most other companies and sectors, not just the blatantly 
non-renewable ones. While all successful businesses are careful to account for 

                                                 
1 Measured by market value on 31 March 2011 (http://www.ft.com/FT500). 
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their revenues and profits, hardly any companies make much effort to measure 
their impacts, dependence or contributions to natural capital. 
The invisibility of nature, and how to remedy it, is what the TEEB study is about. 
TEEB shows how to measure the benefits of biodiversity and ecosystem services, 
and how to include those benefits, as well as the costs of biodiversity loss, in 
company accounts. More importantly, TEEB shows how some companies are 
reducing their adverse impacts on biodiversity and making ecosystem services 
the basis of profitable business models – what some call “biodiversity business”. 
Most people think of nature conservation as a government responsibility, or a 
task for non-profit organizations. But why is it that conserving and renewing our 
most precious natural resources is not itself a hugely profitable business that can 
attract private capital on the scale of the oil industry? Why do markets fail to 
signal the increasing scarcity of natural capital? What will it take to make the 
conservation of nature a truly competitive business opportunity? 
These and related questions are addressed in a forthcoming book on “The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity in Business and Enterprise”, to be 
published by Earthscan in December 2011. 
 

The role of indicators in the integrated biodiversity monitoring and 
reporting framework 

Katarzyna Biała 
European Environment Agency, Copenhagen, Denmark 

 
The global and European targets of, respectively, reducing the rate of and halting 
biodiversity loss have brought visibility to the role of biodiversity in sustaining all 
life processes and contributing to human well-being through the essential 
ecosystem services that biodiversity delivers. It has also raised awareness of the 
need to prioritise biodiversity in all areas of decision-making and in all economic 
sectors. 
As it became clear that the 2010 biodiversity target had not been met, new 
biodiversity targets have been set at global and European levels. The tenth 
meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 
(CBD), in Nagoya, Japan, adopted the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, 
including the 20 Aichi Targets2. The targets provide a global framework for action 
across all CBD parties.  In Europe the EU Biodiversity Strategy to 2020 was 
adopted in May 20113.  Reports on progress are expected, at global and EU level, 
in 2014. 
As no single measurement capturing the status or trends in biodiversity is 
available, at the European level a set of indicators to measure progress towards 
biodiversity targets was developed in the Streamlining European Biodiversity 
Indicators (SEBI) process. SEBI initiative was launched in 2005. Its aim was to 
develop a set of indicators based on those already existing, plus new indicators as 
necessary to assess and inform about progress towards the 2010 targets. From 
its inception SEBI linked the global framework set by the Convention on Biological 
Diversity with regional and national indicator initiatives. 
From the very beginning, the proposed set of indicators has been seen 
holistically, stressing mutual relationships among the individual indicators and 
their power to deal with uncertainty. Special attention was paid to the task to 
produce user-friendly indicators. Furthermore SEBI aimed at improving the 
provision of information to policy-makers along the DPSIR chain (Drivers, 
Pressures, State, Impact, Responses) in support of policy effectiveness. SEBI 
indicators have been used in a variety of ways, including monitoring progress in 
                                                 
2 http://www.cbd.int/sp/targets/  
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 
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implementation of the EU Sixth Environment Action Programme, and the 2010 
Assessment of the EU Biodiversity Action Plan. 
Moving forward towards 2020 it will be important to transparently measure 
progress towards the European and global 2020 targets. The 2020 EU strategy 
requires that by 2010 an integrated framework for monitoring, assessing and 
reporting on progress in implementing the strategy shall be developed and that 
the EU 2010 biodiversity baseline and the updated EU biodiversity indicators will 
be key components of this framework. The SEBI process has undertaken an initial 
mapping of the 26 SEBI indicators against the Aichi targets.  For the EU targets a 
mapping was also undertaken, which included indicators from other sectoral 
processes, such as marine, agriculture and forestry sectors.  The work shows that 
all the SEBI indicators can be used to measure progress against the six new EU 
Targets and the 20 Aichi Targets.  Gaps have also been identified, and further 
consideration by thematic experts of how to fill the gaps is necessary.   
 
 

Scenari ambientali ed economici: biodiversità, complessità. incertezza 
Davide Marino 

 Università del Molise 
 
L’intervento mira a collocare l’analisi economica della biodiversità in un contesto 
più ampio rispetto a quanto fatto comunemente, evidenziando i suoi stretti legami 
con gli scenari ambientale, economica e socio-istituzionale.  
In tale prospettiva l’analisi economica della biodiversità deve essere rivolta ad 
evidenziare e contabilizzare i beni ed i servizi che si originano da questa risorsa, 
declinata ai sui diversi livelli dai singoli geni ai paesaggi, ma anche i mercati sui 
quali gestire le transazioni. Infatti la biodiversità è una risorsa che è possibile 
analizzare – quantificando  i  benefici della conservazione e/ o i danni derivanti 
dalla perdita – a diversi livelli di espressione distinguendo beni, servizi, mercati. 
Tale tipo di analisi evidenzia la complessità della risorsa e dei mercati a cui è 
necessario fare riferimento. 
A tale complessità “endogena” va correlata la complessità “esogena”, ovvero sia 
quella che si origina dai diversi fattori socioeconomici che influiscono 
sull’evoluzione della biodiversità: la demografia e l’urbanizzazione, la 
globalizzazione, il Cambiamento Climatico, la pressione sulle risorse naturali. 
Esiste infine una complessità istituzionale, data dalle politiche nazionali ed 
internazionali che influiscono sulla gestione della risorsa; tra le più importanti si 
possono citare la Strategia Nazionale, la nuova PAC, la COP !0 di Nagoya. 
La complessità a sua volta genera anche incertezza e genera una domanda di 
governance. A tale contesto può riferirsi la crescita dell’interesse e degli 
investimenti per le banche del germoplasma. A questi temi sarà rivolta l’ultima 
parte dell’intervento. 
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Landscape evaluation methods 
Tiziano Tempesta, 
University of Padova 

 
Many countries have adopted laws since a long time aimed at preserving 
landscape. The need for a public intervention in this field is mainly due to the 
economic characteristics of the landscape that is a pure public good and an 
externality (positive or negative) of the economic activities. As demonstrated by 
the economic theory, for this kind of goods the free market equilibrium leads to 
an unsatisfactory provision of landscape quality. There are many policy tools that 
can be used to correct these market failures but in order to implement them in an 
efficient way it is in any case necessary to evaluate the benefits that the 
landscape preservation or improvement can produce.  
This last point is of crucial importance: reducing negative externalities or 
increasing positive externalities has in any case a social cost in term of private 
opportunity costs or public direct expenditure.  
A first step to found the evaluation methods that are useful in the case of 
landscape is to set what are the benefits that landscape can produce. From an 
economic point of view in fact anything can has a value if it give some benefits to 
men.   
According to the European Landscape Convention, landscape "means an area, as 
perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of 
natural and/or human factors” 
Starting from this definition it is possible to identify both the benefits to be 
evaluated and the approaches that have to be used to this aim.  
The benefits can be attributed primarily to the role played by the landscape in 
improving the people well being. In general landscape can satisfy two different 
(but probably interacting) demands: the demand for recreation and relaxation; 
the demand for the preservation of the social identity and the cultural heritage.   
To assess the landscape value is possible to use both non-monetary and 
monetary methods and the approach used depend largely on the policy 
instrument to be adopted. The evaluation methods are summarizes in the 
following table: 
 
Type of intervention  Aim  Evaluation method  

Protection of cultural landscapes 
Preservation of cultural 
landscapes against any possible 
transformation 

Scale of merit defined by 
experts or, with some caution, 
revealed preference approaches 

Small projects 
Definition of thresholds of 
admissibility in territory 
transformations  

Aesthetic-perceptive non-
monetary valuation method 
based on population judgment  

Landscape transformation 
control  

Big projects 
Analyzing the monetary value of 
the landscape change  

Landscape monetary valuation 
through stated preference 
methods 

Presence of budget constraints 
Maximizing the social benefits if 
it is not possible to assign a 
monetary value to the effect of 
the policy or when the budget is 
constrained 

Aesthetic-perceptive non-
monetary valuation method 
based on population judgment, 
associated with analysis of the 
farmers’ opportunity costs  

Payment of subsidies to the 
farmers to improve landscape 

Absence of budget constraints 
Comparing costs and benefits of 
landscape policies  

Landscape monetary valuation 
through stated or revealed 
preference methods 

Evaluation of the damage 
caused by landscape 
transformations  

Imposition of payment for 
landscape damage caused by 
unauthorized landscape 
transformations  

Analysis of the restoration 
costs. 
Landscape monetary valuation 
through stated or revealed 
preference methods 
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Despite the fact that the monetary methods can be considered suitable for any 
kind of evaluation, in some case the non monetary ones are preferable because 
they are less biased and easier to be implemented.  In any case one has to take 
into that any approach has strengths and weaknesses that have to be carefully 
considered by the scholars when they are choosing the most appropriate 
evaluation method. 

 

 
I prioritized action framework (PAF) per una gestione integrata dei siti 

natura 2000 
Laura Pettiti 

Funzionario, Direzione Protezione Natura, Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 

 
Nel 2010, anno internazionale della Biodiversità,  l’Italia si è dotata della propria 
Strategia Nazionale per la Biodiversità e proprio in questi giorni sta partendo 
l’attività della struttura di governance che da essa discende, costituita da un 
Comitato paritetico fra Ministeri e Regioni e da un Osservatorio di supporto 
tecnico scientifico. Una delle prime sfide da affrontare in questo contesto è 
rappresentata dall’individuazione ed uso efficace delle risorse finanziarie 
necessarie per la gestione e il monitoraggio della Rete Natura 2000, che, a livello 
comunitario rappresenta il principale strumento per la conservazione della 
Biodiversità. Spesso tali risorse si dimostrano esigue ma, talvolta, si incontrano 
difficoltà ad utilizzare efficacemente quelle già disponibili. Alle soglie della 
predisposizione del prossimo ciclo di finanziamenti comunitari, appare 
particolarmente importante e in linea con quanto previsto dalla Strategia 
Nazionale per la Biodiversità,  rafforzare l’ impegno comune verso un’attenta 
programmazione strategica attraverso la definizione dello strumento PAF 
(Prioritised Action Framework), individuato dalla Commissione Europea quale 
documento di programmazione economica nazionale e regionale per definire il 
“quadro delle priorità di azioni per Natura 2000”.   
Si ritiene che lo sviluppo di tale strumento debba costituire uno dei cardini per 
consentire di identificare le risorse e gli strumenti finanziari necessari per 
l’attuazione della Strategia Nazionale. Infatti la redazione di documenti PAF 
sviluppati rigorosamente servirà a garantire un adeguato finanziamento per 
Natura 2000 e la biodiversità in genere nel prossimo periodo di programmazione 
finanziaria, ma potrà costituire anche un utile elemento per favorire l’accesso alle 
risorse della programmazione finanziaria in attuale. La Commissione ha già 
approvato a settembre 2011 un format per il primo PAF, che autorità locali e 
nazionali dovranno compilare entro la fine del 2012 per accedere ai fondi 
comunitari 2014-2020.  
Per quanto riguarda il processo di designazione delle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) previsto dalla Direttiva Habitat, l’Italia risulta in forte ritardo 
rispetto all’agenda europea da cui l’urgenza di definire, da parte delle Regioni e 
delle Province Autonome, le opportune misure per il mantenimento o ripristino in 
buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 
La necessità di "mettere in atto le azioni e le sinergie previste per procedere 
velocemente con la designazione delle ZSC e con l'individuazione delle relative 
misure di conservazione" è peraltro una delle priorità d'intervento individuate 
dalla Strategia nazionale per la biodiversità. 
L'individuazione delle misure di conservazione, su cui stanno lavorando diverse 
Regioni e P.A., è dunque  strategica, non solo per adempiere a quanto previsto 
dalla Direttiva Habitat ma anche per far fronte ai nuovi orientamenti comunitari in 
materia di finanziamento di Natura 2000. Infatti la Commissione ha confermato 
che per il futuro le possibilità di finanziare con successo Natura 2000 saranno 
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fortemente dipendenti dalla definizione del PAF (Prioritised Action Framework), 
redatto dalle competenti Autorità Statali e Regionali. 
Considerando anche le criticità riscontrate nel corso dell’attuale periodo di 
programmazione finanziaria, la definizione delle misure rafforzerà la capacità di 
accedere ai finanziamenti comunitari da parte delle Regioni, che nell’ambito del 
PAF saranno chiamate ad individuare le priorità per la rete Natura 2000 nel 
proprio territorio e ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dai 
futuri fondi comunitari settoriali. 
Anche il prossimo Programma LIFE+ sarà sempre più orientato verso “progetti di 
sistema” in grado di sostenere l’attuazione delle politiche territoriali della rete 
Natura 2000, piuttosto che verso singole azioni. 
Da quanto detto si evince che la definizione delle misure di conservazione e la 
conseguente designazione delle ZSC, rappresentano ormai gli elementi-chiave per 
il proseguimento ed il finanziamento di tutte le attività connesse 
all’implementazione della Direttiva Habitat nel nostro paese. 

 
 

Nel mese di ottobre 2011 si è svolto un Workshop organizzato dalla 

Società Botanica Italiana, dal titolo: “Il contributo della scienza della 

vegetazione alla Rete Natura 2000", il cui tema centrale è stato la 

gestione delle praterie secondarie (habitat 6210, 62A0 e 6510) con 

particolare riferimento alle interrelazioni tra fauna e vegetazione e alle 

problematiche agronomiche. All'evento sono intervenuti tra gli altri 

l'Assessore alle politiche agricole della regione Umbria Fernanda Cecchini, 

il Direttore del Parco dei Monti Sibillini Franco Perco e Nicoletta Tartaglini 

del Ministero dell'Ambiente. 

Il Workshop si è svolto nell'arco di due sessioni, presiedute 

rispettivamente dal Dott. Edoardo Biondi, Coordinatore del Gruppo per la 

Vegetazione della Società Botanica Italiana e dal Prof. Roberto Venanzoni 

dell'Università degli Studi di Perugia, al termine delle quali si è svolto il 

dibattito aperto. 

L’ultimo giorno del workshop è stato dedicato ad un’uscita in campo, 

presso le marcite di Norcia ed il Monte Coscerno. I riassunti delle 

comunicazioni sono reperibili al seguente link: 

http://www.scienzadellavegetazione.it/sisv/documenti/Notizia/pdf/60.pdf 

 

Sempre nel mese di ottobre, si è svolto presso Villa Fabri il workshop dal 

titolo: "Salamandre, geotritoni, ululoni e rane: i soliti ignoti - Endemismi 

appenninici in Umbria”, evento afferente all’iniziativa HerpeThon - 

Herpetological Marathon  2011. Tale iniziativa, promossa dalla “Societas 
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Herpetologica Italica” in collaborazione con il Museo Piemontese di Scienze 

Naturali, ha previsto una serie di conferenze divulgative a carattere 

erpetologico in tutta Italia, in totale 34 conferenze, realizzate in gran 

parte delle regioni italiane. Nello specifico, l'evento, organizzato dalla 

Fondazione Villa Fabri, insieme a Regione Umbria, Dipartimento di Biologia 

Cellulare e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia e lo Studio 

Naturalistico Hyla, ha avuto come argomento centrale gli endemismi 

appenninici in Umbria. Gli interventi, tutti compiuti all'interno della 

mattinata di lavoro, riportavano alcune esperienze di studio e di ricerca in 

tale settore. I lavori si sono conclusi con un intervento che ha preso in 

esame la problematica delle connessioni ecologiche in relazione alla fauna 

dei piccoli vertebrati. Il programma completo è scaricabile al seguente 

link: 

http://www.studionaturalisticohyla.it/wpcontent/uploads/2011/10/Locandi

na_HerpeThon_Umbria.pdf  

 

9.3. Altre attività 

Nel mese di maggio 2011 è stata effettuata una cosiddetta “lezione di 

campo”, organizzata presso la villa per gli studenti delle facoltà di 

Ingegneria e Scienze dell’Università dell’Aquila, nell’ambito del corso di 

laurea di pianificazione territoriale tenuto dal Prof. Bernardino Romano. 

Nel corso di tale giornata, gli studenti hanno potuto analizzare “sul 

campo” un caso studio relativo alla biodiversità umbra, e alle sue 

connessioni con il paesaggio naturale ed antropico.   

 

 

10. 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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10.1. Risultati dell’area tematica  

Flora-Vegetazione-Habitat-Paesaggio vegetale 
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ATTIVITÀ E RISULTATI 

 

 

A. Flora 

 

A.1. Completamento BD della Flora Umbra 

Il lavoro svolto ha permesso di presentare i primi risultati della Banca Dati 

della flora umbra, che verranno poi analizzati e resi fruibili. Lo studio che 

rappresenta il completamento di quello iniziato durante il primo anno di 

attività, è consistito, nell'elaborazione di un elenco floristico delle 

cormofite presenti all’interno del territorio umbro.  

Allo stato attuale si è proceduto al completamento dei dati floristici, 

attraverso l’inserimento nel database dell’Osservatorio dei dati provenienti 

da raccolte sul terreno e da fonti bibliografiche (circa 300 pubblicazioni dal 

1885 al 2010) inerenti il territorio regionale per un totale di circa 32.000 

record. A questi sono stati aggiunti 1800 record provenienti dall’erbario 

PERU della Banca Dati anArchive. In totale durante i due anni di attività, 

sono stati elaborati 34656 record appartenenti a 2989 entità flotistiche. 

In questa 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. Tra le specie riviste e predisposte per l'inserimento nel 

Banca Dati rientrano quelle presenti nei 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). 
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A.1.a. La validazione ed archiviazione dei dati floristici, è stata svolta 

effettuando per ogni entità selezionata, una ricerca bibliografica al fine di 

individuare tutte le stazioni note delle specie per il territorio regionale. 

Parallelamente è proseguito il lavoro di georeferenziazione dei dati 

provenienti dalle pubblicazioni più datate nelle quali, l’attribuzione del 

dato geografico è espressa esclusivamente attraverso l’indicazione del 

toponimo. Oltre alle informazioni di tipo bibliografico sono state riportate 

le segnalazioni presenti sotto forma di campione d’erbario delle collezioni 

conservate presso il Dipartimento di Biologia vegetale sez. Geobotanica 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

Per ciascuna specie si è proceduto: 

1) alla verifica dell’effettiva presenza in Umbria (Conti et alii, 2005 e 

successivi aggiornamenti); 

2) alla georeferenziazione e assegnazione della maglia del Reticolo della 

Cartografia floristica in accordo a quanto proposto in Venanzoni (1991). 

 

Per l’archiviazione dei dati, 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. 

Il progetto include diverse sezioni interdipendenti e supporta applicazioni 

specifiche per la gestione di: 

• Lista tassonomica: la nomenclatura botanica con un elenco di nomi di 

entità floristiche validi e sinonimi associati, consultabile e continuamente 

aggiornata (23.140 nomi di cui 11.683 validi). 

• Campioni d’erbario: gestione quotidiana dell’erbario, dei prestiti, delle 

consultazioni online e simili, seguendo procedure descritte da The 

Handbook Herbarium del Royal Botanic Gardens Kew (Bridson D. e 

Forman L., Eds., 1998, 3a edizione) e quanto osservabile nei principali 

siti. 

• Dati floristici: immissione delle informazioni non legate necessariamente 

alla presenza di un campione (liste floristiche, ecc.) purché documentate 

con località e data. 

• Rilievi vegetazionali: archiviazione e gestione dei rilievi accompagnati da 

dati topografici, ecologici e strutturali (questa sezione ha dato origine al 
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progetto www.VegItaly.it della Società Italiana di Scienza della 

Vegetazione).  

 

La procedura di archiviazione dei dati è stata divisa sostanzialmente 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. 

 

A.1.b. Caratteristiche della scheda botanica:  

-notazione scientifica della specie: L’attribuzione della corretta 

nomenclatura dei vari taxa è stata compiuta 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 con 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 sottoforma 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 georeferenzazione, 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 



 54 

l’individuazione di un toponimo, l’attribuzione di coordinate geografiche è 

un’operazione molto complicata. In quest’ottica è stato ritenuto un 

ragionevole compromesso, nei casi più dubbi, l’attribuzione a 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 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 comprendono i seguenti campi: 

• Nome: binomio latino correntemente valido 

• 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- 

Di seguito viene proposta una tabella esemplificativa di come sono 

organizzati i dati all'interno del Database, che viene fornito per esteso in 

formato elettronico in allegato alla presente relazione. 

 



Organizzazione dello schema “botanica” del database dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la Progettazione Sostenibile. 
Nome colonne    Tipo di campo per ogni colonna 
nomespecie     text 
legit      character varying  
datalegit     date 
reticolo principale    character varying  
epsg      integer 
latitudine     double precision 
longitudine     double precision 
famiglia     character varying  
formabiologica    character varying  
tipocorologico    character varying  
 

Nome specie legit Data legit Reticolo 
principale 

epsg  latitud
ine  

longitu
dine  

famiglia  Forma biologica  Tipo corologico 

Ranunculus lingua L. D. Gigante, R. 
Venanzoni 

28-07-97 347060 4326 42.525 42.525 Ranunculaceae Elofite Eurasiatico 

Echinops ritro L. subsp. 
ruthenicus (M. Bieb.) Nyman 

Giulio Can. 
Cicioni 

1886-07-
20 

337020 4326 42.775 42.775 Asteraceae Emicriptofite scapose SE-Europeo 

Leersia oryzoides (L.) Sw. D. Gigante, R. 
Venanzoni 

20-08-98 334150 4326 42.625 42.625 Poaceae Geofite rizomatose Cosmopolita 

Leersia oryzoides (L.) Sw. D. Gigante, R. 
Venanzoni 

27-07-00 347050 4326 42.525 42.525 Poaceae Geofite rizomatose Cosmopolita 

Typha minima Funk D. Gigante, R. 
Venanzoni 

28-05-97 300060 4326 43.325 43.325 Typhaceae Geofite rizomatose Eurasiatico 

Typha minima Funk D. Gigante, R. 
Venanzoni 

08-07-98 300060 4326 43.325 43.325 Typhaceae Geofite rizomatose Eurasiatico 

Najas minor All. D. Gigante, R. 
Venanzoni 

25-06-98 334150 4326 42.625 42.625 Hydrocharitaceae Idrofite radicanti Paleotemperate 

Knautia calycina (C. Presl) 
Guss. 

D. Gigante 14-07-96 311010 4326 43.175 43.175 Caprifoliaceae Emicriptofite scapose Subendemico 

Isolepis cernua (Vahl) Roem. 
et Schult. 

D. Gigante, R. 
Venanzoni 

08-07-97 300060 4326 43.325 43.325 Cyperaceae Terofite scapose Subcosmopolita 

Crepis lacera Ten. Giulio Can. 
Cicioni 

1886-07-
20 

325140 4326 42.825 42.825 Asteraceae Emicriptofite scapose Subendemico 

Juniperus communis L. Giulio Can. 
Cicioni 

1886-07-
22 

325150 4326 42.825 42.825 Cupressaceae Fanerofite cespitose Circumboreale 

Leersia oryzoides (L.) Sw. D. Gigante, R. 
Venanzoni 

15-09-99 334150 4326 42.625 42.625 Poaceae Geofite rizomatose Cosmopolita 

Asphodeline lutea (L.) Rchb. D. Gigante 15-05-96 311010 4326 43.175 43.175 Xanthorrhoeaceae Geofite rizomatose E-Stenomediterraneo 



 

A.2. Prime elaborazioni statistiche sulla Flora Umbra 

Le prime elaborazioni dei dati immessi hanno evidenziato: 

• notevoli criticità quali la scarsità di conoscenze (le informazioni sulla 

maggior parte delle specie sono insufficienti e a macchia di 

leopardo) Venanzoni, Gigante 2005; 

• un periodo di osservazioni molto basso tra la fine del ‘800 e metà 

del 900 (sicuramente dovuto al fatto che solo una piccola elite di 

botanici eseguiva analisi sul campo); ciò nonostante in questo 

periodo sono stati realizzati due prodromi sulla flora umbra (Batelli 

1886, 1887, 1888 e Barsali 1929, 1931, 1932, 1933); 

• Una notevole mole di dati è riferibile a lavori della seconda metà del 

900 fino alle soglie del 2000, gli anni successivi al 2000 sono 

caratterizzati dalla progressiva diminuzione dei lavori di floristica 

compensati da un forte aumento degli articoli scientifici sulla 

vegetazione (rilievi fitosociologici). 
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Figura 1: andamento della numerosità delle osservazioni floristiche nel tempo 

 

Il futuro riordino ed arricchimento dei dati sullo stato delle conoscenze 

sulla biodiversità vegetale in Umbria, permetterà di: 
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1. riorganizzare le ricerche floristiche concentrandole sui territori poco 

indagati o sui taxa poco studiati; 

2. individuare i taxa d’interesse naturalistico per i quali si hanno 

evidenti lacune conoscitive; 

3. realizzare uno strumento informatico capace di gestire 

l’informazione botanica a livello nazionale, regionale e locale 

utilizzabile da tutti; 

4. realizzare l’atlante delle cormofite della Regione Umbria. 

Le prospettive future sono quelle di potersi avvalere dell'enorme numero 

di rilievi fitosociologici che, grazie al sistema anArchive, possono essere 

utilizzati come dati floristici e quindi contribuire a colmare le conoscenze 

in territori non esplorati dal punto di vista floristico.  

Ulteriori elaborazioni sono state effettuate per valutare il numero di 

segnalazioni, rispetto alla diffusione nel territorio; valutare lo spettro 

corologico e la forma biologica. I primi risultati sul numero di segnalazioni, 

mostrano come tra le 10 specie con più segnalazioni troviamo 

principalmente specie ampiamente diffuse quali Quercus pubescens, 

Ostrya carpinifolia, Q. cerris e Q. ilex. Interessante è la presenza tra le 

prime 10 di Calluna vulgaris, pianta rara che trova in Umbria il limite 

meridionale del suo areale.  

Per quanto concerne lo spettro corologico una percentuale, bassa ma 

significativa, è costituita dalle Endemiche, entità di grande valore 

naturalistico che rappresentano la peculiarità floristica di un territorio. Il 

valore è di particolare rilievo considerato che l'Umbria non possiede 

territori costieri e presenta solo una piccolissima estensione di zone di alta 

quota, entrambe tipiche aree di segregazione di endemismi. Dallo spettro 

corologico emerge inoltre una forte presenza delle entità Euriasiatiche la 

cui distribuzione è continentale a baricentro medioeuropeo con possibili 

estensioni sia verso Est che in aree submediterranee. La rilevante 

presenza di questo corotipo esprime il legame biogeografico dell'Umbria 

con l'Europa media. 
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Figura 2: specie con il più elevato numero di osservazioni 

 

L'alta presenza delle specie Stenomediterranee ed Eurimediterranee, con 

un areale mediterraneo più o meno ristretto, evidenziano la profonda 

influenza esercitata sulla flora regionale dal contesto mediterraneo da cui 

il territorio è praticamente circondato. La compresenza di elementi 

temperati e mediterranei è tipica del territorio umbro che si pone a cavallo 

tra la Macrobioregione  Temperata e quella Mediterranea. Questi due tipi 

climatici, occupando rispettivamente la fascia orientale e quella 

occidentale della regione, danno origine ad un gradiente climatico che 

attraversa numerosi aspetti di transizione da Ovest a Est; viene quindi 

confermata l'esistenza di un complesso di tensioni bioclimatiche e 

biogeografiche che influenzano profondamente il contingente floristico 

regionale. 
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Figura 3: spettro corologico 

 

L’analisi dello spettro biologico mostra come l’ alta percentuale di specie 

Emicriptofite "caratteristiche delle regioni temperate" (R. Dajoz, 1972) 

rispetto alle Terofite e alle Camefite "caratteristiche delle regioni con 

stagione secca ben marcata", individuano un carattere temperato del 

clima regionale. 

 

 
Figura 4: spettro biologico 
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B. Vegetazione, Habitat e Paesaggio Vegetale 

 

B.1. Completamento della BD Natura 2000 degli Habitat di 

All. I alla Dir. 92/43/CEE (raccolta dei dati pregressi, 

verifica, controllo, validazione, standardizzazione) 

 

B.1.a. lista completa degli Habitat confermati/esclusi/di nuova 

introduzione per la regione Umbria, riferiti ai singoli Siti Natura 2000; 

 

B.1.b. indicazione degli Habitat la cui presenza in Umbria è certamente da 

escludere (9160, 9190, 91H0*, 9280) e, ove opportuno, reinterpretazione 

mediante l’impiego di Habitat appropriati; 

 

B.1.c. indicazione dei nuovi Habitat di recente segnalazione per la 

Regione Umbria sulla base del Manuale Italiano (Biondi E., Blasi C., 

Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Galdenzi D., Gigante 

D., Lasen C., Spampinato G., Venanzoni R., Zivkovic L., 2009. Manuale 

Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE. Società 

Botanica Italiana. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, D.P.N.); 

 

B.1.d. 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; il 

completamento è stato attuato per tutti gli Habitat dell’All. I alla Dir. 

92/43/CEE la cui presenza in Umbria è al momento accertata, derivanti 

dall’analisi delle cartografie e dalle conoscenze specifiche del gruppo di 

lavoro (expert knowledge), sulla base delle quali è stato possibile 

attribuire le valutazioni relative ai campi: Site Code - Habitat Code - % 

Cov - Representativity - Rel. Surface - Conservation Status - Global 

assessment; 
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B.1.e. omogeneizzazione delle legende delle Cartografie degli Habitat 

attraverso la verifica di eventuali lacune e/o problemi di incongruità delle 

informazioni. Tale attività è stata effettuata a partire dalla 

documentazione ufficiale dei Piani di gestione della rete Natura 2000. 

L’omogeneizzazione delle legende relative agli Habitat (con riferimento 

all’Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE) ha fatto riferimento al recente 

“Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 

92/43/CEE” (Biondi et al., 2009). 
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Tabella riassuntiva: Habitat confermati/esclusi/di nuova introduzione per la Regione Umbria, riferiti ai singoli Siti Natura 2000 
Habitat modificati                                  

Habitat eliminati                                  

Habitat che presumibilmente sono presenti (vanno ricercati) 
  
Habitat di nuova introduzione                                

                                   

SIC                                  

ZPS                                  

Siti accorpati ad altri                                

                                   

Habitat proposti nei Piani di Gestione 
I026 (Praterie umide degli Appennini)                                 

I050 (Magnocaricion)                                 

Phragmition                                     

                                 
Codice Natura 

2000 
Denominazione Sito  Habitat 

IT5210001  Boschi dei Monti di Sodolungo 
e Rosso 

5210  5130  92A0  6210  6220*                     

IT5210002  Serre di Burano  4030  5210  92A0  9210*                       

IT5210003  Fiume Tevere tra S. Giustino e 
Pierantonio 

3260  3270  6430  92A0                       

IT5210004  Boschi di Pietralunga  5130  6210  6220*  6430  92A0  5210                   

IT5210005  Gola del Corno di Catria  6210*  9210*  5110  8210  92A0  9340  5130  8130  91H0*             

IT5210006  Boschi di Marzana  4030  5210  6210  91E0*  91L0  91M0  9210*  9260  92A0             

IT5210007  Valle delle Prigioni  6210*  9210*  8210  5130  92A0  9340                   

IT5210008  Valle del Rio Freddo  5230*  6210*  9210*  9260  92A0  9340  8130  8210               

IT5210009  Monte Cucco  6210*  9210*  8130  8210  8310  5130  5230*                 

IT5210010  Le Gorghe  6210*  5130  8130  9340  5230*  8210                   

IT5210011  Fosso Vetorno  3260  92A0  3140  7220                       

IT5210012  Boschi di Montelovesco e 
Monte delle Portole 

5210  92A0                           
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IT5210013  Boschi del Bacino di Gubbio  3170*  4030  91L0  92A0  5210  9190                   

IT5210014  Monti Maggio e Nero  6210*  9210*  8210  9260  9340  5130  8130  8310  92A0             

IT5210015  Valle del Torrente Nese  3260  4030  5210  6210  6220*  9340  91H0  92A0               

IT5210016  Castelrigone  4030  5130  6210  6220*  91L0  91M0  9260  92A0               

IT5210017  Boschi di Pischiello ‐ Torre 
Civitella 

4030  5130  6210  6220*  91M0  9260  92A0  9340  5210             

IT5210018  Lago Trasimeno  3140  3150  3130  3270  5210  6220*  6420  6430  92A0  9340  I050  3290  6510  3170*   

IT5210019  Fosso della Vallaccia e Monte 
Pormaiore 

91AA*  6210  5130  9210*  91M0  6220  3260                 

IT5210020  Boschi di Ferretto ‐ Bagnolo  3170*  4030  6420  9190  91M0  92A0                   

IT5210021  Monte Malbe  4030  5210  6210  91L0  91M0  9260  9340                 

IT5210022  Fiume Tescio  92A0  6430  3260  5210  3270  3150                   

IT5210023  Colli Selvalonga  91AA*  91M0  5130  6220*  92A0                     

IT5210024  Fiume Topino  92A0  3260  6430  3270                       

IT5210025  Ansa degli Ornari  3150  3270  5310  6430  92A0  9340                   

IT5210026  Monte Marzolana ‐ Montali  4030  5210  6220*  91M0  9340                     

IT5210027  Monte Subasio  6210 *  5130  91AA*  9210  5210  6220  6110*                 

IT5210028  Boschi e brughiere di 
Panicarola 

4030  6420  9190  91M0                       

IT5210029  Boschi e brughiere di Pod. 
Pianello e Farneto 

4030  6420  9190  91M0  9340                     

IT5210030  Eremo delle Carceri  9340  91AA*                           

IT5210031  Col Falcone  6210*  91L0                           

IT5210032  Piani di Annifo e Arvello  6210*  5130  91L0  I026                       

IT5210033  Boschi Sereni ‐ Torricella  6420  91M0  9280                         

IT5210034  Palude di Colfiorito  6210*  3140  3150  7230  91L0  I026  3260  3270               

IT5210035  Poggio Caselle ‐ Fosso Renaro  5210  91AA*  6220*  6210*  9340                     

IT5210036  Piano di Ricciano  6210*  91L0  I026                         

IT5210037  Selva di Cupigliolo  6210*  5130  91L0                         

IT5210038  Sasso di Pale  6220*  5130  5110  6210  8130  8210  8310  92A0  9340  5210           

IT5210039  Fiume Timia (Bevagna ‐ 
Cannara) 

3260  6430                           

IT5210040  Boschi dell'Alta Valle del 
Nestore 

3170*  3260  4030  6420  6430  91E0*  91L0  91M0  9210*  9260  92A0         

IT5210041  Fiume Menotre  3260  6210  6430  92A0  91L0                     

IT5210042  Lecceta di Sassovivo  5130  6210  92A0  9340  9540                     
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IT5210043  Sorgiva dell'Aiso  3140  3150  3260  6430  I050                     

IT5210044  Boschi di Terne e Pupaggi  5130  6210*  91L0  9260  92A0                     

IT5210045  Fiume Vigi  91E0*  92A0  9340  3260  6430                     

IT5210046  Val Nerina  6430  91E0*  92A0  9340  3260  5110  6510    3240             

IT5210047  Monti Serano ‐ Brunette 
(sommità) 

6210*  9210*  5130  91L0  9340  4090  6110*                 

IT5210048  Valle di Campiano  6430  92A0  3260  6420                       

IT5210049  Torrente Argentina  92A0  6430  7220*                         

IT5210050  Valle di Pettino (Campello sul 
Clitunno) 

9340  9540  6210  6220  5210                     

IT5210051  Monte Patino e Valle Canatra                               

IT5210052  Piani di Castelluccio e di 
Norcia 

                             

IT5210053  Fiume e Fonti del Clitunno  3260  6430  3150  92A0  6420  3140                   

IT5210054  Fiume Tevere tra Monte 
Molino e Pontecuti (Tevere 
Morto) 

3260  3270  6430  91E0*  92A0                     

IT5210055  Gola del Corno ‐ Stretta di 
Biselli 

5110  5130  6210*  8130  91E0*  9210*  92A0  9340  3260  8210  5210  6110*    3240   

IT5210056  Monti Lo Stiglio ‐ Pagliaro  5110  5130  5210  6210*  9210*                     

IT5210057  Fosso di Camposolo  5110  6210  9210*  5130  9340  9540                   

IT5210058  Monti Galloro ‐ dell'Immagine  5110  5210  6210*  9210*  9340                     

IT5210059  Marcite di Norcia  92A0  3260  6430                         

IT5210060  Monte Il Cerchio (Monti 
Martani) 

9340  6210*  5130  5110  9210                     

IT5210061  Torrente Naia  3270  6430  92A0                         

IT5210062  Monte Maggio (sommità)  5130  6210*  9210*  8210  9340                     

IT5210063  Monti Coscerno ‐ Civitella ‐ 
Aspra (sommità) 

5130  6210*  91L0  9210*  4060  6110*                   

IT5210064  Monteluco di Spoleto  9340  9540  6210  5210  5110                     

IT5210065  Roccaporena ‐ Monte della 
Sassa 

5130  8210  92A0  3260  8310  5210                   

IT5210066  Media Val Casana (Monti 
Coscerno ‐ Civitella) 

6210*  8130  8210  9210*  5130  8310  9340                 

IT5210067  Monti Pizzuto ‐ Alvagnano  6210*  9210*                           
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IT5210068  Laghetto e Piano di Gavelli 
(Monte Coscerno) 

6210*  91L0  9210*  3150                       

IT5210069  Boschi di Montebibico (Monti 
Martani) 

9260  5130  6210  91L0                       

IT5210070 ‐ ZPS  Lago Trasimeno  3140  3150  3130  3270  5210  6220*  6420  6430  92A0  9340  I050  3290  6510  3170*   
3260  4060  5130  6210*  8210  91H0*  9210*  92A0  9340  3150  6430  8130  8310  I050  6230 IT5210071 ZPS + SIC  Monti Sibillini (versante 

umbro)  6170  7230  7140                         

IT5210072 ‐ ZPS  Palude di Colfiorito  6210*  3140  3150  7230  91L0  3260  3270  I026               

IT5210073  Alto Bacino del Torrente Lama  5210  5130  6210  6220*  9210*  92A0                   

IT5210074  Poggio Pantano  5230*  6210*  9210*  5110  8210  92A0  5130                 

IT5210075  Boschi e pascoli di Fratticiola 
Selvatica 

5210  6430  92A0                         

IT5210076  Monte Alago   6210*  9210*  5130  91M0                       

IT5210077  Boschi a farnetto di 
Collestrada 

4030  5210  6420  91M0  9280  9340  91L0                 

IT5210078  Colline Premartane (Bettona ‐ 
Gualdo Cattaneo) 

5210  9340  9540  92A0  9260  4030  91L0  91M0               

IT5210079  Castagneti di Morro  9210*  5130  6210  9260                       

IT5220001  Bagno Minerale (Parrano)  3260  3270  5210  8210  8310  92A0                   

IT5220002  Selva di Meana  3260  6220*  6210  6420  91L0  91M0  92A0                 

IT5220003  Bosco dell’Elmo  4030  5210  6220*  91M0  92A0  9340  3240                 

IT5220004  Boschi di Prodo ‐ Corbara  4030  5210  6210  6220*  6420  9340  91H0   92A0  91M0             

IT5220005  Lago di Corbara  3150  3270  6430  92A0  I050                     

IT5220006  Gola del Forello  5110  6210  6220*  8210  92A0  9340                   

IT5220007  Valle Pasquarella (Baschi)  5310  6210  6220*  8210  8310  91M0  9260  92A0  9340             

IT5220008  Monti Amerini  5130  5210  6210  6220  8210  91L0  9280  9260  92A0  9340  9190         

IT5220009  Foresta fossile di Dunarobba  5210                             

IT5220010  Monte Solenne  5130  6210  6220*  8210  9340  9540  5210                 

IT5220011  Lago di Alviano  3140  3150  3130  3270  3280  6420  6430  91E0*  92A0  I050  3170*         

IT5220012  Boschi di Farnetta e Foresta 
fossile di Dunarobba 

91M0  92A0  5210                         

IT5220013  Monte Torre Maggiore  5130  5110  5330  6210  6220*  8210  9210*  9340  9540  5210           

IT5220014  Valle del Torrente Serra  6210  6220*  92A0  9340  9540  5210                   

IT5220015  Fosso di Salto del Cieco  5130  6210  6220*  7220*  8210  9210*  92A0  9340  9540  5210           

IT5220016  Monte La Pelosa e Colle 
Fergiara 

6210  91L0  9210*                         
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IT5220017  Cascata delle Marmore  3260  5110  6430  7220*  91E0*  92A0  9340  9540               

IT5220018  Lago di Piediluco e Monte 
Caperno 

3140  3150  3270  7210*  92A0  9340  I050  Phrag  91F0  5110           

IT5220019  Lago dell'Aia  3140  3150  92A0  9340  Phrag                     

IT5220020  Gole di Narni e Stifone  5110  6210  6220*  8130  8210  92A0  9340  5210  3270             

IT5220021  Piani di Ruschio  5130  6210  91L0  9210*                       

IT5220022  Lago di S. Liberato  3150  3270  5110  92A0  Phrag                     

IT5220023  Monte S. Pancrazio e Oriolo  6220*  9340  9540                         
3140  3150  3130  3270  3280  4030  5110  5210  5310  6210  6220*  6420  6430  8210  8310 IT5220024 ‐ ZPS  Valle del Tevere: Laghi 

Corbara ‐ Alviano 
91E0*  91H0  91M0  9260  92A0  9340  I050  3170*               

IT5220025 ‐ ZPS  Bassa Valnerina tra Monte 
Fionchi e Cascata delle 
Marmore 

3260  5110  5130  6210  6220*  6430  7220*  8210  91E0*  9210*  92A0  9340  9540     

IT5220026 ‐ ZPS  Lago di Piediluco e Monte 
Maro 

3140  3150  3270  5110  7210*  9260  92A0  9340  9540  I050  Phrag         

IT5220027 ‐ ZPS  Lago dell'Aia  3140  3150  92A0  9340  Phrag                     
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Lista degli Habitat dell'All. I confermati/esclusi/di nuova introduzione nella Rete Natura 
2000 della Regione Umbria e motivazioni scientifiche di tutte le modifiche apportate in 
fase di monitoraggio 

Legenda: 
Habitat eliminati 
Habitat di nuovo inserimento per l'Umbria 

   
   
SITE CODE HABITAT CODE Notes 

IT5210001 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
della presenza di formazioni a ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5210001 5130   
IT5210001 6210   
IT5210001 6220   
IT5210001 92A0   
IT5210002 4030   

IT5210002 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210002 92A0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di salici arbustivi (Salix 
purpurea); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 92A0 

IT5210003 3270   
IT5210003 3260   
IT5210003 6430   
IT5210003 92A0   
IT5210004 5130   
IT5210004 6210   
IT5210004 6430   
IT5210004 6220   
IT5210004 92A0   

IT5210004 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210005 6210   
IT5210005 9210   
IT5210005 5110   
IT5210005 8210   
IT5210005 92A0   
IT5210005 9340   
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IT5210005 8130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
8130; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 8130 è stato tolto 

IT5210005 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210005 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210006 6210   
IT5210006 91E0   
IT5210006 91L0   
IT5210006 91M0   
IT5210006 9210   
IT5210006 92A0   
IT5210006 4030   
IT5210006 9260   

IT5210006 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210007 6210*   
IT5210007 9210*   
IT5210007 8210   

IT5210007 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210007 92A0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di salici arbustivi (Salix 
purpurea); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 92A0 

IT5210007 9340 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di singoli individui di Quercus ilex; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta, sulla base di considerazioni floristiche, 
strutturali e biogeografiche. 

IT5210008 5230*   
IT5210008 6210*   
IT5210008 9210*   
IT5210008 9260   
IT5210008 92A0   
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IT5210008 9340   

IT5210008 8130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
8130; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 8130 è stato tolto 

IT5210008 8210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
8210; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 8210 è stato tolto 

IT5210009 6210*   
IT5210009 9210*   
IT5210009 8130   
IT5210009 8210   
IT5210009 8310   

IT5210009 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210009 5230* 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di alloro (Laurus nobilis) isolati o frammisti 
alla lecceta; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5230* 

IT5210010 6210*   
IT5210010 5130   
IT5210010 8130   
IT5210010 9340   

IT5210010 5230* 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di alloro (Laurus nobilis) isolati o frammisti 
alla lecceta; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5230* 

IT5210010 8210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
8210; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 8210 è stato tolto 

IT5210011 3260   
IT5210011 92A0   

IT5210011 3140 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
3140; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 3140 è stato tolto 

IT5210011 7220 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
7220; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 7220 è stato tolto 
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IT5210012 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210012 92A0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di salici arbustivi (Salix 
purpurea); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 92A0 

IT5210013 4030   
IT5210013 91L0   
IT5210013 3170   
IT5210013 92A0   

IT5210013 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210013 9190 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a Quercus petraea, non supportata da 
altri riscontri di tipo floristico, biogeografico o ecologico; alla 
luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, sulla base di 
considerazioni floristiche e biogeografiche, tali formazioni sono 
state reinterpretate in questo caso come Habitat 91L0, anche in 
considerazione delle indicazioni riportate nel Manuale Italiano 
degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210014 6210*   
IT5210014 9210*   
IT5210014 8210   
IT5210014 9260   
IT5210014 9340   

IT5210014 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210014 8130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
8130; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 8130 è stato tolto 

IT5210014 8310 
la presenza di questo Habitat non è stata confermata dalle 
indagini di dettaglio condotte dagli esperti che hanno curato i 
Piani di Gestione 

IT5210014 92A0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di salici arbustivi (Salix 
purpurea); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 92A0 

IT5210015 5210   
IT5210015 6210   
IT5210015 6220   
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IT5210015 92A0   
IT5210015 9340   

IT5210015 3260 
l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di specie non compatibili con il tipo 3260; alla luce 
delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di 
vegetazione non può essere interpretata come Habitat 3260  

IT5210015 4030 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di erica arborea (Erica arborea), con 
caratteristiche ecologiche, biogeografiche e bioclimatiche non 
compatibili con l'Habitat 4030; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 4030  

IT5210015 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210016 9260   
IT5210016 4030   
IT5210016 5130   
IT5210016 6210   
IT5210016 6220   
IT5210016 91L0   
IT5210016 91M0   
IT5210016 92A0   
IT5210017 4030   
IT5210017 5130   
IT5210017 6210   
IT5210017 6220   
IT5210017 91M0   
IT5210017 92A0   
IT5210017 9340   

IT5210017 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5210017 9260 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di castagno (Castanea sativa) in un 
contesto di cerreta mista; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può essere 
interpretata come Habitat 9260 ed è stato in questo caso 
reinterpretato come 91M0 

IT5210018 3130   
IT5210018 3140   
IT5210018 3150   
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IT5210018 3170 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di Cyperus fuscus, non 
riferibile al tipo 3170* per ragioni cliamtiche, floristiche ed 
ecologiche; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal Manuale Italiano 
degli Habitat (Biondi et al., 2009), tale tipologia di vegetazione è 
stata reinterpretata come Habitat 3130 

IT5210018 3270   

IT5210018 3290 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210018 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210018 6220 
l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di specie terofitiche che, alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, non danno origine a fitocenosi 
riferibili al tipo 6220 

IT5210018 6420   
IT5210018 6430   

IT5210018 6510 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210018 9340   
IT5210018 92A0   
IT5210019 6220   

IT5210019 91AA* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210019 91M0   
IT5210019 3260   
IT5210019 6210   
IT5210019 5130   
IT5210019 9210   

IT5210019 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus pubescens non 
compatibili con il tipo 91H0; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91AA*, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210020 3170   
IT5210020 4030   
IT5210020 6420   
IT5210020 91M0   
IT5210020 92A0   
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IT5210020 9190 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a Quercus virgiliana, non supportata da 
altri riscontri di tipo floristico, biogeografico o ecologico; alla 
luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, sulla base di 
considerazioni floristiche e biogeografiche, tali formazioni sono 
state in questo caso reinterpretate come Habitat 91M0, anche 
in considerazione delle indicazioni riportate nel Manuale Italiano 
degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210021 4030   
IT5210021 5210   
IT5210021 6210   
IT5210021 91L0   
IT5210021 91M0   
IT5210021 9260   
IT5210021 9340   
IT5210022 6430   
IT5210022 3270   
IT5210022 3150   
IT5210022 92A0   
IT5210022 3260   
IT5210022 5210   

IT5210023 91AA* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210023 91M0   
IT5210023 5130   
IT5210023 6220   
IT5210023 92A0   

IT5210023 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus pubescens non 
compatibili con il tipo 91H0; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91AA*, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210024 92A0   
IT5210024 3260   
IT5210024 6430   
IT5210024 3270   
IT5210025 3270   
IT5210025 6430   
IT5210025 92A0   
IT5210025 9340   

IT5210025 3150 
l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di specie non compatibili con il tipo 3150; alla luce 
delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di 
vegetazione non può essere interpretata come Habitat 3150  
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IT5210025 5310 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di alloro (Laurus nobilis) isolati o frammisti 
alla lecceta; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5310 

IT5210026 9340   
IT5210026 6220   
IT5210026 4030   
IT5210026 91M0   

IT5210026 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210027 91AA* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210027 6110* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210027 6210   
IT5210027 5130   
IT5210027 9210   
IT5210027 5210   
IT5210027 6220   

IT5210027 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus pubescens non 
compatibili con il tipo 91H0; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91AA*, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210028 4030   
IT5210028 6420   
IT5210028 91M0   

IT5210028 9190 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a Quercus virgiliana, non supportata da 
altri riscontri di tipo floristico, biogeografico o ecologico; alla 
luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, sulla base di 
considerazioni floristiche e biogeografiche, tali formazioni sono 
state in questo caso reinterpretate come Habitat 91M0, anche 
in considerazione delle indicazioni riportate nel Manuale Italiano 
degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210029 4030   
IT5210029 91M0   
IT5210029 9340   
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IT5210029 6420 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6420; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 6420 è stato tolto 

IT5210029 9190 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a Quercus virgiliana, non supportata da 
altri riscontri di tipo floristico, biogeografico o ecologico; alla 
luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, sulla base di 
considerazioni floristiche e biogeografiche, tali formazioni sono 
state in questo caso reinterpretate come Habitat 91M0, anche 
in considerazione delle indicazioni riportate nel Manuale Italiano 
degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210030 91AA* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210030 9340   

IT5210030 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus pubescens non 
compatibili con il tipo 91H0; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91AA*, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210031 6210   
IT5210031 91L0   
IT5210032 6210   
IT5210032 91L0   

IT5210032 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210033 6420   
IT5210033 91M0   

IT5210033 9280 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus frainetto non 
compatibili con il tipo 9280; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91M0, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210034 6210   
IT5210034 3140   
IT5210034 3150   
IT5210034 3260   
IT5210034 3270   

IT5210034 7230 in seguito alla campagna di monitoraggio l'Habitat non è stato 
ritrovato, quindi non è più presente all'interno del Sito 
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IT5210034 91L0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di cerro (Quercus cerris) 
non compatibili con il tipo 91L0; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 91L0 

IT5210035 9340   
IT5210035 6210   

IT5210035 91AA* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210035 5210   
IT5210035 6220   

IT5210035 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus pubescens non 
compatibili con il tipo 91H0; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91AA*, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210036 6210   
IT5210036 91L0   
IT5210037 91L0   
IT5210037 5130   
IT5210037 6210   
IT5210038 6220   
IT5210038 5130   
IT5210038 6210   
IT5210038 8130   
IT5210038 8210   
IT5210038 9340   

IT5210038 5110 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di bosso (Buxus sempervirens) in 
ambiente forestale, con caratteristiche ecologiche e strutturali 
non compatibili con l'Habitat 5110; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 5110  

IT5210038 8310 
la presenza di questo Habitat non è stata confermata dalle 
indagini di dettaglio condotte dagli esperti che hanno curato i 
Piani di Gestione 

IT5210038 92A0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di salici arbustivi (Salix 
purpurea); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 92A0 

IT5210038 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5210039 3260   
IT5210039 6430   
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IT5210040 3170   
IT5210040 4030   
IT5210040 6420   
IT5210040 6430   
IT5210040 91E0   
IT5210040 91L0   
IT5210040 91M0   
IT5210040 92A0   
IT5210040 9260   

IT5210040 3260 
l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di specie non compatibili con il tipo 3260; alla luce 
delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di 
vegetazione non può essere interpretata come Habitat 3260  

IT5210040 9210 
l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di faggio (Fagus sylvatica); alla luce 
delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di 
vegetazione non può essere interpretata come Habitat 9210 

IT5210041 3260   
IT5210041 6210   
IT5210041 6430   
IT5210041 91L0   
IT5210041 92A0   
IT5210042 5130   
IT5210042 6210   
IT5210042 92A0   
IT5210042 9340   
IT5210042 9540   
IT5210043 3140   
IT5210043 3150   
IT5210043 3260   
IT5210043 6430   
IT5210044 6210   
IT5210044 5130   
IT5210044 91L0   
IT5210044 9260   
IT5210044 92A0   
IT5210045 91E0   
IT5210045 3260   
IT5210045 92A0   
IT5210045 9340   
IT5210045 6430   
IT5210046 92A0   
IT5210046 91E0   
IT5210046 9340   
IT5210046 5110   
IT5210046 6430   
IT5210046 3260   

IT5210046 3240 

DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 
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IT5210046 6510 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210047 5130   
IT5210047 6210   
IT5210047 9210   
IT5210047 9340   
IT5210047 91L0   

IT5210047 4090 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210047 6110* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210048 3260   
IT5210048 6430   
IT5210048 92A0   

IT5210048 6420 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6420; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 6420 è stato tolto 

IT5210049 92A0   
IT5210049 6430   
IT5210049 7220   
IT5210050 9340   
IT5210050 6220   
IT5210050 9540   
IT5210050 6210   

IT5210050 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210053 3150   
IT5210053 6430   
IT5210053 6420   
IT5210053 3260   
IT5210053 3140   
IT5210053 92A0   
IT5210054 92A0   
IT5210054 6430   
IT5210054 3270   

IT5210054 3260 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
3260; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 3260 è stato tolto 
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IT5210054 91E0 
l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ontano (Alnus glutinosa); alla luce 
delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di 
vegetazione non può essere interpretata come Habitat 91E0  

IT5210055 6210   
IT5210055 91E0   
IT5210055 9210   
IT5210055 3260   
IT5210055 5110   
IT5210055 5130   
IT5210055 8130   
IT5210055 8210   
IT5210055 92A0   
IT5210055 9340   

IT5210055 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210055 6430 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6430; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
attribuzione non è risultata corretta e pertanto il riferimento 
all'Habitat 6430 è stato tolto 

IT5210055 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5210055 3240 

DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210055 6110* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210056 6210   
IT5210056 9210   
IT5210056 5110   
IT5210056 5130   
IT5210056 5210   

IT5210056 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 
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IT5210056 9340 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui sparsi di Quercus ilex; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
strutturali; il riferimento all'Habitat 9340 è stato pertanto tolto 

IT5210057 9540   
IT5210057 5130   
IT5210057 6210   
IT5210057 9210   
IT5210057 9340   

IT5210057 5110 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di bosso (Buxus sempervirens) in 
ambiente forestale, con caratteristiche ecologiche e strutturali 
non compatibili con l'Habitat 5110; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 5110  

IT5210058 6210   
IT5210058 9210   
IT5210058 5110   
IT5210058 5210   
IT5210058 9340   

IT5210058 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210058 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a ginepro rosso (Juniperus oxycedrus); 
alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, tale 
tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5210059 3260   
IT5210059 6430   
IT5210059 92A0   
IT5210060 5130   
IT5210060 6210   
IT5210060 9210   
IT5210060 9340   

IT5210060 5110 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di bosso (Buxus sempervirens) in 
ambiente forestale, con caratteristiche ecologiche e strutturali 
non compatibili con l'Habitat 5110; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 5110  

IT5210061 3270   
IT5210061 92A0   
IT5210061 6430   
IT5210062 9210   
IT5210062 9340   
IT5210062 6210   
IT5210062 5130   
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IT5210062 8210   
IT5210063 9210   
IT5210063 91L0   
IT5210063 4060   
IT5210063 5130   
IT5210063 6210   

IT5210063 6110* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210064 9340   
IT5210064 9540   

IT5210064 6210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6210, non supportati da elementi strutturali ed ecologici 
corrispondenti a tale tipologia di Habitat; alla luce delle indagini 
di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è risultata 
corretta e pertanto il riferimento all'Habitat 6210 è stato tolto 

IT5210064 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210064 5110 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di bosso (Buxus sempervirens) in 
ambiente forestale, con caratteristiche ecologiche e strutturali 
non compatibili con l'Habitat 5110; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 5110  

IT5210065 5130   
IT5210065 8210   
IT5210065 3260   
IT5210065 8310   
IT5210065 92A0   

IT5210065 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210065 9340 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di singoli individui di Quercus ilex; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta, sulla base di considerazioni floristiche, 
strutturali e biogeografiche. 

IT5210065 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210066 9210   
IT5210066 8310   
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IT5210066 8210   
IT5210066 6210   
IT5210066 8130   
IT5210066 5130   
IT5210066 9340   

IT5210066 92A0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di salici arbustivi (Salix 
purpurea); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 92A0 

IT5210067 9210   
IT5210067 6210   

IT5210067 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210067 6170 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6170 non supportati da elementi strutturali ed ecologici 
corrispondenti a tale tipologia di Habitat; alla luce delle indagini 
di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è risultata 
corretta e pertanto il riferimento all'Habitat 6170 è stato tolto 

IT5210067 6230 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6230 non supportati da elementi strutturali ed ecologici 
corrispondenti a tale tipologia di Habitat; alla luce delle indagini 
di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è risultata 
corretta e pertanto il riferimento all'Habitat 6230 è stato tolto 

IT5210068 91L0   
IT5210068 9210   
IT5210068 6210   
IT5210068 3150   

IT5210068 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210069 6210   
IT5210069 91L0   
IT5210069 9260   
IT5210069 5130   
IT5210070 3130   
IT5210070 3270   
IT5210070 6430   
IT5210070 3140   
IT5210070 9340   
IT5210070 3150   
IT5210070 6420   
IT5210070 92A0   
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IT5210070 6220 
l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di specie terofitiche che, alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, non danno origine a fitocenosi 
riferibili al tipo 6220 

IT5210070 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210070 3290 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210070 6510 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210071 3150   
IT5210071 3260   
IT5210071 4060   
IT5210071 4060   
IT5210071 5130   

IT5210071 6170 
DATO NUOVO: nell'aggiornamento 2010 del DBnat2000 era 
scomparso, ma dopo attenta verifica ed analisi sulla base delle 
indicazioni del Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 
2009)  se ne conferma la presenza   

IT5210071 6230 
DATO NUOVO: nell'aggiornamento 2010 del DBnat2000 era 
scomparso, ma dopo attenta verifica ed analisi sulla base delle 
indicazioni del Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 
2009) se ne conferma la presenza   

IT5210071 6430   
IT5210071 8130   
IT5210071 8210   
IT5210071 8310   
IT5210071 9210   
IT5210071 9340   
IT5210071 6210*   

IT5210071 91AA* 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210071 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus pubescens non 
compatibili con il tipo 91H0; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91AA*, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210071 7230 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 
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IT5210071 7140 
DATO NUOVO: l'habitat non è riportato nel Manuale Italiano 
degli Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, 
e quindi non è presente in BD Natura 2000. Il dato è stato 
ottenuto attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5210071 92A0   
IT5210072 6210   
IT5210072 3260   
IT5210072 3270   
IT5210072 3140   
IT5210072 3150   

IT5210072 7230 in seguito alla campagna di monitoraggio l'Habitat non è stato 
ritrovato, quindi non è più presente all'interno del Sito 

IT5210072 91L0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di cerro (Quercus cerris) 
non compatibili con il tipo 91L0; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 91L0 

IT5210073 6210   
IT5210073 6220   
IT5210073 9210   
IT5210073 5130   
IT5210073 92A0   

IT5210073 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
della presenza di formazioni a ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5210074 9210   
IT5210074 92A0   
IT5210074 5230   
IT5210074 5110   
IT5210074 6210   
IT5210074 8210   

IT5210074 5130 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5130 

IT5210074 5310 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di alloro (Laurus nobilis) isolati o frammisti 
alla lecceta; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5310 

IT5210075 5210   
IT5210075 6430   
IT5210075 92A0   
IT5210076 91M0   
IT5210076 6210*   
IT5210076 9210*   
IT5210076 5130   
IT5210077 6420   
IT5210077 91M0   
IT5210077 91L0   
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IT5210077 4030   
IT5210077 9340   

IT5210077 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5210077 9280 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus frainetto non 
compatibili con il tipo 9280; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91M0, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5210078 91L0   
IT5210078 91M0   
IT5210078 9540   
IT5210078 5210   
IT5210078 9340   
IT5210078 92A0   
IT5210078 9260   
IT5210078 4030   
IT5210079 6210   
IT5210079 5130   
IT5210079 9210   
IT5210079 9260   
IT5220001 3260   
IT5220001 8210   
IT5220001 3270   
IT5220001 5210   
IT5220001 8310   
IT5220001 92A0   
IT5220002 3260   
IT5220002 6210   
IT5220002 6420   
IT5220002 91L0   
IT5220002 91M0   
IT5220002 6220   
IT5220002 92A0   
IT5220003 91M0   
IT5220003 4030   
IT5220003 9340   
IT5220003 92A0   
IT5220003 5210   
IT5220003 6220   

IT5220003 3240 
DATO NUOVO: l'habitat è riportato nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009)  come presente nella Regione, ma 
non è segnalato in BD Natura 2000. Il dato è stato ottenuto 
attraverso studi ad hoc di monitoraggio nel sito 

IT5220004 6210   
IT5220004 6220   
IT5220004 6420   
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IT5220004 92A0   
IT5220004 4030   
IT5220004 9340   
IT5220004 5210   

IT5220004 91M0 
l'errore di segnalazione è stato causato dalla sovraposizione 
parziale del SIC con la ZPS IT5210024, l'Habitat è 
effetivamente presente in una porzione di territorio interna alla 
ZPS ma esterna al SIC IT5220004 (adiacente al suo confine) 

IT5220004 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5220005 3150   
IT5220005 3270   
IT5220005 6430   
IT5220005 92A0   
IT5220006 6220   
IT5220006 9340   
IT5220006 8210   
IT5220006 92A0   

IT5220006 6210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6210, non supportati da elementi strutturali ed ecologici 
corrispondenti a tale tipologia di Habitat; alla luce delle indagini 
di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è risultata 
corretta e pertanto il riferimento all'Habitat 6210 è stato tolto 

IT5220006 5110 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di bosso (Buxus sempervirens) in 
ambiente forestale, con caratteristiche ecologiche e strutturali 
non compatibili con l'Habitat 5110; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 5110  

IT5220007 6210   
IT5220007 6220   
IT5220007 91M0   
IT5220007 8210   
IT5220007 92A0   
IT5220007 9340   
IT5220007 9260   
IT5220007 8310   

IT5220007 5310 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di alloro (Laurus nobilis) isolati o frammisti 
alla lecceta; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5310 

IT5220008 6220   
IT5220008 5130   
IT5220008 5210   
IT5220008 6210   
IT5220008 8210   
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IT5220008 92A0   
IT5220008 9340   
IT5220008 9260   
IT5220008 91L0   

IT5220008 9160 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus petraea non 
compatibili con il tipo 9160; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91L0, anche in considerazione delle 
nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli Habitat 
(Biondi et al., 2009) 

IT5220008 9280 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di Quercus frainetto non 
compatibili con il tipo 9280; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, sulla base di affinità floristiche, ecologiche e 
biogeografiche, tale vegetazione è stata in questo caso 
reinterpretata come Habitat 91M0, anche in considerazione 
delle nuove indicazioni riportate nel Manuale Italiano degli 
Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5220008 8310 
la presenza di questo Habitat non è stata confermata dalle 
indagini di dettaglio condotte dagli esperti che hanno curato i 
Piani di Gestione 

IT5220008 91M0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di cerro (Quercus cerris) 
non compatibili con il tipo 91M0; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 91M0 

IT5220010 5130   
IT5220010 6210   
IT5220010 6220*   
IT5220010 8210   
IT5220010 9340   
IT5220010 9540   

IT5220010 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
della presenza di formazioni a ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5220010 92A0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di salici arbustivi (Salix 
purpurea); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 92A0 

IT5220010 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5220011 3280   
IT5220011 3130   
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IT5220011 3150   
IT5220011 3140   
IT5220011 92A0   
IT5220011 6420   
IT5220011 91E0   
IT5220011 6430   
IT5220011 3270   

IT5220011 3170 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di vegetazione a dominanza di Cyperus fuscus, non 
riferibile al tipo 3170* per ragioni cliamtiche, floristiche ed 
ecologiche; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
anche sulla base delle indicazioni fornite dal Manuale Italiano 
degli Habitat (Biondi et al., 2009), tale tipologia di vegetazione è 
stata reinterpretata come Habitat 3130 

IT5220012 92A0   
IT5220012 91M0   

IT5220012 6210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di pochi elementi floristici rappresentativi dell'Habitat 
6210, non supportati da elementi strutturali ed ecologici 
corrispondenti a tale tipologia di Habitat; alla luce delle indagini 
di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è risultata 
corretta e pertanto il riferimento all'Habitat 6210 è stato tolto 

IT5220012 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5220013 9210   
IT5220013 9540   
IT5220013 5110   
IT5220013 5130   
IT5220013 6210   
IT5220013 6220   
IT5220013 8210   
IT5220013 9340   
IT5220013 5330   

IT5220013 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5220014 6220   

IT5220014 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5220014 6210   
IT5220014 92A0   
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IT5220014 9340   
IT5220014 9540   

IT5220014 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di ginepro rosso (Juniperus 
oxycedrus); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5210  

IT5220015 9210   
IT5220015 5130   
IT5220015 6210   
IT5220015 6220   
IT5220015 7220   
IT5220015 8210   
IT5220015 92A0   
IT5220015 9340   
IT5220015 9540   

IT5220015 5210 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
della presenza di formazioni a ginepro comune (Juniperus 
communis); alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione è stata reinterpretata come Habitat 
5130 

IT5220016 91L0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di cerro (Quercus cerris) 
non compatibili con il tipo 91L0; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 91L0 

IT5220016 6210   
IT5220016 9210   
IT5220017 91E0   
IT5220017 9540   
IT5220017 7220   
IT5220017 3260   
IT5220017 5110   
IT5220017 6430   
IT5220017 92A0   
IT5220017 9340   
IT5220018 3270   
IT5220018 3140   
IT5220018 3150   
IT5220018 7210   
IT5220018 92A0   
IT5220018 9340   

IT5220018 5110 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di bosso (Buxus sempervirens) in 
ambiente forestale, con caratteristiche ecologiche e strutturali 
non compatibili con l'Habitat 5110; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 5110  



 90 

IT5220018 9260 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di castagno (Castanea sativa) in un 
contesto di cerreta mista; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può essere 
interpretata come Habitat 9260 ed è stato in questo caso 
reinterpretato come 91M0 

IT5220018 9540 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui isolati di pino d'Aleppo (Pinus halepensis) 
in un contesto di lecceta; alla luce delle indagini di dettaglio 
svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione è stata quindi 
riferita all'Habitat 9340 

IT5220019 9340   
IT5220019 92A0   
IT5220019 3150   
IT5220019 3140   
IT5220020 8130   
IT5220020 3270   
IT5220020 6210   
IT5220020 8210   
IT5220020 92A0   
IT5220020 9340   
IT5220020 5110   
IT5220020 6220   
IT5220021 9210   
IT5220021 5130   
IT5220021 6210   

IT5220021 91L0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di formazioni a dominanza di cerro (Quercus cerris) 
non compatibili con il tipo 91L0; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 91L0 

IT5220022 5110   
IT5220022 3150   
IT5220022 3270   
IT5220022 92A0   
IT5220023 6220*   
IT5220023 9340   
IT5220023 9540   
IT5220024 3140   
IT5220024 3150   
IT5220024 3130   
IT5220024 3270   
IT5220024 3280   
IT5220024 4030   
IT5220024 5210   
IT5220024 6210   
IT5220024 6220   
IT5220024 6420   
IT5220024 6430   
IT5220024 8210   
IT5220024 8310   
IT5220024 9260   
IT5220024 9340   
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IT5220024 91E0   
IT5220024 91M0   
IT5220024 92A0   

IT5220024 5310 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di alloro (Laurus nobilis) isolati o frammisti 
alla lecceta; alla luce delle indagini di dettaglio svolte da esperti, 
tale tipologia di vegetazione non può essere interpretata come 
Habitat 5310 

IT5220024 91H0 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di Quercus pubescens; alla luce delle 
indagini di dettaglio svolte da esperti, tale attribuzione non è 
risultata corretta sulla base di considerazioni floristiche e 
biogeografiche. il riferimento all'Habitat 91H0 è stato tolto, 
anche in considerazione delle nuove interpretazioni riportate nel 
Manuale Italiano degli Habitat (Biondi et al., 2009) 

IT5220024     
IT5220025 9210   
IT5220025 5130   
IT5220025 6210   
IT5220025 92A0   
IT5220025 9340   
IT5220025 3260   
IT5220025 5110   
IT5220025 6220*   
IT5220025 6430   
IT5220025 7220*   
IT5220025 8210   
IT5220025 9540   
IT5220025 91E0*   
IT5220026 9260   
IT5220026 9540   
IT5220026 3270   
IT5220026 3140   
IT5220026 3150   
IT5220026 7210   
IT5220026 92A0   
IT5220026 9340   

IT5220026 5110 

l'Habitat era stato erroneamente segnalato sulla base della 
presenza di individui di bosso (Buxus sempervirens) in 
ambiente forestale, con caratteristiche ecologiche e strutturali 
non compatibili con l'Habitat 5110; alla luce delle indagini di 
dettaglio svolte da esperti, tale tipologia di vegetazione non può 
essere interpretata come Habitat 5110  

IT5220027 9340   
IT5220027 3150   
IT5220027 92A0   
IT5220027 3140   
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B.2. Supporto scientifico nelle relazioni con il Ministero per 

l'aggiornamento BD Natura 2000 della Regione Umbria 

 

B.2.a. consulenza tecnico-scientifica nella descrizione e giustificazione di 

tutte le modifiche che hanno portato agli aggiornamenti della BD Natura 

2000; 

 

B.2.b. consulenza tecnico-scientifica finalizzata a fornire una motivazione 

alla variazione dei perimetri e/o delle Schede dei Siti Natura 2000: 

• SIC IT5210035 "Poggio Caselle-Fosso Renaro" (dichiarazione con 

motivazioni scientifiche inerente l'aggiustamento tecnico del 

perimeto) 

• SIC IT5210039 "Fiume Timia" (dichiarazione con motivazioni 

scientifiche inerente l'aggiustamento tecnico del perimeto) 

• SIC IT5210015 "Valle del Torrente Nese" (modifica e 

aggiornamento Scheda Natura 2000) 

 

B.3. Risistemazione delle Carte degli Habitat alla luce dei perimetri 

ufficiali definitivi 

Realizzazione di shapefile tematici ed annesse tabelle dati contenenti: 

• realizzazione del nuovo shapefile e del nuovo layout complessivo 

contenente la configurazione aggiornata dei perimetri dei Siti della 

Rete Natura 2000 in Umbria; 

• realizzazione del nuovo shapefile contenente i Siti Natura 2000 (o 

loro porzioni) per ciascuna Provincia; 

• conteggio delle superfici individuali dei Siti e della superficie 

complessiva regionale della Rete Natura 2000 in Umbria alla luce 

dei perimetri aggiornati; 
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Superfici e perimetri dei Siti della Rete Natura 2000 in Umbria  
risultanti dalle ultime modifiche apportate 

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 
CODICE  DENOMINAZIONE  AREA m2  PERIMETER m  AREA ha 

IT5210001  Boschi di Monti di Sodolungo ‐ Rosso (Città di 
Castello) 

27567031.325  45456.398  2754.794 

IT5210002  Serre di Burano  7696482.301  28367.267  768.815 

IT5210003  Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio  5242823.919  94950.577  524.014 

IT5210004  Boschi di Pietralunga  15589845.152  24661.055  1557.591 

IT5210005  Gola del Corno di Catria  7157134.499  16077.661  714.714 

IT5210006  Boschi di Morra ‐ Marzana  20903304.976  30205.475  2090.059 

IT5210007  Valle delle Prigioni (Monte Cucco)  5740005.212  12334.709  573.197 

IT5210008  Valle del Rio Freddo (Monte Cucco)  1964521.015  9560.831  196.168 

IT5210009  Monte Cucco (sommità)  8278854.311  19153.778  826.689 

IT5210010  Le Gorghe  1264565.825  7745.972  126.271 

IT5210011  Torrente Vetorno  2454488.322  16297.891  245.092 

IT5210012  Boschi di Montelovesco ‐ Monte delle 
Portole 

19626358.101  41447.243  1962.635 

IT5210013  Boschi del Bacino di Gubbio  9131370.71  21861.388  911.999 

IT5210014  Monti Maggio ‐ Nero (sommità  15651813.66  31622.082  1562.697 

IT5210015  Valle del Torrente Nese (Umbertide)  5436832.659  12423.822  543.316 

IT5210016  Boschi di Castel Rigone  9045406.852  14815.104  904.127 

IT5210017  Boschi di Pischiello ‐ Torre Civitella  13797519.663  26402.861  1379.326 

IT5210018  Lago Trasimeno  142020772.228  57578.265  14199.175 

IT5210019  Fosso della Vallaccia ‐ Monte Pormaiore  6437574.739  12613.264  642.714 

IT5210020  Boschi di Ferretto ‐ Bagnolo  25272741.965  50102.74  2527.312 

IT5210021  Monte Malbe  14529649.941  28493.051  1452.063 

IT5210022  Fiume Tescio (parte alta)  822312.927  16208.895  82.119 

IT5210023  Colli Selvalonga ‐ Il Monte (Assisi)  4784911.714  14314.606  477.821 

IT5210024  Fiume Topino (Bagnara ‐ Nocera Umbra)  371519.561  13703.888  37.093 

IT5210025  Ansa degli Ornari (Perugia)  2214212.073  7659.26  221.222 

IT5210026  Monti Marzolana ‐ Montali  8141692.188  19691.654  813.895 

IT5210027  Monte Subasio (sommità)  12222967.242  16903.51  1220.675 

IT5210028  Boschi e brughiere di Panicarola  2743733.118  7719.209  274.313 

IT5210029  Boschi e brughiere di Cima Farneto ‐ Poggio 
Fiorello (Mugnano) 

3843727.268  12719.367  384.229 

IT5210030  Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte 
Subasio) 

641342.221  4186.771  64.052 

IT5210031  Col Falcone (Colfiorito)  2677446.931  9260.351  267.281 

IT5210032  Piani di Annifo ‐ Arvello  2615510.518  12578.643  261.109 

IT5210033  Boschi Sereni ‐ Torricella (San Biagio della 
Valle) 

4214371.204  10729.624  421.188 

IT5210034  Palude di Colfiorito  1893466.89  6533.22  189.023 

IT5210035  Poggio Caselle ‐ Fosso Renaro (Monte 
Subasio) 

2999353.148  8674.695  229.935 

IT5210036  Piano di Ricciano  1010350.827  4952.702  100.867 
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IT5210037  Selva di Cupigliolo  3311527.303  10737.121  330.587 

IT5210038  Sasso di Pale  3125176.552  8844.685  312.044 

IT5210039  Fiume Timia (Bevagna ‐ Cannara)  531788.339  11849.688  53.178 

IT5210040  Boschi dell'alta Valle del Nestore  32349015.951  36822.665  3234.559 

IT5210041  Fiume Menotre (Rasiglia)  489862.611  16719.382  48.904 

IT5210042  Lecceta di Sassovivo (Foligno)  6396427.232  12449.018  638.674 

IT5210043  Sorgiva dell'Aiso  2747.168  266.645  0.274 

IT5210044  Boschi di Terne ‐ Pupaggi  14621275.734  29238.815  1459.586 

IT5210045  Fiume Vigi  1220771.104  28299.249  121.854 

IT5210046  Valnerina  6799045.4  94002.303  678.713 

IT5210047  Monti Serano ‐ Brunette  (sommità)  19027147.86  33864.041  1899.674 

IT5210048  Valle di Campiano (Preci)  537162.242  5800.382  53.608 

IT5210049  Torrente Argentina (Sellano)  131993.038  1983.468  13.175 

IT5210050  Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)  8456324.565  21324.775  844.314 

IT5210053  Fiume e Fonti del Clitunno  161725.005  5494.824  16.148 

IT5210054  Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti 
(Tevere Morto) 

1540494.63  22354.572  153.933 

IT5210055  Gola del Corno ‐ Stretta di Biselli  12383593.914  32226.28  1235.982 

IT5210056  Monti lo Stiglio ‐ Pagliaro  10057285.371  16174.79  1003.876 

IT5210057  Fosso di Camposolo  6101449.422  11892.572  609.138 

IT5210058  Monti Galloro ‐ dell'Immagine  14622564.082  19258.52  1459.633 

IT5210059  Marcite di Norcia  293218.061  4446.662  29.26 

IT5210060  Monte Il Cerchio (Monti Martani)  15978371.421  19443.918  1596.028 

IT5210061  Torrente Naia  1655386.714  32175.698  165.394 

IT5210062  Monte Maggio (sommità)  8294437.641  13952.493  827.874 

IT5210063  Monti Coscerno ‐ Civitella ‐ Aspra (sommità)  53660537.754  60158.798  5356.522 

IT5210064  Monteluco di Spoleto  5050708.438  13781.251  504.322 

IT5210065  Roccaporena ‐ Monte della Sassa  2716274.77  18320.993  271.102 

IT5210066  Media Val Casana (Monti Coscerno ‐ 
Civitella) 

4824376.028  19705.691  481.598 

IT5210067  Monti Pizzuto ‐ Alvagnano  13966939.602  17921.578  1393.529 

IT5210068  Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno)  885023.206  5524.01  88.343 

IT5210069  Boschi di Montebibico (Monti Martani)  2157045.99  11027.587  215.404 

IT5210071  Monti Sibillini (versante umbro)  179722954.584  88646.025  17931.5 

IT5210073  Alto Bacino del Torrente Lama  23672889.992  23398.767  2366.089 

IT5210074  Poggio Pantano (Scheggia)  552951.288  4338.562  55.213 

IT5210075  Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica 
(Valfabbrica) 

25714462.103  36290.264  2568.574 

IT5210076  Monte Alago (Nocera Umbra)  718064.468  4343.822  71.69 

IT5210077  Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia)  1356238.758  6677.463  135.501 

IT5210078  Colline Premartane (Bettona ‐ Gualdo 
Cattaneo) 

26054244.023  36514.341  2602.853 

IT5210079  Castagneti di Morro (Foligno)  526252.98  3354.136  52.539 

IT5220001  Bagno Minerale (Parrano)  784653.387  5364.762  78.449 

IT5220002  Selva di Meana (Allerona)  25062755.913  33766.855  2506.562 

IT5220003  Bosco dell'Elmo (Monte Peglia)  10465199.103  19615.16  1046.231 

IT5220004  Boschi di Prodo ‐ Corbara  27136509.108  39207.725  2712.342 
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IT5220005  Lago di Corbara  8770915.09  27033.011  876.652 

IT5220006  Gola del Forello  2373085.052  7001.717  237.165 

IT5220007  Valle Pasquarella (Baschi)  5293245.913  15075.503  528.996 

IT5220008  Monti Amerini  78453660.721  120818.674  7839.702 

IT5220010  Monte Solenne (Valnerina)  9224291.486  15804.15  920.956 

IT5220011  Lago di Alviano  7400194.774  22237.572  739.656 

IT5220012  Boschi di Farneta (Monte Castrilli)  7695032.356  30252.991  768.808 

IT5220013  Monte Torre Maggiore (Monti Martani)  14521765.654  17706.257  1450.466 

IT5220014  Valle del Serra (Monti Martani)  12764836.042  21684.694  1274.769 

IT5220015  Fosso Salto del Cieco (Ferentillo)  8746471.953  17431.447  873.165 

IT5220016  Monte la Pelosa ‐ Colle Fergiara (Valnerina)  11654426.42  17350.133  1163.421 

IT5220017  Cascata delle Marmore  1593205.609  8949.748  159.093 

IT5220018  Lago di Piediluco ‐ Monte Caperno  4376066.144  14990.55  436.944 

IT5220019  Lago l'Aia (Narni)  1212007.68  5656.111  121.067 

IT5220020  Gole di Narni ‐ Stifone  2270753.903  8443.084  226.846 

IT5220021  Piani di Ruschio (Stroncone)  4578600.406  8803.465  457.202 

IT5220022  Lago di San Liberato  4175015.751  13434.652  417.132 

IT5220023  Monti San Pancrazio ‐ Oriolo  13527442.469  20836.022  1351.178 

 

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 
CODICE  DENOMINAZIONE  AREA m2  PERIMETER m  AREA ha 

IT5210070  Lago Trasimeno  145386901  56323.456  14535.717

IT5210071  Monti Sibillini (versante umbro)  179722959  88646.027  17931.5 
IT5210072  Palude di Colfiorito  1893674  6537.535  189.044 
IT5220024  Valle del Tevere: Laghi di Corbara ‐ Alviano  70842032  86517.782  7080.429 
IT5220025  Bassa Valnerina: Monte Fionchi ‐ Cascata 

delle Marmore 
63820576  98662.527  6371.991 

IT5220026  Lago di Piediluco ‐ Monte Maro  9017045  15983.487  900.353 
IT5220027  Lago dell'Aia (Narni)  2348166  8574.615  234.558 

 



 96 

 

B.4. Allestimento e impaginazione (layout) delle Cartografie 

tematiche dei Piani di Gestione di 104 Siti Natura 2000 

dell'Umbria in formato A4 

• allestimento e impaginazione di 104 Carte del Perimetro di ciascun 

Sito Natura 2000 su base C.T.R.  

• allestimento e impaginazione di 104 Carte del Perimetro di ciascun 

Sito Natura 2000 su base ortofoto digitale 

• allestimento e impaginazione di 104 Carte degli Habitat di ciascun 

Sito Natura 2000 

Di seguito si riportano tre carte a titolo esemplificativo 
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C. Monitoraggi 

 

C.1. Monitoraggio delle Specie vegetali di rilevante interesse 

 

C.1.a. Distribuzione puntifome (coordinate lat/long su tabella in formato 

.xls) delle specie vegetali di All. II, IV e V alla Dir. 92/43/CEE in Umbria. 

Per quanto riguarda le Specie vegetali di All. II, IV e V alla Dir. 92/43/CEE 

presenti in Umbria, le indagini sono state svolte non solo all'interno di tutti 

i 104 Siti della Rete Natura 2000, ma anche in tutto il resto del territorio 

regionale. Si fornisce quindi la loro distribuzione completa, sotto forma di 

tabella di coordinate che ne rappresentano la Mappa di Distribuzione 

regionale. Inoltre, si forniscono informazioni relative alla consistenza delle 

popolazioni, alle pressioni e alle minacce potenziali o reali che agiscono 

sulle specie considerate. 

Le entità analizzate vengono di seguito elencate. 

Specie di All. II e IV presenti in Umbria: 

• Adonis distorta Ten. 

• Himantoglossum adriaticum H. Baumann 

• Jonopsidium savianum (Caruel) Arcang. 

• Klasea lycopifolia (Vill.) A. & D. Löve 

Specie di All. IV presenti in Umbria: 

• Iris marsica Ricci & Colasante 

Specie di All. V presenti in Umbria: 

• Galanthus nivalis L. 

• Gentiana lutea L. 

• Ruscus aculeatus L. 

Per tali specie, i dati di campo raccolti risultano utili alla compilazione 

completa delle Schede Ministeriali per i monitoraggi delle Specie vegetali 

di Allegato. 
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STAZIONE 
ID Taxon 

Allegato 
alla Dir. 

92/43/CE
E 

Maglia 
reticolo 

Sist. 
coordinate 

TOPONIMO Trend Anno Note Rif. bibliografico 

adodis 001 Adonis distorta Ten. All. II, IV [325160] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Monti Sibillini, Norcia (PG) Stabile 2010 Oss. 

pers. 
Ballelli S., 2003; Ballelli et al., 
2010. 

                      

ionsav 001 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [347030] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 Piano del Monte, Polino (TR) Stabile 2010 Oss. 
pers. 

Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 002 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [347030] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Monte Torrinara, Colle 
Minuto, Polino (TR) Stabile 2010 Oss. 

pers. 
Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 003 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [347030] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Fonte d'Acquaviva, Polino 
(TR) Stabile 2010 Oss. 

pers. 
Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 004 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [347030] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Colle delle Centelle, Arrone 
(TR) Stabile 2010 Oss. 

pers. 
Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 005 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [347030] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 Cima La Posta, Polino (TR) Stabile 2010 Oss. 
pers. 

Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 006 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [347030] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 Colle Fergiara, Polino (TR) Stabile 2010 Oss. 
pers. 

Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 007 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [336150] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 Monte Petano, Ferentillo (TR) Stabile 2010 Oss. 
pers. 

Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 008 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [335160] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Monte Torre Maggiore, Terni 
(TR) Stabile 2010 Oss. 

pers. 
Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 009 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [336150] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Monte Aspra, Monteleone di 
Spoleto (PG) Stabile 1990 Oss. 

pers. 
Bencivenga et al., 1990; 
Bencivenga et al., 1995. 

ionsav 010 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [347090] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Piani di Ruschio, Stroncone 
(TR) Stabile 1993 Oss. 

pers. Orsomando e Catorci, 1993. 

ionsav 011 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [336100] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Monte Solenne, Ferentillo 
(TR) Stabile 1993 Oss. 

pers. Orsomando et al., 1993. 

ionsav 012 Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex 
Arcang. All. II, IV [346160] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Monte S. Pancrazio, Calvi 
dell'Umbria (TR) Stabile 2003 Oss. 

pers. Ballelli, 2003.  

                      

klalyc 001 Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve & D. 
Löve All. II, IV [312070] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 
Monte Pennino, Nocera 
Umbra (PG) Stabile 2011 Oss. 

pers. - 

klalyc 002 Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve & D. 
Löve All. II, IV [312100] Gauss-Boaga, 

Ret. 1:10.000 Monte Faeto, Foligno (PG) Stabile 2011 Oss. 
pers. Ballelli et al., 2012. 
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himadr 001 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [311050] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Pressi di Perugia   Stabile   Oss. 

pers. 
(Cicioni, Barsali) (Batelli) (Frizzi) 
(Barsali, 1929-33) #9#. 

himadr 002 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [311050] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Pressi di Perugia   Stabile   Oss. 

pers. 
(Palomba in H. Fl.) (Barsali, 
1929-33) #9#. 

himadr 003 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [310020] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Is. Minore Tras.   Stabile   Oss. 

pers. (Batelli) (Barsali, 1929-33) #9#. 

himadr 004 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [324010] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Foligno   Stabile   Oss. 

pers. (Lai) (Barsali, 1929-33) #9#. 

himadr 005 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [336050] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Ponte delle Torri Spoleto   Stabile   Oss. 

pers. 
(Corazza) (Barsali, 1929-33) 
#9#. 

himadr 006 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [312090] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 M. Subasio   Stabile   Oss. 

pers. (Bolli, 1942) #47#. 

himadr 007 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [311010] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 M. Tezio   Stabile   Oss. 

pers. (Gigante, 1997) %8%. 

himadr 008 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [311010] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 M. Tezio   Stabile   Oss. 

pers. 
(Venanzoni e Gigante, 1999) 
#7#. 

himadr 009 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [322150] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 M. Peglia   Stabile   Oss. 

pers. (Gigante, 2000) %32%. 

himadr 010 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [347020] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Pressi di Montefranco   Stabile   Oss. 

pers. 
(Apruzzese e Gigante, 2001) 
%2%. 

himadr 011 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [311090] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Pressi di Lacugnano   Stabile   Oss. 

pers. 
(Apruzzese e Gigante, 2001) 
%2%. 

himadr 012 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [301140] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 Gualdo T.   Stabile   Oss. 

pers. (Loreti, 1986) #113#. 

himadr 013 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [336070] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 M. Coscerno   Stabile   Oss. 

pers. (Biondi e Ballelli, 1995) #14#. 

himadr 014 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [301010] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

M. Cucco (loc. Fosso di 
Capodacqua)   Stabile   Oss. 

pers. (Puletti e Salerno, 1998) #208#. 

himadr 015 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [291130] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

Fosso di Capodacqua M. 
Catria   Stabile   Oss. 

pers. (Puletti e Salerno, 1998) #208#. 

himadr 016 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [299080] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

Dintorni di Umbertide località 
"Le Troppole" , incolti stradali; 
320 m ca; 28-05-1979 

Stabile   Oss. 
pers. (Ballelli, 2003) #213#. 

himadr 018 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [324120] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

Sellano a 2 km dal paese (da 
Cerreto di Spoleto), erbosi; 
550 m ca; 21-06-1980 

Stabile   Oss. 
pers. (Ballelli, 2003) #213#. 
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himadr 019 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [299030] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

tra Città di Castello e 
Umbertide presso il bivio per 
Calzolaro (da Trestina), 
margine del bosco di cerro e 
carpino bianco; 260 m; 3-07-
1981 

Stabile   Oss. 
pers. (Ballelli, 2003) #213#. 

himadr 020 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [322120] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

tra Ospedaletto e S. Venanzo 
(dopo Marsciano) versante 
ovest, aridi stradali; 630 m; 2-
06-1993 

Stabile   Oss. 
pers. (Ballelli, 2003) #213#. 

himadr 021 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [336030] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

Val Nerina Piedipaterno (a 2 
km dal bivio per Spoleto), 
erbosi; 300 m ca; 23-06-1983 

Stabile   Oss. 
pers. (Ballelli, 2003) #213#. 

himadr 022 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [310080] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

Monte Malbe (PG) pendici 
sud, ambienti erbosi; 500-600 
m; 17-05-1993 

Stabile   Oss. 
pers. (Ballelli, 2003) #213#. 

himadr 023 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [346060] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

presso Fornole (tra Narni e 
Amelia) Monte Protto 
versante sud, incolti aridi; 400 
m; 31-05-1995 

Stabile   Oss. 
pers. (Ballelli, 2003) #213#. 

himadr 024 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [323110] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

tra Todi e Bastardo in località 
"Le Torri", margine del bosco; 
450 m; 29-05-1997 

Stabile   Oss. 
pers. 

(lg. Catorci) (Ballelli, 2003) 
#213#. 

himadr 025 Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. II, IV [312150] Gauss-Boaga, 
Ret. 1:10.000 

Piano di Ricciano (Colfiorito), 
prati aridi; 810 m; 12-06-2001 Stabile   Oss. 

pers. 
(lg. Ballelli et Piccioni) (Ballelli, 
2003) #213#. 
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STAZIONE TOPONIMO 
ID Taxon 

Allegato 
alla Dir. 
92/43/CE

E 
Maglia 
reticolo Sist. coordinate   

Trend Anno Note Fonte bibliografica 

galniv 001 Galanthus nivalis L. V [310080] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Malbe Stabile 2012 Oss. pers. (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 002 Galanthus nivalis L. V [311010] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Tezio  Stabile 2012 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 003 Galanthus nivalis L. V [310050] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Presso il Trasimeno Stabile 2012 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 004 Galanthus nivalis L. V [310100] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Montalera Stabile 2012 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 005 Galanthus nivalis L. V [310100] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 S. Arcangelo Stabile 2012 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 006 Galanthus nivalis L. V [299140] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Lisciano Niccone  Stabile 2012 Oss. pers. (Montaldini) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 007 Galanthus nivalis L. V [311120] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Le Carceri  Stabile 2012 Oss. pers. (Frizzi) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 008 Galanthus nivalis L. V [312110] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Acuto  Stabile 2012 Oss. pers. (H. U. P.) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 009 Galanthus nivalis L. V [336100] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Fionchi  Stabile 2012 Oss. pers. (Corazza) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 010 Galanthus nivalis L. V [325150] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Cast. di Norcia  Stabile 2012 Oss. pers. (Cicioni) (H. U. P.) (Barsali, 1929-33) 

#9#. 

galniv 011 Galanthus nivalis L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Rio Montacchione  Stabile 2012 Oss. pers. (Calestani) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 012 Galanthus nivalis L. V [334060] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Orvieto Stabile 2012 Oss. pers. (Calestani) (Barsali, 1929-33) #9#. 

galniv 013 Galanthus nivalis L. V [312130] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Civitelle Stabile 2012 Oss. pers. (Bolli, 1942) #47#. 

galniv 014 Galanthus nivalis L. V [310010] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Cucco  Stabile 2012 Oss. pers. (Menghini e De Capite, 1973) #48#. 

galniv 015 Galanthus nivalis L. V [324100] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Serano  Stabile 2012 Oss. pers. (Menghini e Bencivenga, 1973) #204#. 

galniv 016 Galanthus nivalis L. V [347030] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 C. la Posta Stabile 2012 Oss. pers. (Bencivenga et al., 1975) #130#. 

galniv 017 Galanthus nivalis L. V [347030] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 C. Bertone Stabile 2012 Oss. pers. (Bencivenga et al., 1975) #130#. 

galniv 018 Galanthus nivalis L. V [300080] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Pianura eugubina  Stabile 2012 Oss. pers. (Ballelli, 1988) #126#. 
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galniv 019 Galanthus nivalis L. V [301140] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Nero  Stabile 2012 Oss. pers. (Ballelli et al., 1980) #22#. 

galniv 020 Galanthus nivalis L. V [337020] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Fosso di Pertana  Stabile 2012 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

galniv 021 Galanthus nivalis L. V [312110] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Valle della Scurosa  Stabile 2012 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

galniv 022 Galanthus nivalis L. V [324120] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Sellano  Stabile 2012 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

galniv 023 Galanthus nivalis L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Colle dell’aria-Fonte del Col Falcone  Stabile 2012 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

galniv 024 Galanthus nivalis L. V [312130] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Macchia di Pale  Stabile 2012 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

galniv 025 Galanthus nivalis L. V [311120] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Il Macchione  Stabile 2012 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

galniv 026 Galanthus nivalis L. V [312110] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Pennino  Stabile 2012 Oss. pers. (Francalancia e Galli, 1992 ) #198#. 

galniv 027 Galanthus nivalis L. V [301100] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Maggio  Stabile 2012 Oss. pers. (Orsomando, 1981) #35#. 

galniv 028 Galanthus nivalis L. V [312090] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Subasio  Stabile 2012 Oss. pers. (Baldoni et al., 1995) #147#. 

galniv 029 Galanthus nivalis L. V [301140] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Monti Gualdo Tadino Stabile 2012 Oss. pers. (Loreti, 1986) #113#. 

galniv 030 Galanthus nivalis L. V [310100] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 S. Arcangelo  Stabile 2012 Oss. pers. (Cicioni, 1895) #43#. 

galniv 031 Galanthus nivalis L. V [310100] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Valnerina Stabile 2012 Oss. pers. Valnerina [325090] (Francalancia, 1982) 

#164#  

galniv 032 Galanthus nivalis L. V [336050] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Dintorni di Spoleto Stabile 2012 Oss. pers. (Francalancia, 1982) #164#. 

galniv 033 Galanthus nivalis L. V [311120] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Eremo delle Carceri  Stabile 2012 Oss. pers. (Pedrotti, 1982) #163#. 

galniv 034 Galanthus nivalis L. V [300080] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Pianura eugubina  Stabile 2012 Oss. pers. (Ballelli et al., 1977) #55#. 

galniv 035 Galanthus nivalis L. V [312110] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 M. Pennino  Stabile 2012 Oss. pers. (Francalancia e Galli, 1992) #198#. 

galniv 036 Galanthus nivalis L. V [325090] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Valnerina  Stabile 2012 Oss. pers. (Orsomando, 1977) #195#. 

                      

genlut 001 Gentiana lutea L. V [337030] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 

Pian Grande di Castelluccio, Norcia 
(PG) Stabile 2011 Oss. pers. Cortini Pedrotti et al., 1973; Varnelli et 

al. 1996; De Capite e Menghini, 1973. 

genlut 002 Gentiana lutea L. V [336110] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Monte di Civitella, Scheggino (PG) Stabile 2010 Oss. pers. Francalancia e Orsomando, 1979. 
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genlut 003 Gentiana lutea L. V [336070] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 

Monte Coscerno, S. Anatolia di Narco 
(PG) Stabile 2010 Oss. pers. Biondi e Ballelli, 1995. 

genlut 004 Gentiana lutea L. V [347030] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Monte La Pelosa, Polino (PG) Stabile 2010 Oss. pers. Bencivenga et al., 1975; De Capite e 

Menghini, 1973. 

genlut 005 Gentiana lutea L. V [347030] Gauss-Boaga, Ret. 
1:10.000 Colle Fergiara, Polino (PG) Stabile 2010 Oss. pers. Orsomando e Catorci, 1993. 

                      

irimar 001 Iris marsica I. Ricci 
et Colas. IV [301010] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 
Monte Cucco, Balze delle Codaline, 
Costacciaro (PG) Stabile 1999 Oss. pers. 

Salerno e Puletti, 1999; Salerno e 
Puletti, 1995; Salerno e Puletti, 1994; 
Salerno et al., 1999. 

irimar 002 Iris marsica I. Ricci 
et Colas. IV [301100] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 
Monte Maggio, Le Senate (Le Balze), 
Gualdo Tadino (PG) Stabile 1995 Oss. pers. Salerno e Puletti, 1995; Cagiotti et al., 

1990; Loreti, 1986. 

                      

rusacu 001 Ruscus aculeatus 
L. V [311100] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Collestrada Stabile 2001 Oss. pers. (Biondi et al., 2001) #39#. 

rusacu 002 Ruscus aculeatus 
L. V [346050] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 
Strada da Porchiano a Giove (dopo il 
bivio) Stabile 2001 Oss. pers. (Biondi et al., 2001) #39#. 

rusacu 003 Ruscus aculeatus 
L. V [335100] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 pressi di S. Quirico Stabile 2001 Oss. pers. (Biondi et al., 2001) #39#. 

rusacu 004 Ruscus aculeatus 
L. V [335140] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 dopo Montecastrilli Stabile 2001 Oss. pers. (Biondi et al., 2001) #39#. 

rusacu 005 Ruscus aculeatus 
L. V [335140] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Farnetta Stabile 2001 Oss. pers. (Biondi et al., 2001) #39#. 

rusacu 006 Ruscus aculeatus 
L. V [335090] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 pressi di Camerata Stabile 2001 Oss. pers. (Biondi et al., 2001) #39#. 

rusacu 007 Ruscus aculeatus 
L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Colline Premartane  Stabile 1999 Oss. pers. Colline Premartane [] (Apruzzese, 1999) 
%38%. 

rusacu 008 Ruscus aculeatus 
L. V [322150] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Peglia  Stabile 2000 Oss. pers. (Gigante, 2000) %32%. 

rusacu 009 Ruscus aculeatus 
L. V [323020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 
Strada per Torre Burchio, C. 
Premartane Stabile 2001 Oss. pers. (Apruzzese e Gigante, 2001) %2%. 

rusacu 010 Ruscus aculeatus 
L. V [311140] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Lino  Stabile 2001 Oss. pers. (Apruzzese, 2001) %2%. 

rusacu 011 Ruscus aculeatus 
L. V [335110] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Casteltodino  Stabile 2001 Oss. pers. (Apruzzese e Gigante, 2001) %2%. 

rusacu 012 Ruscus aculeatus 
L. V [311100] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Collestrada  Stabile 2001 Oss. pers. (Apruzzese e Gigante, 2001) %2%. 

rusacu 013 Ruscus aculeatus 
L. V [311090] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Strada Corcianese  Stabile 2001 Oss. pers. (Apruzzese e Gigante, 2001) %2%. 

rusacu 014 Ruscus aculeatus 
L. V [347050] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Marmore  Stabile 2001 Oss. pers. (Apruzzese e Gigante, 2001) %2%. 
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rusacu 015 Ruscus aculeatus 
L. V [300080] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Pianura eugubina  Stabile 1988 Oss. pers. (Ballelli, 1988) #126#. 

rusacu 016 Ruscus aculeatus 
L. V [334070] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Lago di Corbara Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Benucci, 1970) #123#. 

rusacu 017 Ruscus aculeatus 
L. V [334070] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Renzano Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Benucci, 1970) #123#. 

rusacu 018 Ruscus aculeatus 
L. V [334070] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Osa Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Benucci, 1970) #123#. 

rusacu 019 Ruscus aculeatus 
L. V [334080] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Roccaccia  Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Benucci, 1970) #123#. 

rusacu 020 Ruscus aculeatus 
L. V [334040] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Titignano Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Benucci, 1970) #123#. 

rusacu 021 Ruscus aculeatus 
L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Colline Premartane  Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini, 1970) #42#. 

rusacu 022 Ruscus aculeatus 
L. V [310080] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Malbe  Stabile 1942 Oss. pers. (Sempio, 1942) #122#. 

rusacu 023 Ruscus aculeatus 
L. V [311050] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Perugia città  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Barsali) (Batelli) (Cicioni) (Barsali, 
1929-33) #9#. 

rusacu 024 Ruscus aculeatus 
L. V [310] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Presso il Trasimeno Stabile 1929-33 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

rusacu 025 Ruscus aculeatus 
L. V [310020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Is. Maggiore Tras.  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

rusacu 026 Ruscus aculeatus 
L. V [310020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Is. Minore Tras.  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

rusacu 027 Ruscus aculeatus 
L. V [310060] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Is. Polvese  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Cicioni) (Barsali, 1929-33) #9#. 

rusacu 028 Ruscus aculeatus 
L. V [312090] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Subasio  Stabile 1929-33 Oss. pers. (H. U. P.) (Barsali, 1929-33) #9#. 

rusacu 029 Ruscus aculeatus 
L. V [336050] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Spoleto Stabile 1929-33 Oss. pers. (Corazza, Silvestri, Terrenzi) (Barsali, 
1929-33) #9#. 

rusacu 030 Ruscus aculeatus 
L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Martani Stabile 1929-33 Oss. pers. (Corazza, Silvestri, Terrenzi) (Barsali, 
1929-33) #9#. 

rusacu 031 Ruscus aculeatus 
L. V [337050] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Cascia  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Corazza, Silvestri, Terrenzi) (Barsali, 
1929-33) #9#. 

rusacu 032 Ruscus aculeatus 
L. V [346070] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Narni Stabile 1929-33 Oss. pers. (Corazza, Silvestri, Terrenzi) (Barsali, 
1929-33) #9#. 

rusacu 033 Ruscus aculeatus 
L. V [346040] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Dintorni di Terni  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Barsali, 1929-33) #9#. 

rusacu 034 Ruscus aculeatus 
L. V [324010] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Foligno  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Lai) (Barsali, 1929-33) #9#. 

rusacu 035 Ruscus aculeatus 
L. V [334060] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Orvieto  Stabile 1929-33 Oss. pers. (Calestani) (Barsali, 1929-33) #9#. 
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rusacu 036 Ruscus aculeatus 
L. V [311120] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Le Carceri  Stabile 1942 Oss. pers. (Bolli, 1942) #47#. 

rusacu 037 Ruscus aculeatus 
L. V [310010] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Cucco  Stabile 1973 Oss. pers. (Menghini e De Capite, 1973) #48#. 

rusacu 038 Ruscus aculeatus 
L. V [324100] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Serano  Stabile 1973 Oss. pers. (Menghini e Bencivenga, 1973) #204#. 

rusacu 039 Ruscus aculeatus 
L. V [310] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Trasimeno  Stabile 1976 Oss. pers. (Bencivenga e Granetti, 1976) #45#. 

rusacu 040 Ruscus aculeatus 
L. V [347020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Rosciano Stabile 1975 Oss. pers. (Bencivenga et al., 1975) #130#. 

rusacu 041 Ruscus aculeatus 
L. V [347030] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Polino Stabile 1975 Oss. pers. (Bencivenga et al., 1975) #130#. 

rusacu 042 Ruscus aculeatus 
L. V [347020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Tripozzo Stabile 1975 Oss. pers. (Bencivenga et al., 1975) #130#. 

rusacu 043 Ruscus aculeatus 
L. V [312090] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Subasio  Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini, 1970) #44#. 

rusacu 044 Ruscus aculeatus 
L. V [347020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Rotondo Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Boni, 1970) #5#. 

rusacu 045 Ruscus aculeatus 
L. V [335110] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Cima Panco Stabile 1970 Oss. pers. Cima Panco [335080] (Menghini e Boni, 
1970) #5#. 

rusacu 046 Ruscus aculeatus 
L. V [335160] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Osservatorio (M. Martani) Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Boni, 1970) #5#. 

rusacu 047 Ruscus aculeatus 
L. V [335160] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 C. Croce Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Boni, 1970) #5#. 

rusacu 048 Ruscus aculeatus 
L. V [347010] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Rocca S. Zenone  Stabile 1970 Oss. pers. (Menghini e Boni, 1970) #5#. 

rusacu 049 Ruscus aculeatus 
L. V [310020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Is. Maggiore Tras. Stabile 1968 Oss. pers. (Granetti, 1968) #116#. 

rusacu 050 Ruscus aculeatus 
L. V [310020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Is. Minore Tras Stabile 1968 Oss. pers. (Granetti, 1968) #116#. 

rusacu 051 Ruscus aculeatus 
L. V [310060] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Is. Polvese  Stabile 1968 Oss. pers. (Granetti, 1968) #116#. 

rusacu 052 Ruscus aculeatus 
L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Caciolfo  Stabile 1997 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 1997) #12#. 

rusacu 053 Ruscus aculeatus 
L. V [311100] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Collestrada  Stabile 1998 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 1998) #18#. 

rusacu 054 Ruscus aculeatus 
L. V [311020] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Abbazia di Farneto  Stabile 1998 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 1998) #18#. 

rusacu 055 Ruscus aculeatus 
L. V [323120] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Ost. di S. Marco  Stabile 1998 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 1998) #18#. 

rusacu 056 Ruscus aculeatus 
L. V [310160] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 S. Biagio della Valle  Stabile 1998 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 1998) #18#. 
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rusacu 057 Ruscus aculeatus 
L. V [335140] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Farnetta-Montecastrilli  Stabile 1998 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 1998) #18#. 

rusacu 058 Ruscus aculeatus 
L. V [301140] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Nero  Stabile 1980 Oss. pers. (Ballelli et al., 1980) #22#. 

rusacu 059 Ruscus aculeatus 
L. V [312130] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Madonna dei Copernieri  Stabile 2001 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

rusacu 060 Ruscus aculeatus 
L. V [312130] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Fosso Renaro  Stabile 2001 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

rusacu 061 Ruscus aculeatus 
L. V [312090] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Subasio  Stabile 2001 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

rusacu 062 Ruscus aculeatus 
L. V [312070] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Verguglio  Stabile 1992 Oss. pers. (Francalancia e Galli, 1992 ) #198#. 

rusacu 063 Ruscus aculeatus 
L. V [312110] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Valle dell’Egna  Stabile 1992 Oss. pers. (Francalancia e Galli, 1992 ) #198#. 

rusacu 064 Ruscus aculeatus 
L. V [312130] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Loc. I Cupacci  Stabile 1993 Oss. pers. (Orsomando e Catorci, 1993) #209#. 

rusacu 065 Ruscus aculeatus 
L. V [312090] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Fosso dell’Anna  Stabile 1993 Oss. pers. (Orsomando e Catorci, 1993) #209#. 

rusacu 066 Ruscus aculeatus 
L. V [312090] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 C. Silve  Stabile 2001 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

rusacu 067 Ruscus aculeatus 
L. V [312110] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Col Falcone  Stabile 2001 Oss. pers. (Catorci e Orsomando, 2001) #23#. 

rusacu 068 Ruscus aculeatus 
L. V [322150] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 M. Peglia  Stabile 1998 Oss. pers. (Farnesi et al., 1998) #25#. 

rusacu 069 Ruscus aculeatus 
L. V [310060] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Isola Polvese  Stabile 1988 Oss. pers. (Cagiotti e Milletti, 1988) #27#. 

rusacu 070 Ruscus aculeatus 
L. V [322150] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Riserva Naturale di Melonta, M. Peglia  Stabile 1996 Oss. pers. (Menghini et al., 1996) #28#. 

rusacu 071 Ruscus aculeatus 
L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Valle del Corno  Stabile 1981 Oss. pers. (Orsomando, 1981) #35#. 

rusacu 072 Ruscus aculeatus 
L. V [309040] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Ferretto  Stabile 1995 Oss. pers. (Baldoni et al., 1995) #147#. 

rusacu 073 Ruscus aculeatus 
L. V [310160] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 S. Biagio della Valle  Stabile 1995 Oss. pers. (Baldoni et al., 1995) #147#. 

rusacu 074 Ruscus aculeatus 
L. V [322030] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Loc. Cibottola Stabile 1995 Oss. pers. (Biondi et al., 1995) #151#. 

rusacu 075 Ruscus aculeatus 
L. V [322030] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 loc. Montagnola Stabile 1995 Oss. pers. (Biondi et al., 1995) #151#. 

rusacu 076 Ruscus aculeatus 
L. V [322010] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 lungo la strada Piegaro-Moiano  Stabile 1995 Oss. pers. (Biondi et al., 1995) #151#. 

rusacu 077 Ruscus aculeatus 
L. V [335140] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Montecastrilli  Stabile 1974 Oss. pers. (Contoli e Spada, 1974) #155#. 
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rusacu 078 Ruscus aculeatus 
L. V n.d. Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 Valnerina Stabile 1982 Oss. pers. (Francalancia, 1982) #164#. 

rusacu 079 Ruscus aculeatus 
L. V [336050] Gauss-Boaga, Ret. 

1:10.000 dintorni di Spoleto  Stabile 1982 Oss. pers. (Francalancia, 1982) #164#. 

                      
 

 



 

C.1.b. Distribuzione su maglia di 10 km (Reticolo Europeo Unificato) delle 

specie vegetali di particolare interesse naturalistico a livello regionale (con 

riferimento alle IPA - Important Plant Areas) 

Sono state prese in considerazione le specie di particolare interesse 

naturalistico a livello regionale, rappresentate dalle entità ritenute 

rilevanti all'interno delle Important Plant Areas e dalle specie elencate 

nella Lista Rossa Regionale delle Piante dell'Umbria (Conti et al., 1997). 

Per ciascuna di esse viene fornita una tabella contenente le coordinate 

delle maglie del reticolo deca-kilometrico all'interno delle quali ciascuna 

specie è presente. Tali dati ne rappresentano la Mappa di Distribuzione 

regionale, relativa non solo ai Siti della Rete Natura 2000, ma anche a 

tutto il resto del territorio regionale. Si fornisce quindi la loro distribuzione 

completa. 

 

 

C.2. Monitoraggio degli Habitat di Allegato I alla Dir. 

92/43/CEE 

 

C.2.a. Verifica sul campo e correzione cartografica delle superfici degli 

Habitat, in tutti i casi in cui è stata riscontrata una carenza delle 

informazioni, contenute all’interno dei documenti tematici dei Piani di 

Gestione dei siti Natura 2000. In molti casi sono state fornite nuove 

cartografie degli habitat in formato shapefile che hanno colmato le lacune 

conoscitive evidenziate durante la fase di analisi dei dati. Sono stati 

effettuate tre tipologie di correzione/completamento dei dati: 

• operazioni di taglio degli habitat sui nuovi confini ed eliminazione 

delle aree buffer presenti in alcuni siti. 

• completamento delle lacune conoscitive di alcune carte degli habitat 

• correzione di errori cartografici e nell’attribuzione dei codici degli 

habitat 
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Il lavoro svolto ha permesso di raccogliere e rielaborare tutti i dati utili 

per il completamento delle Schede Ministeriali per i monitoraggi degli 

Habitat. 

Di seguito viene fornito un elenco di siti che sono stati oggetto di 

aggiornamento e/o correzione e/o completamento dei dati. 

 

IT5220023_Monte S. Pancrazio e Oriolo 

IT5210067_Monti Pizzuto-Alvagnano 

IT5220013_Monte Torre Maggiore 

IT5220014_Valle del Torrente Serra 

IT5220015_Fosso Salto del Cieco (Ferentillo) 

IT5220017_Cascata delle Marmore 

IT5220022_Lago di San Liberato 

IT5210044_Boschi di Terne e Pupaggi 

IT5210055_Gola del Corno - Stretta di Biselli 

IT5210056_ Monti Lo Stiglio – Pagliaro 

IT5210058_Monti Galloro-dell’Immagine 

IT5210068_ Monte Maggio (sommità) 

IT5210063_ Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità) 

IT5210071_ Monti Sibillini (versante umbro) 

IT5220020_ Gole di Narni e Stifone 

IT5220016_ Monte La Pelosa e Colle Fergiara 

IT5220021_ Piani di Ruschio 

IT5220015_ Fosso di Salto del Cieco 

IT5220010_ Monte Solenne 

IT5220015_Bassa Valnerina: Monte Fionchi-Cascata delle Marmore 

IT5210014_Monti Maggio –Nero (sommintà) 

IT5210032_Piani di Annifo_Arvello 

IT5210031_Colfalcone (Colfiorito) 

IT5210034_Palude di Colfiorito 

IT5220008_Monti Amerini 

IT5210037_Selva di Cupigliolo 

IT5210041_Fiume Menotre (Rasiglia) 



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

111 

IT5210079_Castagneti di Morro (Foligno) 

IT5210036_Piano di Ricciano 

IT5210038_ Sasso di Pale 

IT5220019_ Lago l'Aia (Narni) 

IT5220027_ Lago l'Aia (Narni) 

IT5220018_ Lago di Piediluco - Monte Caperno 

IT5210015_ Valle del Torrente Nese (Umbertide) 

IT5210039_ Fiume Timia (Bevagna - Cannara) 

IT5220026_ Lago di Piediluco - Monte Maro 

 

Rimangono in via di risoluzione, alcune problematiche emerse nel corso 

dei monitoraggi da uno screening accurato e completo di tutto il materiale 

al momento presente nella BD Natura 2000 della Regione Umbria, ivi 

incluse le cartografie GIS degli Habitat e la documentazione relativa a 

ciascun Sito, nonché da sopralluoghi effettuati ad hoc. 

 

C.2.b. Quantificazione delle superfici per ogni Sito e delle superfici 

cumulative regionali di ciascun Habitat di Allegato I all'interno della Rete 

Natura 2000 in Umbria, dati utili per il completamento delle Schede 

Ministeriali per i monitoraggi degli Habitat. L’operazione di valutazione 

delle superfici degli habitat è stata realizzata sulla base della nuova 

perimetrazione di alcuni siti Natura 2000. Successivamente è stato 

effettuato il calcolo della superficie coperta da ciascun Habitat in ciascun 

sito Natura 2000, dato necessario al completamento della BD ed 

attualmente deficitario a causa delle anomalie presenti nella 

documentazione fornita da alcune C.M.  

A titolo esemplificativo viene di seguito fornita la tabella riportante la 

somma della superficie occupata da ciascun Habitat all'interno del sito 

Natura 2000 IT5210016. A partire da ciascuna scheda realizzata per ogni 

sito si è potuto calcolare il valore della superficie totale di ciascun Habitat 

in tutti i Siti Natura 2000. 
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Codice  Denominazione Habitat  SUP_Habitat 

4030  Lande secche europee  24539,52  2,45 ha 
       

6210  Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespughli su substrato calcareo (Festuco‐
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

76365,65  7,64 ha 

       
9260  Foreste di Castanea sativa  97836,09  9,78 ha 

       
5130/6210  Formazione a Juniperus communis su lande o prati 

calcicoli / Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Bometalia) (*Stupenda fioritura di 
orchidee) 

56551,17  5,65 ha 

       
91L0  Foreste illiriche di quercia e carpino bianco  141982,4  14,2 ha 
       

91M0  Foreste pannonico‐balcaniche di cerro e rovere  6537581  653,76 
ha 

       
92A0  Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  19944,9  1,99 ha 

 

C.2.c. Monitoraggi puntuali: come previsto nel piano di lavoro, l'attività di 

dettaglio si è incentrata sugli Habitat che, per ragioni legate alle specifiche 

caratteristiche di suscettibilità ai processi del dinamismo vegetazionale 

e/o di dipendenza da indispensabili pratiche gestionali, (interessati inoltre 

da carenze informative dei piani di gestione) presentano particolari 

caratteristiche di vulnerabilità e rischio di scomparsa: 

• Habitat 3140 sito IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno 

• Habitat 3260 sito IT5210055 Gola del Corno – Stretta di Biselli  

• Habitat 3260 sito IT5210046 Valnerina 

• Habitat 3260 sito IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno 

• Habitat 3170 sito IT5210020 Boschi di Ferretto – Bagnolo 

• Habitat 3170 sito IT5210013 Boschi del Bacino di Gubbio 

• Habitat 4030 sito IT5210013 Boschi del Bacino di Gubbio 
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Si è inoltre proceduto alla verifica sul campo, correzione e aggiornamento 

della presenza/estensione degli Habitat critici per l’Umbria: 91H0, 9190, 

9280, con particolare riferimento ai Siti della CM ex-Valtopina; Valnerina. 
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10.2. Risultati dell’area tematica zoologia 
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Introduzione 

Il “Programma delle attività 2011 e 2012” prevedeva lo sviluppo del 

monitoraggio zoologico in un campione di “aree di particolare interesse 

ambientale” rappresentative del paesaggio ecologico regionale, pari a 34 

Siti Natura 2000, alcuni di essi ricompresi nei Parchi regionali. Altri 5 siti, 

tuttavia, sono stati aggiunti al campione dei 34 dal Gruppo di Zoologia in 

quanto ritenuti ospitare peculiarità faunistiche che devono essere prese in 

considerazione. 

 

Relativamente agli Invertebrati, oltre al lavoro di campo è stata svolta 

una preziosa attività di recupero di dati pregressi, relativamente recenti, 

della cui esistenza il Gruppo di Zoologia non era al corrente fino ai primi 

mesi del 2011. Si è pertanto ritenuto opportuno lavorare sulla validazione, 

crono- e geo-referenziazione di tale importante corpus in modo intensivo 

ed esaustivo al fine di arricchire significativamente il database faunistico 

dell’Osservatorio. 

Tale nuovo contributo si compone di: 

•306 stazioni riferite alle 7 specie di Lepidotteri incluse nell’Allegato II 

della Direttiva Habitat, presenti in Umbria; 

•41 stazioni del Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes fulcisianus) 

anch’esso incluso nell’Allegato II della Direttiva Habitat; 

•84 stazioni del Granchio di fiume (Potamon fluviatile fluviatile) di 

interesse regionale; 

•2 e 14 stazioni, rispettivamente di Gambero americano e di Gambero 

rosso della Louisiana, entrambi alloctoni e pericolosi concorrenti delle 

specie autoctone. 

Quindi, al termine delle attività del secondo anno, il monitoraggio 

zoologico sui taxa significativi di Tetrapodi e di Invertebrati ha fornito un 

nuovo patrimonio conoscitivo basato su record, cioè dati di presenza 

accertata puntiforme provvisti di crono- e geo-referenziazione, nonché 
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delle informazioni descrittive di cui al precedente Rapporto di ricerca 

relativo al primo anno di attività dell’Osservatorio. 

Le informazioni raccolte, analizzate, validate e referenziate nel secondo 

anno assommano a 2.429 (Carta dati monitoraggio faunistico 2011-12 e 

Allegati 1 e 2) le quali si aggiungono alle oltre 37.000 (Carta dati 

monitoraggio faunistico 2010-12) frutto del primo anno di ricognizione 

archivistico-territoriale, qui di seguito riportate.  
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DATABASE 

Strettamente connessa al Monitoraggio è l’attività rappresentata dalla 

riorganizzazione e implementazione del Database faunistico impostato e 

avviato nel corso della precedente annualità 2010-11 (Boggia, 2011). 
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Infatti, la necessità di un sistema di archiviazione, divulgazione e rapida 

consultazione, costantemente aggiornabile, dei dati immagazzinati dai 

diversi gruppi di lavoro ha spinto l'Osservatorio Regionale Biodiversità a 

istituire on via definitiva un database attraverso il quale si potessero 

soddisfare tali necessità. Il Gruppo di Zoologia ha partecipato, insieme a 

quello di Botanica, alla progettazione della struttura dove vengono 

archiviati digitalmente i dati editi e inediti riguardanti specie di fauna 

selvatica registrati in Umbria. Una volta progettata la tabella, i dati sono 

stati raccolti, predisposti all'inserimento nel database e infine archiviati. 

 

Raccolta dati 

Sono stati raccolti dati, già editi o inediti, in possesso del Dipartimento di 

Biologia Cellulare e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, e 

referenziati all'interno del territorio della regione Umbria. Ad una prima 

analisi, sono state eliminate tutte quelle segnalazioni che non riportavano 

una delle due seguenti informazioni: 1) la data (l'anno è l'informazione 

minima necessaria per far sì che la segnalazione sia valida); 2) un'esatta 

collocazione spaziale. 

Il lavoro di raccolta è avvenuto selezionando le informazioni da archivi, 

differenti fra loro sia per modalità di archiviazione che per contenuti, che 

presentavano dati immagazzinati grazie alle attività di ricerca svolte nel 

territorio umbro dal Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale 

dell'Università degli Studi di Perugia.  

I dati raccolti, particolarmente eterogenei per fonte, tipo di informazioni 

registrate e di supporto informatico utilizzato (file Excell, Access, ecc) 

sono stati esportati dai vari archivi, ordinati, corretti e organizzati in file 

formato testo (csv – comma separated values) uniformando la modalità di 

inserimento di informazioni della stessa tipologia (coordinate espresse con 

sistemi di coodinate differenti, data espressa in varie modalità, ecc.) ed 

eliminando informazioni non necessarie o errate. Ai dati che presentavano 

un'esatta referenziazione geografica (toponimo ad esempio)  non 

espressa in termini di coordinate , sono state aggiunte queste ultime. 
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Realizzazione del database 

Nel tentativo di conciliare la necessità di una corretta gestione e di 

un’efficace consultazione ed interrogazione di una base dati caratterizzata 

da dimensioni notevoli, elevata frequenza di aggiornamento/inserimento, 

utilizzo da parte di più utenti (anche contemporaneamente) e contenete 

informazioni geografiche, si è deciso di realizzare un database di tipo 

relazionale che disponesse di estensioni capaci di trattare dati anche 

geografici. 

Il software utilizzato è stato PostgreSQL (http://www.postgresql.org), un 

RDBMS (Relational Data base Management System) di classe enterprise.  

La sua estensione geografica PostGIS (http://postgis.refractions.net/), 

consente di archiviare efficacemente dati territoriali di tipo vettoriale e di 

gestire con semplicità autorizzazioni e autenticazioni per garantire la 

sicurezza dei dati. PostgreSQL permette anche connessioni di tipo ODBC 

(Open Database Connectivity - una Advanced Programming Interface 

standard per la connessione ai DBMS indipendente dai linguaggi di 

programmazione, dai sistemi di database e dal sistema operativo), ciò 

consente agli utenti di interfacciarsi con i database anche mediante 

software proprietari in molti casi più conosciuti ed utilizzati.  

Il lavoro ha previsto una prima fase in cui si è strutturato il modello 

concettuale a cui sono seguite le fasi logica e fisica che hanno portato alla 

realizzazione del database. 

Attualmente il sistema è  ospitato all'interno di un server virtuale gestito 

dal sistema di virtualizzazione della Regione Umbria.  

Nelle fasi logica e fisica ci si è avvalsi delle competenze di T4E SRL  

(www.t4e.it), esperta nell'implementazione e gestione di geo-database 

relazionali con software Open Source. 

 

Inserimento dati raccolti 

I dati faunistici raccolti e validati contenuti nelle tabelle in formato testo 

csv sono stati importati nelle strutture tabellari del database PostgreSQL 

utilizzando  un software client a riga di comando: psql. 
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Elaborazioni 

Le query sui contenuti del database sono state effettuate interrogando l’ 

archivio  stesso tramite linguaggio SQL per mezzo dell'applicativo 

PgAdmin (www.pgadmin.org) e operando tramite l'applicativo QGIS 

(www.qgis.org). 

 

Allo scopo di esemplificare il significato del lavoro svolto dal Gruppo di 

Zoologia, si propone un sintetico approfondimento sulle anzidette due 

attività basilari, Monitoraggio e Database. 

 

 

IL MONITORAGGIO FAUNISTICO: 
UN CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA BIODIVERSITÀ 

NEI SITI NATURA 2000 
 DELL’UMBRIA 

 

Nel presente approfondimento ci si riferisce alle “aree di particolare 

interesse ambientale” sulle quali, come detto, l'Osservatorio Regionale 

della Biodiversità, ha riconosciuto opportuno investire lo sforzo di 

campionamento e monitoraggio della diversità biologica regionale (Tabella 

1) che sono state indagate con l’adozione congiunta dei Metodi 

Naturalistico e Genetico . 

 
Nella Provincia di Perugia sono stati monitorati i seguenti siti:  

 

IT5210009 Monte Cucco  

Esteso per 827 ha sui comuni di Costacciaro e Sigillo, con un altitudine 

compresa fra i 1000 e i 1566 m, questo Sito occupa i territori dalla del 

Monte Cucco rappresentando uno dei modelli di ambiente montano meglio 

conservati dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Il massiccio del Cucco è di 

natura calcarea e presenta uno dei più notevoli sistemi carsici ipogei 

d'Italia e d'Europa. 
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Tutte le cenosi sono in un buon stato di conservazione, anche se il sito 

presenta un'intensa pressione turistica. La sua vulnerabilità è considerata 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Siti Natura 2000 selezionati
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IT5210019 Fosso della Vallaccia e Monte Pormaiore  

Con un altitudine che va dai 600 ai 1200 m e un estensione di 643 ha nel 

territorio del Comune di Nocera Umbra questo sito si concentra in una 

stretta valle calcarea principalmente con copertura arborea. La 

caratteristica principale del sito è quella di presentare un notevole e 

diversificato numero di habitat ben conservati, anche in relazione agli 

spazi contenuti in cui si sviluppa il sito.  

La principale fonte di disturbo degli ecosistemi è lo sfruttamento dei 

boschi, governati a ceduo matricinato. Questo fattore diminuisce la 

presenza di alberi ad alto fusto e secolari e di conseguenza le entità 

faunistiche e floristiche ad essi connesse. La vulnerabilità del sito è 

considerata molto bassa. 

 

IT5210021 Monte Malbe  

Sito esteso per 1440 ha su un rilievo calcareo frapposto fra l' area urbana 

di Corciano e quella di Perugia, con un altitudine massima di 652 m e una 

minima di 320. La particolarità del sito è quella di presentare la 

confluenza di vari habitat caratterizzati da aspetti biomiclimatici differenti. 

Fra questi vi sono le leccete, che rivestono il versante meridionale, 

esempio di vegetazione mista di sclerofille sempreverdi e caducifoglie, che 

testimonia la transizione fra la vegetazione del Quercion ilicis e quella del 

Quercion pubescenti-petraeae.  

La principale fonte di disturbo degli ecosistemi è lo sfruttamento dei 

boschi, governati a ceduo matricinato. Questo fattore diminuisce la 

presenza di alberi ad alto fusto e secolari e di conseguenza le entità 

faunistiche e floristiche ad essi connesse. Una porzione del sito è stata 

edificata a scopi residenziali e seppur il pregio paesaggistico del sito non è 

stato stravolto l'habitat della lecceta è stato invece disturbato 

dall'urbanizzazione. La vulnerabilità del sito è considerata alta. 
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IT210025 Ansa degli Ornari 

Il sito si estende per 221 ha nella periferia del comune di Perugia, a circa 

200 m sul livello del mare. Si tratta di un lembo di terra delimitato da un 

ansa del fiume Tevere che è anch'essa inclusa nella ZSC. Il substrato è 

costituito dai depositi rilasciati dal fiume durante le sue esondazioni, di 

granulomteria ghiaiosa-sabbiosa. Il fiume in questo tratto è circondato 

dall'ultima porzione di foresta igrofila planiziale della regione umbra e per 

questa presenta notevole valore conservazionistico. Degna di nota è 

inoltre la presenza di Quercus robur, specie rara a livello regionale, e 

Laurus nobilis e di cenosi idrofitiche e elofitiche sviluppate nei laghetti 

formatisi su depressioni provocate dalle attività di cava abbandonate. Si è 

inoltre sviluppata una vegetazione annuale pioniera dell'ordine Bidention 

tripartitae sulle aree periodicamente inondate. 

Le maggiori fonti di disturbo dell'ecosistema sono date dalla cava di gaia 

abbandonata e dall'inquinamento delle acque. La vulnerabilità del sito è 

ritenuta bassa. 

 

IT5210026 Monti Marzolana e Montali 

Il sito di  814 ha, con un altitudine media di 450 m occupa una collina con 

substrato arenaceo nelle vicinanze delle sponde meridionali del lago 

Trasimeno. La superficie è quasi completamente ricoperta da boschi di 

lecci anche se sono presenti nuclei di Quercus cerris e di arbusteti. La 

peculiarità è che il bosco di sclerofille si trova su un substrato acido, 

questa tipologia di lecceta è estremamente rara in Umbria perchè 

solitamente si trova su substrati carbonatici. 

La foresta anche se è sottoposta a ceduo matricinato è comunque molto 

fitta e presenta specie erbacee e arbustive. La vulnerabilità è basa e i 

maggiori rischi per l'ecosistema sono dati dalla possibilità di incendi. 

 

IT5210028 Boschi e Brughiere di Panicarola 

Il sito di 274 ha presenta un altitudine di circa 300 m sul livello del mare e 

si trova compreso fra il lago Trasimeno, il centro ubrano di Panicarola e il 

torrente Tesa. Si tratta di  un terreno pianeggiante costituito da depositi 
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sabbiosi di natura acida che ospita uno degli ultimi boschi planiziali 

acidofili della regione, inquadrabile nel Quercion robori-petraeae, questi 

boschi sono tipici dell'Europa centrale, così come i lembi di brughiera a 

Calluna vulgaris. Per entrambe le formazioni questo sito costituisce il 

limite meridionale dell'areale. 

La vulnerabilità elevata è legata principalmente allo sfruttamento 

antropico sproporzionato in confronto alla grandezza e alla disponibilità 

delle risorse forestali e al pregio conservazionistico del bosco. Sono inoltre 

presenti coltivazioni intensive che circondano l'area.  

 

IT5210031 Col Falcone 

Esteso per  267 ha, con un altitudine che va dai 790 ai 1044 m questa 

ZSC è compresa fra i comuni di Foligno e Nocera Umbra e separa la piana 

di Colfiorito da quella di Colle Croce. Il substrato è calcareo e ospita una 

cerreta di importanza per la presenza estesa di Ilex aquilifolium e per 

essere una foresta mesofila con specie acidofile che si sviluppa solo in 

condizioni particolari sull'Appennino. Le aree boscate sono circondate da 

pascoli xerofili a Bromus erectus. 

Il bosco è sottoposto a ceduo matricinato, con conseguente diminuzione o 

mancanza delle entità floristiche e faunistiche associate ad alberi ad alto 

fusto. La vulnerabilità del sito è nulla. 

 

IT5210036 Piano di Ricciano 

Esteso per  101 ha nel comune di Foligno e facente parte del sistema degli 

Altipiani di Colfiorito, il sito è caratterizzato dall'essere un piano di origine 

tettonica, soggetto a fenomeni di carsismo. L'acqua, che viene convogliata 

in un inghiottitoio, è pressoché assente in estate mentre in inverno fa si 

che esso si trasformi in una zona umida, a volte parzialmente inondata. 

L'importanza del sito è data dalla presenza di prati palustri e praterie 

umide con specie di particolare interesse a causa della scomparsa del loro 

habitat a livello regionale e nazionale.  
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La vulnerabilità del sito è media, la principale fonte di alterazione 

dell'habitat è data dalle attività di aratura periodica che subisce una 

porzione del sito. 

 

IT5210037 Selva di Cupigliolo 

Il sito sito limitato nel territorio comunale di Foligno ed esteso per 331 ha, 

è situato nei pressi dell'altipiano di Colfiorito e occupa il versante nord del 

Monte Cupigliolo. È caratterizzato da un bosco a dominanza di Quercus 

cerris con Carpinus betulus, Fagus sylvatica e numerose specie acidofile 

che risulta essere un esempio ottimamente conservato di bosco mesofilo 

presente nell'Appennino umbro solo in particolari condizioni di suolo e 

clima.  

Il bosco è sottoposto a ceduo matricinato con conseguente mancanza di 

esemplari ad alto fusto e specie di flora e fauna ad essi legati. La 

vulnerabilità è nulla. 

 

IT5210047 Monti Serano - Brunette  

Il sito di 1900 ha è delimitato nei territori comunali di Campello sul 

Clitunno, Sellano e Trevi. Si tratta di un sistema montano di origine 

calcarea, la cui cima più alta è il Monte Serano con 1429 m.  La presenza 

di pascoli in quota e la tipologia di boschi e foreste presenti fanno si che il 

complesso sia estremamente rappresentativo dell'ambiente appenninico 

umbro. Si distinguono in particolare le faggete, i boschi a dominanza di 

Quercus cerris, Ostrya carpinilfolia e le praterie a Bromus erectus. 

I boschi governati a ceduo e la diminuzione della pastorizia con probabile 

perdita di aree di prateria secondaria sono i principali rischi per questo 

sito. La vulnerabilità è molto bassa. 

 

IT5210060 Monte il Cerchio 

Situato nei i comuni di Massa Martana e Spoleto, il sito si estende per 

1596 ha con un altitudine che va dai 330 ai 1110 m ed è costituito da una 

serie di rilievi facenti parte della dorsale subappenninica dei Monti 

Martani. Gli habitat di maggior pregio sono caratterizzati dalla lecceta 
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mista con caducifoglie, i boschi di Ostrya carpinilfolia e le formazioni 

arbustive di ginepreo e bosso. 

L'alterazione principale dell'ecosistema è da imputarsi alla gestione dei 

boschi a ceduo matricinato.  La vulnerabilità è considerata molto bassa. 

 

IT5210073 Alto bacino del Torrente Lama 

Esteso per 2366 ha fra il comune di Città di Castello e quello di San 

Giustino, questo sito occupa un'area montano-collinare, con vette che 

raggiungono i circa mille metri di quota. I versanti risultano essere 

estremamente ripidi e scoscesi e sono occupati da associazioni a 

dominanza di Quercus cerris misti ad altre specie che dipendono 

dall'esposizione del versante. Quando l'acclività diminuisce si rinvengono 

boschi di solo Quercus cerris o piccole superficie ricoperte da faggi. Sono 

inoltre degni di nota gli arbusteti di ginepro che si alternano alle aree 

boscate, le aree calanchive occupate da vegetazione camefitica e la 

vegetazione igrofila ripariale lungo i corsi d'acqua. 

I boschi sono governati a ceduo, il rischio di un aumento dello 

sfruttamento delle risorse forestali comporterebbe un danneggiamento 

degli habitat presenti nel sito. La vulnerabilità è considerata medio-bassa. 

 

IT5210075 Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica 

Il sito si estende nei territori dei comuni di Gubbio, Perugia e Valfabbrica 

per 2569 ha. Si tratta di un'area collinare, con una pendenza media di 

500 m che è attraversata da un tratto del fiume Chiascio. Grazie alla 

presenza del corso d'acqua si possono rinvenire terrazzamenti fluviali 

ricoperti parzialmente da nuclei di boschi costituiti in prevalenza da salici. 

Le parti più vicine a valle dei versanti sono ricoperte da boschi misti di 

Quercus cerris mentre le parti più elevate da boschi di solo cerro. L'area 

viene inoltre sfruttata per la pastorizia e i pascoli sono parzialmente 

occupati da arbusteti. 

La principale fonte di disturbo degli habitat è l'intensissima attività di 

ceduo matricinato. La vulnerabilità è considerata medio-bassa. 
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IT5210077 Boschi a Farnetto di Collestrada 

Piccolo sito di 136 ha situato nei pressi della frazione di Collestrada, nel 

comune di Perugia, quasi in continuità con il sito Ansa degli Ornari. 

Rispetto a quest'ultima si trova su un colle che produce un piccolo 

dislivello. Si rinvengono formazioni a dominanza di Quercus frainetto, il 

sito è il limite settentrionale della specie in Italia, con un sottobosco 

composto da specie acidofile, termofile caducifoglie e termofile 

sempreverdi, e nemorali. È inoltre presente un nucleo di Quercus ilex e 

una formazione di Quercus cerris associata a Carpinus betulus. 

La vulnerabilità risulta medio-alta, il sito può essere considerato a rischio 

trattandosi di una area limitata circondata da un tessuto estremamente 

urbanizzato ed industrializzato. 

 

 

Nella Provincia di Terni sono stati monitorati i seguenti siti: 

 

IT5220003 Bosco dell'Elmo 

Il sito occupa un'area collinare che si estende  per  1046 ha nei territori di 

Orvieto e San Venanzo. Il rilievo di origine arenacea è ricoperto da boschi 

sia sempreverdi che caducifoglie, le cui specie rappresentative sono 

rispettivamente Quercus ilex e Quercus cerris. Il sito assume maggior 

valenza considerando che sia le leccete che le cerrete in alcune zone sono 

governate ad alto fusto. Il sito è inoltre contraddistinto dalla presenza di 

arbusteti e vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua presenti. 

La vulnerabilità è media e la maggior fonte di rischio è data dai possibili 

incendi. 

 

IT5220004 Boschi di Prodo – Corbara 

Il sito, compreso nel comune di Oriveto, misura 2712 ha su una serie di 

rilievi che delimitano il Lago di Corbara e si estendono a nord per qualche 

chilometro, presenta inoltre un substrato di origine calcarea. L'area 
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riveste notevole importanza per le due tipolgie di lecceta: la prima 

presenta al suo interno specie di caducifoglie, la seconda invece ne è 

assente e va a formare una tipologia di bosco mediterraneo che in questo 

sito trova il suo limite di distribuzione più interno. 

I boschi sono governati a ceduo, è possibile il verificarsi di incendi. La 

vulnerabilità è considerata bassa. 

 

IT5220007 Valle Pasquarella 

Il sito di 529 ha si estende nel comune di Baschi e comprende la valle 

Pasquarella, disposta longitudinalmente rispetto al sito e la valle 

dell'Elcebarile, disposta invece trasversalmente ad esso nella porzione più 

a Sud. Include inoltre due modesti rilievi, Monte Bello di 652 e Monte 

Cerretino di 757 m.  

Nel sito si rinvengono boschi di Quercus cerris, Quercus ilex, gli 

aggruppamenti di Laurus nobilis, boschi di Castanea sativa con esemplari 

secolari e lungo il torrente Pasquarella raggruppamenti di salici. La 

particolarità dl sito è data dalla presenza dei fitti boschi di caducifoglie, 

che rappresentano un buon esempio della copertura boschiva collinare 

umbra. 

La parte meridionale del sito risulta essere soggetta a turismo in brevi 

periodi dell'anno e inoltre i boschi sono gestiti a ceduo, altro elemento di 

disturbo. La vulnerabilità è nulla. 

 

Metodologia 

La ricerca è stata condotta tramite due metodiche tra loro complementari: 

il Metodo naturalistico, sul campo, che ha permesso la raccolta degli indici 

di presenza delle specie target ed  il Metodo genetico, in laboratorio, che 

ha permesso una accurata e certa attribuzione alle specie dei campioni 

raccolti. 
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Metodo naturalistico  

Questa metodica di indagine (Ragni et al., 1988) consiste nel rilevamento 

diretto o indiretto di indici tangibili ed inequivocabili della presenza di una 

specie in una determinata area. Il metodo naturalistico è stato scelto 

perché permette di raccogliere numerose informazioni sull'abbondanza e 

distribuzione delle specie target, con costi contenuti e un disturbo 

pressoché assente sulla fauna selvatica. Sono considerati indici di 

presenza tutti i segni che attestano l'inequivocabile attività di una 

determinata specie, sia l'avvistamento o l'ascolto di quest'ultima o la 

raccolta di parti corporee o individui morti ad essa riconducibili. 

Il metodo naturalistico è stato applicato all'interno dei ZSC e ZPS lungo 

dei transetti. 

I transetti sono stati pianificati su carta in modo tale da individuare il 

sistema di sentieri escursionistici, quelli utilizzati da allevatori con 

bestiame al pascolo e le strade trattorabili presenti e cercando di ricoprire 

in modo omogeneo la superficie del Sic e in particolar modo gli habitat 

elettivi delle specie target. Il numero di transetti svolti all'interno di ogni 

singolo Sito e la loro lunghezza sono quindi dipesi dall'estensione del Sito 

e dal numero e dalla lunghezza dei sentieri presenti. 

I transetti pianificati sono stati percorsi sul campo avvalendosi del 

supporto di un strumento GPS (Garmin Hc Etrex Vista) al fine di poter 

registrare la traccia, i chilometri percorsi e georeferenziare i waypoint 

rinvenuti. Ogni volta che è stato percorso un transetto è stata compilata 

una scheda sulla quale è stato registrato: data, codice del transetto, 

nome dei partecipanti, condizioni meteorologiche, ora di inizio, ora di fine, 

codice dell'indice di presenza (corrispondente a quello registrato sul 

sistema GPS) e la specie ad esso attribuito.  

Come supporto al metodo naturalistico sono state utilizzate fotocamere 

digitali di vari modelli. 

Per identificare gli IP rilevati sono state utilizzate collezioni di confronto e i 

seguenti testi scientifici:  

- Chiave di riconoscimento dei depositi fecali dei Mammiferi selvatici 

(Ragni et alii, 1998); 
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- Atlante dei Mammiferi dell'Umbria (Ragni, 2002); 

- Le tracce degli animali (Brown et alii, 1992).  

Quando non è stato possibile determinare sul campo la specie da 

associare all'indice di presenza rilevato, quest'ultimo è stato fotografato 

e/o raccolto al fine di sottoporre il campione ad ulteriori analisi 

microscopiche, morfometriche o genetiche. Per questi motivi essi sono 

stati prelevati, inseriti in sacchetti di plastica separati, portati in 

laboratorio e quanto prima congelati a secco a -20°C per le successive 

analisi di laboratorio. 

I dati rilevati sono stati crono e georeferenziati e inseriti nell'Archivio 

dell'Osservatorio. 

 

Metodo genetico 

Gli indici di presenza di alcuna specie sono estremamente simili tra di loro 

da renderli indistinguibili o particolarmente difficili da attribuire, come per 

esempio quelli appartenenti al genere Martes, Felis silvestris oppure a 

Canis lupus. L'analisi genetica ci viene in aiuto per poter identificare con 

certezza la specie nel caso gli indici di presenza siano dei depositi fecali. 

Martora e faina presentano un rischiosissimo range di sovrapposizione 

morfologico e morfometrico intra-gruppo e con specie differenti (puzzola e 

volpe) tale da rende sempre necessario il protocollo genetico. Il felide ed il 

canide possono presentare una sovrapposizione intraspecifica (gatto 

domestico/gatto selvatico e cane/lupo) che in determinate circostanze 

morfologiche e circostanziali possono rendere necessaria una conferma 

genetica. 

Le analisi dei mustelidi sono state effettuate presso il Laboratorio di 

Diagnostica Animale del Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale 

dell'Università degli Studi di Perugia, mentre per quanto riguarda felidi e 

canidi il campione è stato inviato al Laboratorio di Genetica dell'ISPRA 

diretto dal Dott. Ettore Randi. 
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Metodo genetico applicato al genere Martes 

Gli escrementi dei Carnivori sono caratterizzati dalla presenza di un sottile 

strato di muco intestinale che, anche dopo l'espulsione dell'escremento, 

riveste la parte esterna del deposito fecale (soprattutto quando è fresco). 

Quindi il DNA viene ricercato all'interno delle cellule epiteliali intestinali 

che si cerca di prelevare raschiando delicatamente con un bisturi la 

superficie esterna dell'escremento. Per evitare di prelevare anche il 

contenuto, che può essere dannoso per il processo di estrazione del DNA, 

è preferibile effettuare il prelievo sopra descritto quando l'escremento è 

ancora congelato. L'estrazione del DNA è stata effettuata utilizzando il 

Wizard-Genomic-DNAPurification Kit (Promega) (Lucentini et alii, 2007). 

Il protocollo di analisi per l’identificazione dei depositi fecali di martora 

prevede come specie target non solo la faina, ma anche puzzola (Mustela 

putorius) e volpe (Vulpes vulpes). 

Pertanto, dal DNA estratto viene per prima cosa amplificato un frammento 

di DNA mitocondriale (mtDNA) con l’utilizzo di una coppia di primer 

specifici per martora, faina e puzzola. In seguito viene effettuata la 

digestione del frammento con due enzimi (AluI e MaeIII) che restituisce, 

tramite la corsa elettroforetica su gel di agarosio al 2%, pattern specie-

specifici in grado di individuare con certezza la specie. 

Nel caso in cui il campione analizzato non produce nessun risultato si 

procede all’amplificazione del mtDNA tramite una seconda coppia di 

primer specie-specifica per volpe che produce un frammento di 297bp. 

Anche in questo caso si procede alla corsa elettroforetica e la presenza di 

una banda alla giusta altezza dirà se si tratta di un escremento proprio 

della specie. 

 

Elaborazione 

I dati puntiformi relativi alla presenza delle specie indagate, riconosciute 

per via morfologica o genetica, sono sottoposti ad un trattamento di base, 

volto a definire una stima della loro consistenza nell’area indagata, 

tramite l’algoritmo Indice Chilometrico di Abbondanza (IKA): 
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IKA = nIP / nKm 

in cui,  

nIP = numero di Indici di Presenza raccolti e attribuiti alla/e specie in 

studio; 

nKm = numero di Km percorsi sul transetto nell’area campione o sulla 

rete di transetti nell’area di studio. 

 

 

Risultati  

 

Metodo Naturalistico                 

Sono stati rilevati 841 indici di presenza attribuiti ai seguenti taxa (Tabella 

2): 

   Classis MAMMALIA  

   Ordo Carnivora  

    Familia Canidae  

     Vulpes Vulpes (Volpe)  

     Canis lupus (Lupo) 

    Familia Mustelidae  

     Genus Martes  

     Genus Mustela 

     Mustela nivalis (Donnola) 

     Martes martes (Martora)  

     Meles meles (Tasso)  
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    Familia Felidae  

     Felis silvestris silvestris (Gatto selvatico europeo)  

      Felis silvestris (Gatto)  

    

   Ordo Artiodactyla  

    Familia Suidae  

     Sus scrofa (Cinghiale)  

    Familia Cervidae  

     Capreolus capreolus (Capriolo)  

     Cervus elaphus (Cervo) 

     Dama dama (Daino) 

 

   Ordo Lagomorpha  

    Familia Leporidae  

     Lepus europaeus (Lepre)  

 

   Ordo Rodentia  

    Familia Hystricidae  
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     Hystrix cristata (Istrice)  

    Familia Sciuridae  

     Sciurus vulgaris (Scoiattolo volgare)  

 

   Ordo Insectivora  

    Familia Erinaceidae  

     Erinaceus europaeus (Riccio)  

 

  Classis AVES  

   Ordo Anseriformes 

    Familia Anatidae 

     Anas platyrhynchos (Germano reale) 

 

   Ordo Columbiformes  

    Familia Columbidae  

     Columbus Palumbus (Colombaccio)  

    

   Ordo Passeriformes  
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    Familia Corvidae  

     Garrulus glandarius (Ghiandaia)  

    Familia Alaudidae 

Alauda arvensis (Allodola) 

  Ordo Galliformes  

Familia Phasianidae 

Phasianus colchicus (Fagiano)  

    

  Ordo Pelacaniformes 

   Familia Ardeidae 

Ardea cinerea (Airone cinerino)  

   

  Ordo Strigiformes    

   Famila Stricidae 

    Strix aluco (Allocco) 

 

  Ordo Podicepidiformes 

   Familia Podicepididae 
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    Podiceps cristatus (Svasso maggiore) 

 

  Ordo Gruiformes 

    Familia Rallidae 

     Fulica atra (Folaga) 

   

   Ordo Bucerotiformes 

   Familia Upupidae 

    Upupa epops (Upupa) 

   

  Ordo Accipitriformes 

   Familia Accipitridae 

    Buteo buteo (Poaiana) 

   Familia Falconidae 

    Falco tinnunculus (Gheppio ) 

 

 Classis REPTILIA 

  Ordo Squamata 
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   Familia Lacertidae 

    Lacerta bilineata (Ramarro occidentale) 

    Podarcis muralis (Lucertola muraiola) 

    Podarcis sicula (Lucertola campestre) 

   Familia Colubridae 

    Hierophis viridiflavus (Biacco) 

    Zameniss longissimus (Saettone) 

 

 Classis ANFIBHIA 

  Ordo Anura 

   Familia Ranidae 

    Complesso delle Rane verdi 

 

L'IKA totale delle specie rilevate è di 3,908. Quella alla quale sono stati 

attribuiti più IP è la Volpe (260), seguita da Martes (165) e Cinghiale 

(137). Gli indici chilometrici di abbondanza per questi tre taxa sono 

rispettivamente 1,16; 0,86 e 0,64. Sono inoltre stati rilevati 6 IP di Lupo e 

7 di Gatto selvatico europeo, pari agli IKA di 0,028 e 0,032  (Grafico 1 e 

Tabella 2). 

 

Singolarmente le 17 aree campione mostrano valori IKA diversificati fra 

loro con un massimo di 12,593 per Valle Pasquarella, seguita da Boschi di 

Prodo e Corbara con 9,854. I valori più bassi registrati sono riferiti a Piano 
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di Ricciano e Selva di Cupigliolo, rispetivamente di 0,652 e 0,729. La 

media degli IP rilevati per area campione risulta essere 40,05, la media 

del tempo necessario a monitorare la singola area è di 5h29' e la media 

dei chilometri percorsi per ogni singola area risulta essere 10,2 (Grafico 2 

e Tabella 3). 

Le specie rilevate per singola area di saggio che presentano le maggiori 

frequenze, in linea con i dati totali, risultano essere Volpe, Martes, 

Cinghiale e Istrice. 

Il lavoro svolto sul campo ha permesso di ottenere e inserire all'interno 

del database 715 record. 

 

 
Grafico1 Valori IKA delle specie rilevate 
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Tabella 2 IP e valori IKA delle specie rilevate 
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Tabella 3 Aree campione 
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         Grafico 2 IKA delle aree campione 

 

 

Metodo genetico 

Durante l’applicazione del metodo naturalistico sono stati rilevati 6 

depositi fecali attribuibili a Lupo e 7 a Gatto selvatico. Tutti i campioni 

appartenenti al felide e 4 di quelli del canide presentano un grado di 

conservazione e idratazione compatibile con i rispettivi protocolli genetici, 

quindi sono stati raccolti e inviati al Laboratorio di Genetica dell'ISPRA. 

Siamo in attesa di conoscere gli esiti di tali analisi. 

Metodo genetico applicato al genere Martes 

Il lavoro di campo ha permesso di rilevare 178 depositi fecali 

morfologicamente compatibili con il genere Martes, 58 di questi sono stati 

raccolti per le successive analisi genetiche. 
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Al momento attuale sono stati sottoposti al protocollo 25 campioni 

(Tabella 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultano quindi specificamente attribuiti: 

•9 depositi fecali a Martes martes; 

•1 deposito fecale a Martes foina; 

•11 depositi fecali a Vulpes vulpes.  

 

L’incidenza dei campioni per i quali è stato possibile ottenere una diagnosi 

specifica dal protocollo genetico (Tabella 5) risulta pari al 84% del totale 

trattato.  

 

 

 

 

 

 

Dall'unione dei risultati ottenuti con il metodo naturalistico e le relative 

analisi molecolari dei depositi fecali raccolti si ottengono i luoghi accertati 

di presenza di martora e faina (Tabella 6 e Carte 1 e 2). 

Tabella 4 Diagnosi dei campioni sottoposti al protocollo di 
analisi 

Tabella 5   
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 Tabella 6 Campioni analizzati
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           Carta 1 Posizione dei campioni diagnosticati 
 

 

 
          Carta 2 Posizione dei campioni diagnosticati 
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IL DATABASE FAUNISTICO: 
UNA RISORSA PUBBLICA DI CONOSCENZA 

 A SOSTEGNO DELLA CONSERVAZIONE E DELL’USO 
SOSTENIBILE DELLA BIODIVERSITÀ 

IN UMBRIA 
 

 

Struttura 

Il database relazionale si compone di 23 tabelle tra le quali esistono 

relazioni di tipo chiave primaria – chiave secondaria.                                                     

La tabella principale, denominata “Fauna3”, è quella geografica 

contenente la localizzazione nello spazio (geo-referenziazione) del dato 

zoologico e una serie di altre informazioni relative allo stesso. 

Le informazioni contenute nella tabella principale sono: 

1. GID  numero progressivo univoco identificativo del record (chiave 

primaria); 

2. ID numero progressivo ereditato dalle precedenti basi di dati; 

3. CLASSE sistematica (da inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-

definito ma “aperto” contenuto nella rispettiva tabella dizionario);  

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

anche sub   specifico (da inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-

definito ma “aperto” contenuto nella rispettiva tabella dizionario); 

5. SPECIE ITALIANO nome comune italiano (da inserire mediante l’utilizzo 

del repertorio pre-definito ma “aperto” contenuto nella rispettiva tabella 

dizionario); 

6. X coordinata geografica indicante la longitudine espressa nel sistema di 

riferimento originale del dato 

7. Y coordinata geografica indicante  la latitudine espressa nel sistema di 

riferimento originale del dato 

 

8. TOPONIMO (da inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-definito 

ma “aperto” contenuto nella rispettiva tabella dizionario); 

9. LOCALITÀ aggiuntiva al campo “TOPONIMO”, se ritenuta necessaria per 

migliorare l’informazione geografica 
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10. COMUNE (da inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-definito 

contenuto nella rispettiva tabella dizionario); 

11. PROVINCIA (da inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-definito 

contenuto nella rispettiva tabella dizionario);   

12. REPERTO (da inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-definito 

contenuto nella rispettiva tabella dizionario); 

13. RILEVATORE nome e cognome per esteso, con iniziali maiuscole; 

separati da “;” in caso di più persone: Maria Rossi; Carlo Neri;… (da 

inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-definito “aperto” contenuto 

nella rispettiva tabella dizionario); 

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

di ricerca, …) lettere; referti; escludendo comunicazioni verbali; le 

citazioni devo essere sintetiche ma  esaurienti 

15. PROGETTO con riferimento al progetto di studio o ricerca per il quale è 

stato acquisito il dato (da inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-

definito ma “aperto” contenuto nella rispettiva tabella dizionario); 

16. HABITAT descrizione sintetica dell’ambiente di raccolta del reperto (da 

inserire mediante l’utilizzo del repertorio pre-definito ma “aperto” 

contenuto nella rispettiva tabella dizionario); 

17. GENETICA diagnosi tassonomica del reperto su base genetica 

18. NOTE da compilare solo in caso di stretta necessità evitando 

ripetizioni di informazioni già fornite 

19. ACCURATEZZA dimensione in metri lineari del raggio del cerchio il cui 

centro è individuato dalla localizzazione del reperto come definita 

nell'attributo geometrico di seguito definito; a seconda delle diverse 

procedure con le quali ogni singolo record faunistico è stato raccolto il 

raggio può assumere uno dei seguenti valori: 5 m, 15 m, 50 m, 250 m, 

2500 m; 

20. ANNO composto da quattro cifre arabe, è il requisito temporale 

minimo che fa si che il dato sia valido per l'inserimento 

21. MESE composto da due cifre arabe, in assenza di informazioni si 

inserisce lo zero 
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22. GIORNO composto da due cifre arabe, in assenza di informazioni si 

inserisce lo zero 

23. GEOMETRIA coordinate del record espresse in formato binario (il 

contenuto si genera automaticamente al momento dell’inserimento di dati 

sui campi X e Y prima descritti. Tale processo è implementato sotto forma 

di Trigger PostgreSQL) 

24. X GB coordinata X   espressa nel sistema di riferimento Gauss Boaga 

Roma 40 fuso Est 

25. Y GB coordinata Y  espressa nel sistema di riferimento Gauss Boaga 

Roma 40 fuso Ovest 

 

Di seguito sono riportati i nomi delle colonne, utilizzati nel database, il 

tipo di dato contenuto e gli eventuali vincoli attribuiti: 

Nome campo Tipo dato Vincoli 

gid   serial  NOT NULL 
id   numeric  
classe  character varying(255) 
specie_lat  character varying(255) 
specie_ita  character varying(255) 
x_original  character varying(255) 
y_original   character varying(255) 
toponimo  character varying(255) 
localita  character varying(255) 
comune  character varying(255) 
provincia  character varying(255) 
reperto  character varying(255) 
rilevatore  character varying(255) 
fonte   character varying(255) 
progetto  character varying(255) 
habitat  character varying(255) 
genetica  character varying(255) 
note   character varying(255) 
accuratezz  character varying(255) 
anno   integer  
mese   character varying(255) 
giorno  character varying(255) 
the_geom   geometry  geometry 
x_gb_est  numeric 
y_gb_est  numeric 
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Altre tabelle presenti nel database sono semplici dizionari collegati ad 

alcuni campi della tabella “Fauna3” mediante relazioni di chiave primaria – 

chiave secondaria, cioè del tipo uno a molti. 

Lo scopo di tali tabelle è quello di fornire un repertorio definito di termini 

che devono essere scelti per compilare un determinato campo riducendo 

al minimo la possibilità di errori durante l’inserimento. 

Le tabelle dizionario correlate alla tabella “Fauna3” sono:  

 

diz_classe 

diz_specielatino 

diz_specieitaliano 

diz_toponimo  

diz_comune 

diz_provincia 

diz_regione 

diz_reperto 

diz_rilevatore 

diz_progetto  

diz_habitat 

Come esempio di tabella dizionario, di seguito viene riportata la tabella 

diz_classe che contiene la lista delle classi sistematiche :  

 

id  descr  

1  Anfibi  

2  Rettili  

3  Insetti  

4  Mammiferi  

5  Uccelli  

 

La gestione, l'aggiornamento e le modifiche al database completato sono 

possibili tramite l'utilizzo del software PgAdmin e QGIS ma più in generale 

tramite qualunque software in grado di connettersi a un server 

PostgreSQL (con connessione diretta o tramite ODBC) 
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La  raccolta e l’archiviazione dei dati faunistici 

Tale attività ha portato all’archiviazione di 38919 record, raccolti tra il 

1878 ed il 2012. 

La distribuzione temporale dei dati nei 134 anni è particolarmente 

disomogenea: 

             Periodo           N record              % record 

           1878 -1969         29        0,1 

1970-79   121    0,3 

1980-89   177    0,5 

1990-99   7600    19,5 

            2000-2009      29281       75,2 

           2010-2012      1711        4,4 

       Totale                             38919        100 

 

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

l’80% è costituito da dati registrati a partire dal 2000 (Grafico 3).  

Il totale dei taxa a cui si riferiscono i record è 208, fra questi 204 sono le 

specie e 4 i generi. La suddivisione per le classi è la seguente: 19185  

record di Mammiferi e 16487 di Uccelli, 1643 sono i record di Anfibi e 

1604 di Rettili (Grafico 4).  

 

 
             Grafico 3 
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               Grafico 4 

 

 

I Mammiferi 

I record riguardanti tale classe assommano a 19186, le specie a cui si 

riferiscono sono 58 e 4 taxa generici. L'arco di tempo in cui sono stati 

registrati i dati è il più ampio fra le quattro Classi: dal 1878 a oggi. Le 

specie che presentano la maggior frequenza all'interno del database sono 

Cinghiale (6104), Volpe (3048), Pipistrello albolimbato (2933). Il numero 

minimo è di 1 record per specie (Tabella 7). 
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Tabella 7  Mammiferi presenti nel database e numero di record associato 

 

Gli Uccelli 

Costituiscono la classe che presenta nel database il maggior numero di 

specie, 115, e ad esse sono associati 16487 record. Il primo dato risale al 

1997 e l'ultimo, come per le altre classi di Tetrapodi, è datato 2012. 
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Fringuello (2211), Fagiano (1084), Cornacchia grigia (912) presentano il 

maggior numero di record  (Tabella 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

154 

 

 

 

 

 

Tabella 8 Uccelli presenti nel database e numero di record associato 
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I Rettili 

I record con informazioni riguardanti l’erpetofauna regionale sono 1604 e 

le specie a cui si riferiscono sono 16. I dati si riferiscono ad un arco di 

tempo che va dal 1900 al 2012. La specie a cui si riferiscono il maggior 

numero di record è Lucertola muraiola (278), seguono Biacco (267) e 

Ramarro (246). Le minori frequenze sono di Vipera Orsini (3), Testuggine 

palustre (6) e Geco verrucoso (8) (Tabella 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9  Rettili presenti nel database e 
numero di record associato 
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Gli Anfibi 

Alla batracofauna umbra appartengono 1643 record, riferiti a 12 specie. 

L'arco di tempo a cui fanno riferimento i dati rilevati va dal 1961 al 2012. 

La specie che presenta il maggior numero di record è Salamandrina dagli 

occhiali (480), seguita da Ululone appenninico (307) e Complesso delle 

rane verdi (234). Salamandra pezzata (3), Geotritone italico (12) e Rospo 

smeraldino (15) presentano il numero minore di record associati (Tabella 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le interazioni in ambiente GIS: WebGIS e QGIS 

 

Una delle caratteristiche principali del database è quella di permettere 

visualizzazione, interrogazione e gestione del dato in ambiente GIS.  

Tabella 10  Anfibi presenti nel database e 
numero di record associato 
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Tuttavia i dati archiviati possono essere anche pubblicati mediante servizi 

OGC (Open Geospatial Consortium)  ed in particolare WMS (Web Mapping 

Service) grazie alle funzionalità fornite da GeoServer. GeoServer è un 

potente server di cartografie web (un mapserver)  anche capace di 

pubblicare, come cartografie Web, i dati territoriali archiviati in un 

database PostgreSQl/PostGIS. Una copia di GeoServer è installata e 

funzionate sullo stesso server virtuale che ospita il database. 

L'utente autorizzato del sistema può quindi costruire delle “viste” (view – 

tabelle virtuali derivate da query effettuate sulle tabelle reali) sul 

database e poi pubblicarle come cartografia Web. Perchè questo accada le 

viste devono ovviamente includere il campo geometrico necessario per 

generare la mappa. 

Un esempio di query in SQL valida per generare una view è: 

 

SELECT specie_ita, rilevatore, the_geom FROM zoologia.fauna3 

WHERE anno>2000 AND specie_ita='Lupo' 

 

La view generata sarà una tabella contenente le colonne del nome della 

specie in italiano, del rilevatore del dato e dell'informazione geografica 

necessaria per la visualizzazione in ambiente GIS. Queste informazioni 

saranno inserite nella view solo per i record di Lupo registrati dopo il 

2000. La view potrà essere utilizzata per creare, tramite GeoServer un 

servizio WMS che mostra la posizione delle osservazioni del Lupo a partire 

dal 2000. 

I servizi WMS sono anche utilizzati per popolare dinamicamente un 

servizio WebGIS. Attualmente questo servizio è fruibile, mediante 

qualunque browser,  all'indirizzo http://biodiv.regione.umbria.it/biodiv/. 

Oltre a permettere la visualizzazione dei servizi wms precedentemente 

caricati in ambiente grafico e la sovrapposizione del dato con mappe di 

base (tematismi google ad esempio) , è stato integrato un sistema di 

interrogazione del dato suddiviso per specie e classi zoologiche. É 

possibile selezionare, da un menù a tendina, le specie o classi presenti nel 
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database e visualizzare la distribuzione regionale dei record a esse 

associati (Carta 3). 

La disponibilità, grazie al databse, di informazioni spazio-tamporali ben 

strutturate, consente di editare differenti tipologie di carte. Ad esempio 

sarà possibile osservare la variazione della distribuzione e del numero dei 

record riferiti a una determinata specie nell'arco del tempo. Sarà altresì 

possibile sovrapporre i dati con altri contenuti georeferenziati in modo tale 

da rilevare quali record ricadano in determinati spazi geografici come ad 

esempio aree regionali protette. Seguono alcune esemplificazioni pratiche. 

 

 

Carta 3    WebGIS della Regione Umbria: sovrapposizione fra mappa di base    
e mappa dei  dati di lupo in Umbria 

 

 

Consistenza dei record faunistici ricadenti nei Siti Natura 

2000 presenti in Umbria  

 Il numero di informazioni zoologiche puntuali rilevate all'interno di Siti 

Natura 2000 è di 18326 (Carta 4). Di tali record 10809 ricadono in ZPS e 
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17673 ricadono in SIC. La parziale sovrapposizione delle superfici di SIC e 

ZPS, totale nel caso dei siti Palude di Colfiorito e Monti Sibillini, fa si che 

10156 record ricadano contemporaneamenente in un SIC e in una ZPS. I 

record rilevati in ZPS in punti dove non c'è alcuna sovrapposizione 

superficiale con SIC sono 653. 

 
Carta 4  Record rilevati in Siti Natura 2000 

 
Variazioni nel tempo della distribuzione regionale di una 
specie rara e dispersa, la martora (Martes martes), di 
particolare interesse conservazionistico 
 

Prima del 2000 i dati “storici” sulla presenza di martora in Umbria sono 

estremamente rari, si contano infatti 3 record della specie, due rilevati 

nella provincia di Terni e uno in provincia di Perugia (Carta 5). Dal 2000 il 

monitoraggio regionale può dirsi uniforme nel tempo e nello spazio e si 

mettono a punto specifiche metodiche di monitoraggio. Dal 2000 al 2003 i 

dati rilevati sono 3, tutti concentrati nella provincia terzana (Carta 6). Nel 

2004 non è stato rilevato alcun indice di presenza della specie. Dal 2005 
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al 2007 i record rilevati sono 27, 7 dei quali registrati nella Provincia di 

Perugia (Carta 7). Dal 2008 al 2010 il trend risulta essere invertito 

rispetto agli anni precedenti, infatti dei 17 record registrati, 15 sono 

rilevati nel territorio perugino e 2 in quello ternano (Carta 8).  

 

 
 
                Carta 5  Martora in Umbria prima del 2000 
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                Carta 6  Martora in Umbria dal 2000 al 2003 
 
 

 
 
                Carta 7 Martora in Umbria dal 2005 al 2007 

 
 
 
 
 
 

 
 

Carta 8  Martora in Umbria dal 2008 al 2010 
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Variazioni nel tempo della distribuzione spaziale di una 
specie comune e diffusa, il cinghiale (Sus scrofa), di 
particolare interesse venatorio, entro un SIC di elevatissimo 
interesse conservazionistico 
 

Un intenso periodo di monitoraggio nel SIC Monti Sibillini, nel quadriennio 

2000 -  2003,  finalizzato a valutare gli effetti dei piani di controllo del 

suide, ha permesso di osservare come il numero di record attribuiti alla 

specie rimanga  costantemente elevato, pur presentando un'oscillazione 

nel 2001 e nel 2002 per poi tornare prossimo al valore rilevato nel 2000. 

Nel 2000 vengono rilevati 276 record, nel 2001 173 , nel 2002 585 e nel 

2003 326. La distribuzione della specie nel SIC risulta invariata negli anni 

di monitoraggio (Carte 10 - 13). 

 

 

 

 
Carta 10  Cinghiale nel SIC Monti Sibillini: anno 2000 
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Carta 11  Cinghiale nel SIC Monti Sibillini: anno 2001 

 

 

 

 

 
Carta 12  Cinghiale nel SIC Monti Sibillini: anno 2002 
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               Carta 13  Cinghiale nel SIC Monti Sibillini: anno 2003 
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ALTRE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI ZOOLOGIA 

Ha avuto inizio una ricerca specifica sugli Odonata, di cui si riporta una 

sintetica relazione delle attività svolte. 
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Campagna 2011 

Il gruppo di lavoro ha concentrato le attività di ricerca del primo anno di 

indagine in 4 aree umide della rete Natura 2000: 1) lago Trasimeno, 2) 

palude di Colfiorito, 3) lago Piediluco e 4) lago di Ventina. In totale sono 

state dislocate 16 aree controllo (Fig. 1). Ogni area è stata monitorata con 

cadenza mensile per 8 mesi, da aprile a novembre, per avere la massima 

accuratezza sui dati fenologici delle specie. 

 

Figura 1 - Aree di studio 2011. 

Complessivamente sono state eseguite 132 sessioni di campionamento, 

ciascuna delle quali della durata minima di 35', per un totale di oltre 100 

ore di osservazione, ripartite in 32 giornate. All'inizio e alla fine di 

ciascuna sessione d'indagine è stato misurato il valore della temperatura 

dell'aria e nell'intervallo di tempo del campionamento, sono stati registrati 

i valori minimi, massimi e medi di umidità relativa e assoluta, punto di 

rugiada, temperatura percepita e Discomfort index. 

L'attività di ricerca ha consentito il rinvenimento di 35 specie di odonati, 

appartenenti a 8 delle 9 famiglie tassonomiche presenti in Europa. Le 

famiglie Coenagrionidae, Aeshnidae e Libellulidae sono risultate le più 

abbondanti sia per numero di specie (Fig. 2) che per numero di individui 

adulti in attività. 
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Figura 2 - Numero di specie censite  ripartite per biotopo e famiglia (dati 2011). 

In ciascun biotopo esaminato sono stati raccolti dati di presenza di specie 

di nuova segnalazione. In particolare per il lago Trasimeno delle 26 specie 

totali 9 risultano di nuova segnalazione; per la palude di Colfiorito 11 su 

19 sono nuove specie per questo biotopo; per il lago di Piediluco 12 su 18 

e per il lago di Ventina 1 su 23. 

L'attività di campo non si è limitata alla sola osservazione delle specie, ma 

anche alla cattura di un significativo numero di esemplari adulti per la 

conduzione di un'indagine morfometrica. In totale sono stati catturati oltre 

1200 individui, immediatamente rilasciati sul posto dopo attenta 

manipolazione per la determinazione del sesso e il rilevamento di alcune 

misure biometriche esterne. 

Alla luce dei risultati sinteticamente riportati si può affermare che l'attività 

di ricerca ha prodotto un importante aggiornamento delle conoscenze 

sull'odonatofauna umbra. Con la sola campagna 2011 è stato censito il 

76% della fauna odonatologica riportata in letteratura per l'Umbria ed è 

stata confermata la presenza di 20 specie per le quali negli ultimi 20 anni 

non erano noti dati di presenza nel territorio regionale. In aggiunta, la 
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ricerca ha permesso di segnalare nel lago di Piediluco la presenza di una 

specie di origine africana finora mai rinvenuta in Umbria. 

Infine, i dati elaborati della campagna 2011 sono stati riportati in una 

pubblicazione scientifica dal titolo "Odonata biodiversity in some protected 

areas of Umbria (Central Italy)" attualmente in revisione da parte dei 

referee della rivista ISI International Journal of Odonatology. 

 

Campagna 2012 

Nel 2012 il gruppo di lavoro ha continuato il monitoraggio in 11 stazioni 

delle 4 aree umide della campagna 2011 ed ha aggiunto 20 aree 

controllo, per un totale di 31 aree. Le nuove aree d’indagine ricadono in 

12 siti della rete Natura 2000 (Fig. 3).  

L'attività di campo sta procedendo secondo le modalità precedentemente 

illustrate e terminerà nel mese di novembre. Al mese di luglio sono state 

effettuate 112 sessioni di campionamento per un totale di circa 90 ore di 

osservazione, ripartite in 28 giornate.  

L'inserimento nella campagna 2012 di ambienti fluviali ha permesso di 

incrementare il numero totale di specie ed ha consentito di rinvenire 

esemplari appartenenti alla famiglia Gomphidae, risultata assente nella 

precedente campagna di ricerca. Il numero di specie censite al mese di 

luglio è pari a 43, di cui 19 specie appartenenti al sottordine Zygoptera e 

24 Anisoptera. Di rilevante importanza il rinvenimento di alcune 

popolazioni di una specie della famiglia Coenagrionidae inserita in Allegato 

II della Direttiva Habitat. 
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Figura 3 - Aree di studio della campagna 2012. 
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10.3. Risultati dell’area tematica  

Pianificazione territoriale e aspetti insediativi 
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1. Elaborazione di dati sull’interferenza delle infrastrutture 

di mobilità verso la biopermeabilità regionale 

 

Questo punto riprende l’attività già iniziata e resocontata nel rapporto 

2010, integrando le informazioni di occlusione verso i flussi biotici 

potenziali con l’analisi della E45 (Valtiberina) e della S.S. 209 (Valnerina). 

Per le specifiche tecniche dello strumento utilizzato (PDO) si rimanda al 

rapporto 2010. 

 

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

Una vicenda come quella legata alla E45 vede muoversi protagonisti di 

differente livello: internazionale, nazionale, locale. Il concetto di “itinerario 

europeo” nacque infatti nel lontano 1949 a Ginevra con un accordo 

internazionale (recepito dall’Italia nel 1956) che prevedeva la costruzione 

di grandi vie di comunicazioni che attraversassero il continente in lungo e 

in largo, e la cui costruzione fosse affidata ai Paesi interessati nel giro di 

alcuni anni. Era evidente, in un'Europa ancora alle prese con le 

devastazioni sociali e materiali della Seconda guerra mondiale, e già 

divisa in due blocchi antagonisti, l'intento di rafforzare i motivi di unione 

anche sul piano strettamente pratico, quello delle infrastrutture 

indispensabili allo sviluppo degli scambi di persone, merci, idee; in altre 

parole, al rafforzamento dei legami economici e culturali tra le popolazioni 

europee. L'Italia era coinvolta da più di un itinerario, tra cui quello tra 

Roma e Varsavia (indicato appunto con l'acronimo E7, poi E45) conobbe 

forse le vicende più travagliate (Adorni e Malfitano, 2005). 

La strada europea E45, che in origine doveva essere la E7, è un asse 

viario misto dorsale nord/sud di classe A. 

I suoi estremi settentrionali e meridionali 

sono Karesuvanto in Finlandia e Gela in Italia; il percorso complessivo è di 

4.920 km, che si snoda attraverso i Paesi intermedi di Svezia, 
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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 1 -  Il tracciato europeo della E45 

 

Collega Terni a Ravenna percorrendo il territorio della valle del Tevere e 

quella del Savio. Oggi, questa importante arteria stradale dell'Italia 

centrale è costituita da una superstrada a due carreggiate separate da 

spartitraffico centrale a due corsie per senso di marcia la quale ha 

sostituito un ben più antico tracciato. 

Attualmente questa arteria è la superstrada più lunga d'Italia dato che il 

suo tracciato si estende per più di 250 km. La sua gestione è interamente 

a carico dell'ANAS. 

Il vecchio tracciato della strada statale 3bis Tiberina 

collegava Narni con Bagno di Romagna, dove si immetteva nella strada 

statale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola. 

Fino alla costruzione dell'odierna superstrada E45, la strada statale della 

val Tiberina costituiva il principale corridoio stradale fra la valle 



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

174 

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. 
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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 

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

 
 
1.1.1. La E 45 in Umbria: note tecniche di frammentazione 
ambientale 
 
L’arteria stradale E45 taglia nettamente in due parti l’Umbria con un 

leggero orientamento SE-NW e uno sviluppo di quasi 134 km da Terni a 

Sud fino al confine umbro settentrionale nei pressi di S. Sepolcro. Da nord 

a sud l’E45 è pressochè parallela, seppur con diversi attraversamenti, al 
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corso del Tevere che abbandona sono negli ultimi 34 km da Todi e Terni. 

Un buffer ideale di 5 km tracciato ai due lati della E45 intercetterebbe più 

di 10 Siti natura 2000 uniformemente distribuiti lungo il tracciato e 

collocati nelle diverse aree di rilevanza naturalistica che fiancheggiano la 

valle del Tevere. Si tratta in particolare di sistemi ambientali che sul lato 

occidentale della E45 sono costituiti, da sud a nord, dai Monti Amerini, dal 

complesso del Monte Peglia e poi dall’esteso distretto naturalistico 

compreso tra il Lago Trasimeno, il torrente Nestore e la stessa valle del 

Tevere dove si concentrano più di 10 SIC estesi per oltre 20.000 ha. 

A est dell’asse stradale questo è tangente al sistema dei Monti Martani, 

interseca poi la Centrale Umbra e fiancheggia il complesso collinare a 

ovest del bacino di Gubbio anche in questo caso in presenza di una nutrita 

sequenza di estesi SIC (Fig. 3). 

La E45 rappresenta oggettivamente un baluardo di frammentazione degli 

ecosistemi sinteticamente illustrati posti ai suoi lati e ostacola 

decisamente i possibili flussi biotici in senso E-W in forma molto estesa.  

Per questa ragione tecnica non è stato utilizzato lo strumento del PDO, 

adatto ad analizzare le forme di occlusione graduate lungo il tracciato 

stradale, ma è stato usato un metodo di “censimento dei varchi” teso ad 

individuare gli unici passaggi potenzialmente praticabili dalla fauna 

terrestre. 

L’intera carreggiata della superstrada è infatti separata da barriere new 

jersey molto continue per cui gli unici varchi utilizzabili da specie di fauna 

terrestre sono le discontinuità tecniche costituite da tunnel, viadotti e 

sovrappassi.  

Lo sviluppo complessivo delle discontinuità citate, in numero di circa 180, 

è inferiore agli 8 km, cioè meno del 6% dell’intero tracciato regionale 

umbro della E45. Oltre a ciò una parte delle stesse discontinuità riguarda 

piccoli sovrappassi di sottostanti strade locali e in altra parte (circa 27,6 

km pari al 20% dell’intero sviluppo) è direttamente adiacente ad aree 

urbanizzate. Più precisamente quasi 4 km di sovrappassi (meno del 3%) 

servono per il superamento di segmenti stradali locali, mentre 370 m di 

viadotto (meno del 3‰) sono stati realizzati per scavalcare asperità 
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morfologiche. Circa 2 km (l’ 1,5%) della E45 umbra  transitano in galleria 

e infine 1,7 km del tracciato (1,3%) costituiscono attraversamenti di corsi 

d’acqua. 

 

 
Figura 3 -  Le relazioni geografiche e ambientali della E45 in Umbria 
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Figura 4 - Alcune tipologie dei varchi presenti, in condizioni diverse di disturbo da parte 

 delle manifestazioni insediative circostanti 

 
 

I varchi principali della E45 umbra sono 17 e sono stati individuati come i 

settori dove sono presenti attraversamenti fluviali o morfologici, oppure 

gallerie senza interferenze laterali di aree urbane. Si tratta di uno sviluppo 

complessivo di circa 3,5 km (2,6%) con una netta concentrazione nel 

settore settentrionale dell’asse viario. 

La particolarità della frammentazione provocata dalla E45, dovuta, come 

si è detto, alla presenza lungo tutto il tracciato umbro di paratie new 

jersey al centro della carreggiata, ha comportato una riflessione sul 

metodo di ricognizione e di classificazione delle frammentazioni stesse. 

Non si è pertanto optato per la forma in precedenza descritta del PDO (già 

utilizzato nel caso della S.S. Flaminia), bensì per una schedatura dei 

principali 17 varchi significativi sui quali concentrare le attenzioni e 

sensibilizzare le amministrazioni locali circa l’esigenza strategica di non 

occluderli con interventi insediativi. Naturalmente tutti i varchi censiti, 

compresi pertanto i sovrappassi stradali, possono svolgere una funzione di 

comunicazione ecologica, ma i 17 evidenziati presentano migliori 

condizioni di matrice in quanto generalmente corrispondenti a corsi 

d’acqua, con fasce più o meno ampie di vegetazione ripariale anche in 

contesti urbanizzati o agricoli intensivi per cui sembra più vantaggioso 
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convogliare su di essi attenzioni progettuali e di tutela per migliorarne la 

funzionalità connettiva. 

 

 
Figura 5 - La mappa di distribuzione dei varchi principali lungo l’arteria stradale E45 Valtiberina 

alla scala regionale 
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Figura 6 – Particolare della barriera new jersey lungo la E45  

 

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 

 
 



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

182 

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

 
 

 
Fig 8 -Profilo altimetrico e scansione chilometrica del varchi principali 
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SCHEDE TECNICHE DEI VARCHI LUNGO LA E 45 
1. 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 
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1.1.2. Relazione tra i varchi e la gestione territoriale 

 
Dalle schede dei varchi allegate è possibile estrarre alcune indicazioni 

sintetiche. In primo luogo la quasi totalità dei segmenti liberi insiste su 

destinazioni d’uso dei suoli con fasce di vegetazione ripariale e seminativi. 

4 varchi sono situati nel Comune di Città di Castello, 5 nel comune di 

Umbertide, 4 nel comune di Perugia, 1 tra i comuni di Torgiano e Deruta, 

1 in Collazzone, 1 in Todi e 1 in San Gemini.   

L’asta fluviale del Tevere è stata piuttosto trascurata in termini di vincoli 

ambientali infatti solo 80 km circa del corso fluviale sui quasi 140 km 

complessivi del tratto umbro sono interessati da SIC e dall’area protetta 

del Parco Fluviale del Tevere. Solamente i varchi n. 1, 2, 4, 5 e 6 ricadono 

però all’interno di un perimetro SIC (IT5210003 -  Fiume Tevere tra San 

Giustino e Pierantonio), mentre nessuno è interessato da una tutela 

previgente dovuta ad aree protette. 

Alcuni varchi, pur trovandosi in aree agricole, sono piuttosto degradati a 

causa di un uso di parcheggio e rimessa di mezzi meccanici in uso e fuori 

uso, con probabili effetti di inquinamento locale del suolo e delle acque. E’ 

il caso specifico dei varchi n. 6 (Ponte Tevere-Fontesegale), n.7 (Ponte 

Torrente Carpina) e n. 15 (Ponte Torrente Puglia).  

Al contrario, si deve notare che in quasi nessuno dei casi di varchi 

analizzati sono state riscontrate presenze di discariche abusive o di 

accumulo di materiali generici di risulta. 

 

     
 

Fig 9 -Esempi di parcheggio e deposito di mezzi agricoli attivi e dismessi nei sottopassi 
 relativi ai varchi n. 6, 7 e 15 (da sinistra a destra). 
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1.1.3. Analisi delle indicazioni di destinazione dei PRG 
 
Sono stati esaminati i contenuti dei seguenti strumenti urbanistici: 
 
Collazzone, PRG 2002 
Perugia, PRG 2011 (adozione) 
San Gemini, PRG 2004 
Torgiano, PRG 2011 
Umbertide, PRG 2008 
Deruta (non disponibile) 
Todi (non disponibile) 
Città di Castello, PRG 2000 
 
Comune di Collazzone 
 
Nel comune di Collazzone è collocato il varco n. 15 (Ponte sul Torrente 

Puglia), situato a poco più di 200 m ad est dalla confluenza di questo 

piccolo corso d’acqua con il Fiume Tevere di cui è affluente di sinistra. La 

larghezza della fascia ripariale interessata è inferiore ai 50 m. 

    
 
Fig. 10 - Il varco della E45 in Comune di Collazzone (n. 15) 
 
Il PRG vigente del 2002 individua nelle aree circostanti il varco le seguenti 

destinazioni di zona: Studio parco Tevere, particolare interesse agricolo, 

salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua, Ambiti insediativi. Si tratta 

di destinazioni d’uso compatibili con la funzione di connessione ecologica, 
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a meno della perimetrazione dell’ambito insediativo che riguarda il 

quadrante SE e che andrebbe assoggettata a revisione locale. 

 
 
Comune di Perugia 
 
Nel comune di Perugia ricadono i varchi n. 10, 11, 12 e 13. Il varco n. 10, 

Ponte sul Rio S. Bartolomeo, è posizionato a meno di 150 m dalla 

confluenza tra questo piccolo affluente di sinistra del Tevere con il 

collettore principale e viene inserito nel PRG di recente adozione in zone 

definite come “Boschi, di particolare interesse agricolo di pianura, di 

interesse paesaggistico-ambientale-storico”. Gli altri tre varchi (Ponte sul 

T. Resina, ponte sul T. Ventia e ponte sul R. del Bagno) sono inseriti in 

zone di “Boschi, di particolare interesse agricolo di pianura”. 

Nelle immediate prossimità dei varchi non insistono attualmente aree 

urbanizzate, anche se le matrici sono sempre agricole intensive e la 

larghezza delle fasce di vegetazione ripariale è estremamente ridotta e 

varia da meno di 10 m ad un massimo mai superiore ai 50 m. 

 

     
 

Fig. 11 - I varchi della E45 in Comune di Perugia (n. 10, 11, 12 e 13) 
 
 
Comune di San Gemini 
 
Nel comune di San Gemini ricade il varco n. 17, costituito dal lungo tunnel 

(circa 1,2 km) a doppia canna della E45. Nell’ area sovrastante la galleria 

non insistono attualmente aree urbanizzate, ma vi sono alcuni tratti di 

viabilità locale, forme di agricoltura estensiva e specializzata con alcuni 

elementi di vegetazione arborea e arbustiva. Il PRG del 2004 prevede 

però delle localizzazioni “industriali di espansione, industriali di 
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mantenimento e trasformazione, rispetto corsi d’acqua e aree esondabili, 

parco pubblico, attrezzature di interesse comune”. In particolare 

l’ampliamento della zona industriale già oggi esistente nel quadrante 

settentrionale del varco potrebbe contribuire ad eroderne l’ampiezza oggi 

a disposizione per quasi la metà, in concorrenza con altre destinazioni 

comunque di tipo urbanistico, quali il parco pubblico e le attrezzature di 

interesse comune. 

 

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

 
 
 
Comune di Torgiano 
Nei comuni di Torgiano e di Deruta, divisi dal corso del Tevere, ricade il 

varco n. 14, costituito da un ponte lungo circa 150 m. Il letto fluviale è 
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largo circa 50 m mentre è piuttosto ridotta l’ampiezza delle fasce ripariali. 

Il ponte è piuttosto prossimo a zone urbanizzate in entrambi i comuni, 

distanti dal varco tra i 100 e i 200 metri, in particolare sul lato est. Nel 

settore nord del varco sono attualmente presenti degli impianti sportivi, 

ma il PRG del 2011 del comune di Torgiano rileva l’importanza ecologica 

dell’area indicando nelle destinazioni di zona “aree boscate, boschi 

ripariali, corridoi ecologici, aree di rispetto”. L’intensità delle attività 

antropiche è maggiore nel settore sud, in comune di Deruta, dove 

l’edificato di Ponte Nuovo si sviluppa linearmente per quasi 800 metri, per 

una larghezza di poche decine di metri, su entrambi i lati della adiacente 

Via Tiberina (poi Francescana in area urbana) che mette in comunicazione 

i due svincoli della E45 Ponte Nuovo e Torgiano. A causa di queste 

concentrazioni urbane la funzione connettiva del varco sembra affidata 

pressochè esclusivamente alla ristretta fascia di vegetazione riparia per il 

miglioramento della quale sembrerebbe comunque esserci qualche 

margine, soprattutto nell’area compresa tra i due ponti (quello sulla 

Tiberina e quello sulla E45). 

 

 
Fig. 13 - Il varco della E45 in Comuni di Torgiano e Deruta (n. 14) 

 
Comune di Umbertide 
 
Pressoché tutti i 4 varchi presenti nel Comune di Umbertide vengono 

trattati in maniera equivalente dalla configurazione zonale del PRG 2008: 
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Particolare interesse agricolo, ambiti delle aree boscate, fascia di rispetto 

delle captazioni idriche, vulnerabilità dell’acquifero media e alta, rischio 

idraulico Fascia B. 

Ad esclusione del n. 9 gli altri varchi sono collocati in posizioni piuttosto 

lontane da aree urbanizzate, sempre in matrici agricole intensive, ma in 

corrispondenza di fasce ripariali boscate con larghezza sempre compresa 

tra i 50 e i 100 m. 

Nel caso del varco del Ponte sul Torrente Assino è molto prossimo un 

esteso sito di escavazione per estrazione di inerti, che ha intaccato verso 

la E45 anche la fascia di vegetazione spondale riducendola localmente ad 

uno spessore di poco più di 15 m. 

   

 
Fig. 14 - I varchi della E45 in Comune di Umbertide (n. 5-6, 7, 8 e 9) 

 
Comune di Città di Castello 
 
Il comune di Città di Castello comprende i varchi n. 1, 2 3 e 4. Il PRG del 

2000 li comprende tutti dentro i confini della “zona di rispetto stradale”. 

Tutti i varchi sono attraversati anche da segmenti di viabilità locale. Il n. 1 
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(Ponte sul Torrente Regnano) è sito in zona agricola nei pressi di una 

azienda, con una fascia ripariale boscata di circa 50 m di larghezza. Il n. 2 

(Ponte sul Tevere) è interessato su ambo i lati della E45 da una superficie 

destinata a camping che giunge fin sulle rive del fiume, con parcheggi, 

recinzioni e disturbi piuttosto accentuati durante la stagione estiva. Il 

varco n. 3 è rappresentato dalle aree attraversate dalla Galleria di San 

Patrignano, un tunnel a doppia canna della lunghezza di circa 200 m. In 

questo caso sono presenti ampie superfici forestali che si protendono 

anche sulle aree adiacenti. 

Il varco n. 4 si trova in corrispondenza di un lungo ponte sul Tevere (circa 

250 m) all’interno del sito Natura 2000 “IT5210003 -  Fiume Tevere tra 

San Giustino e Pierantonio”. Si tratta di un’ansa molto pronunciata il cui 

vertice meridionale è totalmente occupato da una vasta area di 

escavazione di inerti estesa per più di sei ettari. La fascia ripariale boscata 

è parzialmente erosa dagli scavi e misura meno di 50 m di larghezza 

compreso il letto fluviale. Si tratta indubbiamente di una situazione tra le 

più critiche tra quelle dei varchi esaminati, poco compatibile con le 

funzioni bioconnettive a causa dei fattori fisici di disturbo.  

 

  
 

Fig. 15 - I varchi della E45 in Comune di Città di Castello (n. 1,2, 3 e 4) 
 
La tabella seguente, che riassume le destinazioni d’uso prevalenti 

riscontrabili dall’esame degli strumenti urbanistici comunali, mostra una 

sostanziale compatibilità diffusa delle previsioni con le potenziali funzioni 

di connessione ecologica, ma nel contempo, salvo un caso, una 

inconsapevolezza tecnico-gestionale generalizzata rispetto ai temi della 

continuità ambientale. Una tale condizione potrebbe sfociare in azioni 

locali di alterazione delle connessioni presenti, con interventi di occlusione 

derivanti dalle tipiche forme trasformative legate alle procedure 
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derogatorie (accordi di programma) o ad interpretazioni estese delle 

destinazioni di piano). Sembra pertanto necessario attuare iniziative di 

sensibilizzazione verso i comuni per variare le indicazioni dei PRG in 

corrispondenza dei varchi con inserimento di voci sinottiche più esplicite 

come nel caso del Comune di Torgiano. 

  

COMUNE
IDENTIFICATIVO

VARCHI
AGRICOLA

SALVAGUARDIA 
PAESAGGISTICA

PREVISIONI 
INSEDIATIVE

TUTELA 
AMBIENTALE 
GENERICA

CORRIDOI 
ECOLOGICI

COLLAZZONE 15
PERUGIA 10,11,12,13
SAN GEMINI 17
TORGIANO 14
UMBERTIDE 5,6,7,8,9
CITTA' DI CASTELLO 1,2,3,4

DESTINAZIONI DI PRG

 
 

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

 
 
1.2. Il sotto-sistema viario della Valnerina (S.R. 209) 
 
La ex strada statale 209 Valnerina (SS 209), ora strada regionale 209 

Valnerina (SR 209)  prende il nome dall'omonima valle percorsa dal Fiume 

Nera, principale affluente di sinistra del Tevere. 

La strada ha origine nel centro abitato di Terni uscendone in direzione est 

e risalendo da subito il percorso del fiume Nera sulla sponda destra. 

Raggiunge dopo pochi chilometri le cascate delle Marmore e prosegue in 

direzione nord-est, passando a valle di Arrone e Montefranco ed 

attraversando Ferentillo. Entra quindi nella provincia di Perugia dove il 

percorso punta nettamente verso nord fino a Sant'Anatolia di Narco, dove 

la strada continua in direzione nord-est passando nei pressi di Vallo di 

Nera e Cerreto di Spoleto. 

Il tracciato sconfina quindi nelle Marche dove, raggiunta Visso, devia 

verso nord raggiungendo Pieve Torina ed innestandosi infine sulla strada 

statale 77 della Val di Chienti nei pressi di Muccia. 

In seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 2001 la gestione del 

tratto umbro è passata dall'ANAS alla Regione Umbria che ha poi 
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ulteriormente devoluto le competenze alla Provincia di Terni e 

alla Provincia di Perugia per le tratte territorialmente competenti, 

mantenendone comunque la titolarità; la gestione del tratto marchigiano 

è passata invece alla Regione Marche: in realtà su sollecitazione di 

quest'ultima, il tratto in questione è passato di proprietà alla Provincia di 

Macerata. 

A seguito poi del D.P.C.M. del 23 novembre 2004, dal 4 settembre 2006 il 

tratto Sant'Anatolia di Narco-Triponzo (dal km 32,000 al km 47,000) è 

stato inserito nella rete stradale di interesse nazionale come parte 

dell'itinerario della strada statale 685 delle Tre Valli Umbre e la gestione è 

tornata all'ANAS. 

 
 

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

 
 
 
1.2.1. Il profilo di occlusione ecosistemica della S.s. 209 
 
Il PDO è stato elaborato per il tratto della strada a maggiore impatto in 

termini di frammentazione ecosistemica e compreso tra Terni e Triponzo. 

In questo segmento infrastrutturale, lungo circa 46 km, sono presenti 

aree di importanza centrale per la Rete Ecologica Umbra (RERU) tra cui 

oltre 5 Siti Natura 2000 direttamente intercettati e molti altri nelle aree di 

immediata adiacenza. La frammentazione ecosistemica provocata dalla 

arteria stradale è molto pronunciata ed estesa e dovuta principalmente ad 

elementi di sezione trasversale, quali recinzioni, muri di sostegno e ripide 

scarpate rocciose. 
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Fig. 19 - La S.s. 209 nella matrice della RERU 
 
 

 
 

Fig. 20 ‐ Un settore del PDO della S.s. 209 
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Estensione (m)

h < 1,00 m
1,00 < h < 1,50 m
1,50 < h < 2,00 m 100
2,00 < h < 4,00 m 4900
 h > 4,00 m 7600
h < 1,00 m 6300
1,00 < h < 1,50 m 1800
1,50 < h < 2,00 m 500
2,00 < h < 4,00 m 900
 h > 4,00 m 800
h < 1,00 m 1500
1,00 < h < 1,50 m 3100
1,50 < h < 2,00 m 2800
2,00 < h < 4,00 m 1400
 h > 4,00 m 100
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Fig. 21 – Quadro sintetico del PDO della SS 209 
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Fig. 22 - Esempi di elementi occlusivi lungo la S.s. 209 
 
I rilevamenti per il PDO hanno misurato meno di 600 m di sezioni stradali 

completamente permeabili, interessate cioè da ponti e gallerie e circa 7,6 

km di segmenti di carreggiata privi di barriere laterali, per le quali quindi 

vanno considerati solamente i disturbi derivanti dal flusso di traffico. Per il 

resto sono presenti oltre 7 km di scarpate laterali sub-verticali più alte di 

4 metri (il 15% dell’intero sviluppo) e circa altrettanto (7,5 km) di aree 

urbanizzate adiacenti alla sede stradale. In altre parole circa un terzo 

dell’asse viario considerato è da ritenere altamente occlusivo per molte 

specie di tetrapodi terrestri, sebbene permangano possibilità potenziali di 

attraversamento per alcune specie da analizzare in sede disciplinare 

appropriata. 

 
1.3 Effetti dei nuovi progetti infrastrutturali regionali: il 
Quadrilatero 
 
Le ricerche svolte in Umbria nel corso degli ultimi 9 anni, e che 

comprendono anche i dati di questo ultimo rapporto, hanno dimostrato 

che la regione mantiene da un lato un elevato grado di biodiversità, con 

episodi numerosi ed estesi di recupero di naturalità a vantaggio di alcune 
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specie di importanza europea. Il territorio regionale è collocato in una 

posizione geografica strategica per la continuità ecologica nazionale lungo 

l’asse latitudinale e la densità della sua copertura forestale avvantaggia 

notevolmente questa funzione che coinvolge anche le regioni limitrofe 

quali il Lazio, l’Abruzzo, le Marche e la Toscana con una successione di 

habitat simili e di elevato valore. D’altro canto però l’attività insediativa 

nello stesso periodo minaccia di intaccare decisamente il ruolo delineato di 

“polmone di continuità” soprattutto a causa della frammentazione degli 

ecosistemi attribuibile alle infrastrutture, come dimostrato con le 

elaborazioni dei profili di occlusione delle principali arterie. Infatti gli studi 

completati hanno mostrato come la S.s. 3 Flaminia, la E45, la S.s. 209 

della Valnerina provochino fenomeni di occlusione fisica dei potenziali 

flussi biotici molto accentuata. I disturbi fisico-chimici causati dal traffico, 

le barriere morfologiche rappresentate da recinzioni, scarpate e diversi tipi 

di articolazione delle sezioni trasversali, oltre alle linearità urbane 

adiacenti le arterie stradali lasciano ben poche sedi per la permeabilità 

biologica delle specie terrestri, con forme di sbarramento che, in alcuni 

casi, non si limitano ad ostacolare solamente i mammiferi, ma anche 

rettili, anfibi e persino insetti. Il caso più emblematico in tal senso è, 

come in precedenza comprovato, la direttrice della E45, completamente 

arredata con barriere new jersey, che presenta pochissimi varchi 

trasversali E-W (per la precisione 17 interruzioni principali con una 

estensione totale di meno di 3,5 km su un tracciato di oltre 130 km). 

L’insieme delle tre linee infrastrutturali Flaminia, E45 e Valle del Paglia 

(quest’ultima con un fascio di 3 arterie viarie e ferroviarie), unitamente ai 

collegamenti trasversali già esistenti (S.s. 209, Valle del Nera e Raccordo 

Perugia- A1), a cui si aggiungono le ulteriori realizzazioni afferenti il 

progetto del “Quadrilatero” verso il confine marchigiano, “quadrettano” 

ecologicamente il territorio dell’Umbria rischiando di compromettere per 

sempre il suo “dialogo” funzionale con gli ecosistemi circostanti. 

Da questo panorama emerge l’esigenza stringente di procedere ad una 

sistematica sensibilizzazione delle amministrazioni competenti sulle 

infrastrutture di ogni livello per applicare ordinariamente tecniche di 
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deframmentazione della viabilità, da impostare categoricamente nelle fasi 

di progetto. Ciò consentirebbe di limitare enormemente i costi delle opere 

che sono al contrario molto elevati quando gli interventi di “bucatura” 

trasversale della viabilità devono effettuarsi su infrastrutture esistenti. 

 
Fig. 23 - Schema cartografico del programma infrastrutturale “Quadrilatero” 

 
 

2. Il Registro di suolo 
 
2.1 Impostazione tecnica dell’ RDS 
 
In merito alla patologia del consumo di suolo è attualmente rilevabile in Italia 

una convergenza di posizioni di matrice scientifica, ma anche politica e 

d’opinione, convergenza stimolata dal dato di recente acquisizione che ha 

restituito l’immagine di un Paese nel quale, negli ultimi 50 anni, 

l’urbanizzazione ha eroso suoli ad un ritmo medio di 75 ettari al giorno. 

Alcuni paesi europei, tra i quali in primo luogo la Germania, stanno cercando di 

porre un freno a questo fenomeno legiferando in modo da controllare prima, 

ridurre e tendenzialmente annullare la conversione urbana di nuovi suoli con 

tecniche di countdown entro orizzonti temporali prestabiliti.  
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Si tratta certamente di un obiettivo concettualmente raggiungibile, ma il cui 

conseguimento è fondato su alcuni presupposti che necessitano di complessi 

approfondimenti. In primo luogo non consumare nuovi suoli per la 

realizzazione di spazi urbanizzati vuol dire recuperare sistematicamente le 

aree dismesse o degradate presenti in abbondanza in ogni tessuto insediato. 

Per poter usare queste aree il problema è duplice: dapprima è necessario 

censirle, organizzando una schedatura con repertorio che metta in condizione 

le amministrazioni locali di conoscerne, in ogni momento, la dimensione e la 

localizzazione.  

In secondo luogo è necessario renderle disponibili per ogni tipo di intervento, 

sia a carattere pubblico che privato, risolvendo con adeguata strumentazione 

legislativa la loro disponibilità all’uso. 

Attualmente non sono attivi a livello comunale in Italia dispositivi obbligatori 

che chiedano ai comuni di elaborare cataloghi di aree dismesse con format 

standardizzati e ciò comporta anche una difficoltà insormontabile quando si 

volesse controllare alla scala regionale o nazionale la quantità di suolo che 

periodicamente sparisce sotto l’azione trasformativa dell’edificazione. 

Pertanto il dato sul consumo di suolo  è ottenibile a consuntivo, come misura 

degli eventi verificatisi, ma non è oggi possibile predisporre un bilancio 

preventivo del fenomeno anche se, partendo dagli strumenti di pianificazione e 

dai progetti, sarebbe in via teorica possibile pervenire ad una stima anticipata 

delle superfici che verranno impegnate in nuove trasformazioni.  

La sorgente unica di dati del tipo descritto può essere oggi in Italia  solamente 

l’amministrazione comunale, in quanto le modificazioni dell’urbanizzato hanno i 

comuni come registi unici, e molto poco controllati dagli enti sovraordinati 

come province e regioni. Del resto per avere un quadro attendibile degli 

scenari trasformativi dei suoli, interpretabile attraverso idonei parametri e 

descrittori (quali tipologia, superfici coperte, superfici urbanizzate, etc..) non è 

sufficiente avvalersi dei contenuti degli strumenti urbanistici, in quanto molti 

progetti di  trasformazione seguono iter diversi e in deroga ai piani vigenti 

(accordi di programma, forme di project financing). 

Le condizioni esposte portano alla proposta, oggetto del presente contributo, 

di istituire un Registro di Suolo (RDS) a gestione regionale che si interfacci con 
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degli analoghi Registri comunali per poter raccogliere ed elaborare in continuo 

i dati sulle variazioni che interverranno sulle superfici territoriali 

monitorandone le cause e le dimensioni. L’esigenza di “dare valore al suolo” 

inseguendo progressivamente un traguardo di consumo zero, da raggiungere 

mediante step successivi, non può prescindere dalla misurazione di quanto la 

società e il mercato ne richiede per poter attuare politiche di reindirizzo della 

domanda e di mitigazione dell’impatto urbano. Nella forma di stesura più 

generale l’RDS è uno strumento di censimento dei suoli e delle loro 

caratteristiche, idoneo per sottolineare il valore di questi e registrarne con 

attenzione le modificazioni ai fini di bilanci periodici di consumo/recupero e di 

indici di qualità per l’azione amministrativa (impegno di suolo, tassi di 

reversibilità, tassi di riequilibrio). Su questa base di registro sarà possibile 

elaborare un ranking, e anche una conseguente certificazione di sostenibilità 

tematica,  dei comuni in relazione al loro orientamento effettivo e di piano 

verso le trasformazioni dello strato edafico.  L’ RDS consente di elaborare 

scenari futuri sugli assetti del territorio in quanto sono ad esso collegabili 

diversi set di indicatori riguardanti i settori di impatto delle modificazioni del 

suolo: prestazioni idrauliche, capacità agronomica, erogazione di servizi 

ecosistemici, supporto alla biodiversità, stoccaggio del carbonio, effetti sul 

clima. In anni come quelli correnti, con uno sviluppo esponenziale delle 

tecniche GIS, l’RDS potrà essere implementato a scale di notevole dettaglio, 

avvalendosi di banche dati cartografiche istituzionali di larga diffusione e 

notevole attendibilità. 

 

 
Figura 24 – Esempio di Registro dei Suoli elaborato per la Provincia di Terni 

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

Umbria, con superfici di poco  superiori a quelle degli oliveti e dei boschi di 

sclerofille sempreverdi. 

Le coperture di suolo più rappresentative sono costituite dai seminativi 

semplici e dai boschi di caducifoglie collinari e sub montani che, nell’insieme 

rappresentano circa i due terzi dell’intera estensione regionale. 

Quantitativamente sono molto staccate le altre categorie, tra le quali 

solamente le praterie secondarie superano il 5%. Tra l’1 e il 2 % sono collocati 

i vigneti, i rimboschimenti, le fitocenosi idrofitiche e i seminativi arborati, 

mentre in quantità del tutto minimale (0,5% ed inferiori) sono rappresentate 

le restanti categorie. 

 

 
 

Figura 26 - Distribuzione percentuale dei suoli dell’Umbria 
 
Alcuni studi recenti mostrano come, sul territorio italiano, l’espansione  delle 

coperture forestali conseguente all’abbandono delle superfici agricole sia stato, 

negli ultimi 50 anni, circa pari all’aumento di superfici urbanizzate. E’ più che 

evidente che fenomeni di questa importanza non dovrebbero avvenire senza 

un monitoraggio attento dei loro trend, in quanto gli effetti sugli equilibri 

territoriali ed ambientali sono molto consistenti. 

C’è da prendere atto che la partita urbanistica dovrà essere giocata in futuro 

proprio su questi fronti di bilancio-compensazione, elaborando norme regionali 
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centrate sulle questioni del bilancio di suolo, dei mosaici di conversione e di 

reversibilità e temporaneità di alcune trasformazioni. 

 
 
2.1.1.Note su reversibilità e temporaneità delle trasformazioni: 
Nuovi strumenti per il piano urbanistico 
 

Le valutazione sul tema del “land use change” appena illustrate mostrano uno 

scenario territoriale nel quale la disponibilità di superfici utilizzabili per 

collocare ulteriori moduli insediativi si va rapidamente contraendo, soprattutto 

in quei distretti geografici nei quali la debolezza morfologica ha portato ad una 

crescente concentrazione di interventi, come le pianure e le basse colline. 

Anche quando le densità edilizie sono apparentemente ridotte la dislocazione 

delle pertinenze, del reticolo infrastrutturale e delle reti relazionali comporta 

impegni di suolo che si estendono molto al di là delle parti effettivamente 

edificate, con effetti plurimi più volte ribaditi. Negli insediamenti produttivi e 

commerciali si può riscontrare anche una incidenza sul totale del 20% circa di 

superfici effettivamente coperte da edifici rispetto ad un 80% di aree a vario 

titolo artificializzate per funzioni accessorie (esclusa la viabilità). 

Nel contempo il territorio regionale, luogo di lunghissima stratificazione storica 

di interventi di trasformazione, è dotato di numerose estensioni dismesse e di 

paesaggi esausti, dove il prolungato prelievo di risorse ha ormai esaurito 

alcune possibilità funzionali e dove si aprono invece larghi margini di azione 

per la riconversione e la sostituzione degli usi pregressi. 

La pianificazione urbanistica non ha mai incorporato nella sua intelaiatura 

metodologica le categorie della reversibilità e della temporaneità degli usi, 

protesa come è stata, in tutte le sue fasi di maturazione, nell’attribuire alle 

variazioni di stato del territorio un implicito diritto «eterno», contrastato 

unicamente dal fisiologico decadimento dei manufatti dipendente dalle loro 

tecnologie realizzative. 

L’attuale momento storico sembra però pretendere l’ingresso nelle procedure 

di governo del territorio di queste «nuove» tipologie di destinazione d’uso, 

mettendo a punto adeguati criteri di individuazione e di regolamentazione per 
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aree e funzioni che vengono previste a tempo definito e/o completamente o 

parzialmente reversibili dopo un periodo stabilito. 

Le destinazioni di uso dei suoli che si prestano ad impieghi temporanei e 

riconvertibili sono molte e, oltre a quelle non edificate, quali aree sportive, 

verde e parcheggi, possono interessare anche servizi più strutturati per i quali 

la logica funzionalista dovrebbe prevalere su altre. Una progettazione 

finalizzata alla reversibilità, con tecniche e materiali appropriati, potrebbe 

consentire l’applicazione dell’attributo di temporaneità ad alcuni servizi pubblici 

a rapida senescenza dimensionale e di standard prestazionali/normativi, come 

scuole e centri sociali, o strutture amministrative, ma anche alle piccole unità 

commerciali o artigianali (cosa che del resto già accade nelle circostanze 

emergenziali).  

Ancor meno facoltativo dovrebbe essere il ricorso alle tipologie rimovibili per 

quelle installazioni dalla tecnologia giovane quali sono, tra l’altro, le centrali 

fotovoltaiche o altri impianti di produzione di energia rinnovabile. Il 

rapidissimo progresso che in questi settori sta oggi verificandosi impone la 

possibilità di rapida asportazione e sostituzione di quelle apparecchiature che, 

solo in capo a qualche anno, dovessero risultare tecnicamente superate e non 

più convenienti. 

Gli strumenti di pianificazione possono allestire molti dispositivi metodologici in 

questa direzione, tra cui i permessi a costruire a tempo definito e regolamenti 

edilizi corredati di linee-guida per la realizzazione, ad esempio, di strutture 

portanti leggere con fondazioni estraibili, senza asportazione dello strato 

pedologico e con soluzioni innovative per la rimovibilità delle adduzioni e dei 

cablaggi esterni. 

Si tratta in questo caso anche di problematiche di tipo ingegneristico-

strutturale e di architettura tecnica, complessificate certamente dall’intricato 

quadro normativo in materia di sicurezza, ma ben poco affrontate nella ricerca 

disciplinare in quanto pressoché prive di una pressante istanza politica e 

sociale (e quindi industriale). 

Attenzioni in questa direzione porterebbero indubbiamente ad accentuare la 

sostenibilità delle opere costruite proiettandola ben al di là delle sole forme 

limitate al risparmio energetico.  
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Sul versante urbanistico è certamente possibile compilare indici di sostenibilità 

tematica delle trasformazioni (ivi compreso il bilancio di suolo) da collegare 

alla sostenibilità complessiva del piano e alla efficacia delle procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) perseguendo nello specifico esiti di 

decremento progressivo del consumo di suolo (Land Uptake Countdown).   

Gli stessi meccanismi, già introdotti da tempo in Italia, di perequazione 

fondiaria possono ampliare le loro prerogative ben oltre quelle del semplice 

riequilibrio dello sbilanciamento delle rendite immobiliari o per l’acquisizione di 

aree al patrimonio pubblico. I sistemi di perequazione, usati in forma 

coordinata con le tecniche di compensazione, consentono di ottenere ottimi 

risultati anche sul fronte della aggregazione urbana e del risparmio di 

territorio.     

In altre parole i principi della sostenibilità richiedono al piano  di applicare 

sistematicamente un criterio precauzionale generale, limitando il più possibile 

le trasformazioni profonde, privilegiando le modificazioni «leggere» (e 

reversibili a vari gradi) su una griglia territoriale strategica con spazi a 

vocazione multipla. 

Le considerazioni appena formulate potrebbero sfociare in una versione di 

piano che, cercando di comprendere il futuro il più in avanti possibile, provi 

però nel contempo a condizionarlo per tempi che siano il più brevi possibile, 

restando aperto a riforme concettuali anche profonde e creando le condizioni 

per efficienti comportamenti gestionali successivi di recupero, di restauro, di 

ripristino, di rinnovamento, di riconversione,di rifunzionalizzazione, e, in una 

parola, di reversibilità delle variazioni ambientali intercorse nel tempo. 
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10.4. Risultati dell’area tematica paesaggio 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE PRELIMINARI 

L’individuazione dei criteri di selezione dei contenuti da evidenziare muove 

dalla necessità di relazionare habitat e barriere antropiche della RERU con la 

zonazione del PRG intercomunale, oltre che con i caratteri distintivi del 

paesaggio e con le componenti di interesse naturalistico e rurale. La macro-

area di studio si estende pertanto agli interi territori comunali, i contenuti del 

cui Piano vengono tradotti graficamente sulla base del confronto con i caratteri 

essenziali della Rete Ecologica. 

Usufruendo di una struttura grafica così impostata, a monte della quale vi è la 

scelta dei contenuti, si è evidenziato un abaco delle strategie funzionali al 

dialogo tra gli elementi naturalistico/paesaggistici del territorio e la RERU. Va 

precisato che i territori comunali in questione ricadono per gran parte nelle 

unità ambientali e paesaggistiche delle “Aree agricole dei rilievi collinari con 

coltivazioni annuali” e delle “Aree agricole delle pianure alluvionali con 

coltivazioni annuali”.4 Le colture legnose degli oliveti e dei vigneti bordano in 

alcuni casi i coltivi presenti i quali, nel caso del Parco del Fiume Tevere, si 

distinguono per il pregio delle colture. La Carta delle Vegetazione Naturale 

Potenziale5 evidenzia la presenza nell’area di foreste ripariali di Salice bianco o 

Ontano nero, ovvero formazioni boschive igrofile per lo più limitrofe ai corsi del 

Tevere e del torrente Faena. Le foreste planiziali di Farnia e Carpino bianco si 

attestano nella parte orientale dei territori comunali e prevalentemente nelle 

vicinanze del Tevere, mentre i boschi di Cerro, nelle loro declinazioni, 

interessano i versanti collinari. La Carta fitoclimatica6 caratterizza la zona 

come “regione temperata semioceanica”, propria del Piano Bioclimatico Basso-

Collinare, mentre le colture legnose ad olivi di Montecastello, adiacenti alla 

cinta muraria, sono evidenziate anche dalla Carta Geobotanica7. 

L’individuazione di preferenziali connessioni ambientali tra il corridoio del 

                                                 
4 Carta delle Unità Ambientali e Paesaggistiche dell’Umbria; Pubblicazioni del Dipartimento di Botanica ed 
Ecologia dell’Università di Camerino – 1998‐200; Numeri 861‐864. 
5 ibidem 
6 ibidem 
7 ibidem 
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Tevere e gli habitat dei due Comuni si allinea all’intento del progetto RERU 

secondo cui: ”La Rete Ecologica attuale è stata analizzata per determinare se i 

frammenti di habitat sono abbastanza grandi per la persistenza delle specie 

selezionate […]”8. Lo sviluppo di potenziali collegamenti tende invece a 

ricreare i presupposti per evitare soluzioni di continuità tra elementi costitutivi 

della RERU. L’integrità naturalistica riscontrata in alcuni degli ambiti presenti 

consente, infine, di pensare ad un sistema di fruizione legato alla mobilità 

dolce e supportato da una forma di tutela degli stessi ambiti (vedi contesto del 

torrente Faena).  

       

IL MATERIALE DI STUDIO ED I SOPRALLUOGHI 

L’approccio all’analisi dei contenuti, relativi alla strumentazione programmatica 

di governo del territorio, avviene innanzitutto attraverso una serie di 

sopralluoghi che consentono di mettere a fuoco il ruolo dell’area oggetto di 

Piano Regolatore Intercomunale. Lo screening dei caratteri urbani, rurali e 

naturali ordina la gerarchia delle componenti che costituiscono il nucleo delle 

tematiche salienti. Tale screening, nella fase preliminare, avviene attraverso 

l’incameramento di dati fotografici, il cui complesso costituisce una rassegna 

dei caratteri distintivi del territorio. L’esame degli elaborati di Piano forniti 

dalle locali Pubbliche Amministrazioni evidenzia il chiaro intento di mettere in 

rete risorse e criticità, il tutto uniformando i criteri di restituzione cartografica 

e codificando una comune struttura di analisi dei contenuti. I file degli 

elaborati del Piano Regolatore Intercomunale sono stati forniti in formato 

consultabile e sono stati oggetto di confronto con i dati raccolti dalla rassegna 

fotografica e con le tematiche discusse con il tecnico comunale. A seguito del 

colloquio avuto con il tecnico è stato possibile eseguire una prima selezione dei 

temi che si è inteso sondare per la seguente fase di studio. Sono emersi, in 

particolare, contenuti chiari in merito alle eccezionalità rurali e naturali 

localizzate sì all’interno del Parco del Tevere, ma anche ai margini ed 

all’interno della valle del torrente Faena. Grazie al supporto del tecnico è stata 
                                                 
8 RERU – Rete Ecologica Regionale Umbria – proposte per la costruzione di una Rete Ecologica Regionale; 
Par.2 Aspetti Metodologici; pag.32 
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inoltre delineata la centralità di alcuni elementi del paesaggio agrario e del 

rapporto che li lega al contesto urbano (tema che ha favorito notevoli spunti in 

merito al potenziamento degli elementi lineari del paesaggio rurale). La 

chiarezza grafica e normativa dello strumento del Piano Intercomunale ha 

favorito l’acquisizione dei contenuti e la messa a fuoco del ruolo della RERU nel 

contesto locale. Lo scenario apertosi grazie alla sinergia dei Comuni di Monte 

Castello di Vibio e Fratta Todina consente l’agevole superamento dei limiti 

imposti da visioni strettamente limitate ai confini istituzionali, offrendo altresì 

la possibilità di guardare ad un unico territorio con una univoca idea 

progettuale. 

La catalogazione del materiale, derivante dai sopralluoghi e dalla concessione 

dei Comuni, ha dato il via ai lavori preliminari usufruendo dei benefici generati 

dalla condivisione di mezzi e strategie di cui sopra. Questo ha costruito le basi 

per una tutt’altro che prematura gerarchia dei contributi offerti dagli spunti 

raccolti, favorendo la chiarezza di visione complessiva del territorio quanto 

l’evidenziazione dei legami tra le sue componenti.  

La restituzione grafica delle strategie delineate e la loro descrizione hanno 

chiuso il percorso che dall’analisi conoscitiva si è inoltrato ad offrire semplici 

spunti per una potenziale fase attuativa. La scelta delle tipologie degli 

elaborati e dei conseguenti formati è stata indirizzata verso un’agevole 

consultazione, senza la perdita della visione d’insieme che è di per sé carattere 

peculiare delle scelte delle Amministrazioni. Nelle schede di dettaglio è stato 

ripreso di volta in volta il dato ritenuto saliente ed estrapolato dall’abaco delle 

strategie, il quale risulta visibile nel suo complesso all’interno della tavola 

riepilogativa comprensiva di entrambi i territori comunali. 

 

IL RUOLO DELLA RERU ALL’INTERNO DEGLI AMBITI COMUNALI 

Il Piano Intercomunale di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina si avvale 

della chiara evidenziazione dei ruoli ricoperti dagli strumenti sovraordinati di 

governo del territorio descritta nella relazione generale illustrativa. Al suo 

interno, in particolare, si evidenzia il rapporto con la Rete Ecologica della 



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

210 

Regione quando al Par. 5.2 “Sistema paesaggistico-ambientale” si precisa: “Le 

Componenti di interesse naturalistico individuano tutti gli elementi di elevata 

naturalità e che costituiscono gli elementi di eccellenza della RERU: Reticolo 

idrografico, Aree di elevato interesse naturalistico, Aree di elevatissimo 

interesse naturalistico e Elementi principali di discontinuità delle rete 

ecologica”.9 Si segnala inoltre la centralità del tema della discontinuità della 

rete ecologica quando, sempre all’interno del medesimo paragrafo, viene 

precisato quanto segue: “Gli Elementi principali di discontinuità delle rete 

ecologica che hanno il compito di individuare, in siti determinati, la 

discontinuità della rete , la disciplina di Rete ecologica incentiva interventi 

finalizzati a superare la criticità ed assicurare e rinnovare le caratteristiche 

naturali necessarie a garantirne la continuità”.10 La relazione illustrativa 

registra i contenuti che la disciplina della RERU individua per l’area in 

questione, indicandone le caratterizzazioni al Par. 7.1 “Le indicazioni del PUT, 

del PTCP e degli altri strumenti di settore” e specificando quanto segue: 

“L’elevato indice di naturalità del territorio viene confermato anche dall’analisi 

della RERU–Rete Ecologica Regione Umbria. Secondo la classificazione RERU 

l’area oggetto di studio presenta le seguenti caratterizzazioni: 

- Parte alto-collinare […] – Parte collinare […] – Parte valliva […]”.11 Il Disegno 

Strategico territoriale dell’Umbria, i cui contenuti vengono ripresi dagli 

elaborati del Piano Intercomunale al Par. 6.3 “Il disegno strategico 

territoriale”, precisano il seguente tema, come dettagliato dalla stessa 

relazione illustrativa del Piano: L’ambiente ecologico come garanzia di qualità 

dei caratteri fisico-chimici del territorio (acqua, aria, rumore, smaltimento dei 

rifiuti, ecc.) da assicurare attraverso politiche di sistema (Rete Ecologica, 

Progetto APE)”.12 

L’articolato tecnico di piano al capo 2° “Componenti di interesse naturalistico” 

dedica espressamente l’art.32 ai contenuti della rete ecologica. In particolare 

si precisa quanto segue: “[…] La rete ecologica comunale è parte ed 

interconnessa con la rete ecologica regionale. La rete ecologica comunale è 
                                                 
9 Piano intercomunale Monte Castello di Vibio – Fratta Todina; Relazione, pag.58 
10 ibidem 
11 ibidem, pag.67 
12 ibidem, pag.77 
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rappresentata dagli habitat naturali, naturalizzati, agroforestali ed antropici 

interconnessi da elementi lineari e puntuali con valenza sistemica. Essa è 

rappresentata nell’elaborato PS.G2”.13 Le relazioni che intercorrono tra la 

RERU e l’assetto del PRGI, oltre alle possibili interferenze, sono regolate dal 

capo 5° del medesimo articolo delle NTA, ovvero: “Nel caso che il piano o 

progetto ricada all’interno della Rete ecologica comunale (RE-FTMCV) come 

definita nell’elaborato PS.G2, o che si riscontri la presenza di elementi della 

stessa rete ecologica entro 150 ml, è richiesta una relazione di compatibilità 

ecosistemica per verificarne l’interferenza, nel rispetto dei principi di 

connettività e biopermeabilità […]”.14 I capi 9° e 10° del medesimo articolo 

offrono ulteriori precisazioni applicative in rapporto alla RERU: “Qualsiasi 

intervento previsto nel progetto o piano dovrà essere definito in modo da 

adattarsi alla preesistenza di detti elementi di habitat della RE- FTMCV […]” e 

“Qualsiasi progetto o piano, ricadente anche nelle aree esterne alla Rete 

Ecologica comunale e alla relativa fascia di 150 ml, dovrà contenere negli 

elaborati di progetto una relazione di compatibilità ecosistemica che valuti il 

potenziamento del sistema ecologico locale […]”.15 L’art.36 “Elementi principali 

di discontinuità della rete ecologica e aree prioritarie per la continuità della 

rete ecologica”, infine, chiarisce il ruolo delle barriere antropiche ai fini della 

continuità della stessa rete ecologica: “Gli elementi principali di discontinuità 

della rete ecologica sono barriere fisiche puntuali e lineari che interrompono la 

continuità delle Componenti di cui al precedente art.32. Essi sono costituiti da 

opere e infrastrutture che determinano soluzione della continuità complessiva 

della rete ecologica. Gli interventi di straordinaria manutenzione o di 

ristrutturazione dei manufatti e delle infrastrutture che interessano tali 

elementi, dovranno prevedere in fase di progettazione ed attuare misure volte 

alla ricostituzione della continuità ecologica, soprattutto attraverso lo sviluppo 

della vegetazione”.16 La parte Operativa del Piano Intercomunale prevede, 

all’interno del proprio articolato normativo, una serie di puntuali ammissioni e 

divieti relativi agli interventi in aree verdi di caratterizzazione ambientale ed 
                                                 
13 Piano intercomunale Monte Castello di Vibio – Fratta Todina; NTA Piano Strutturale, art.32 capo 1, pag.33 
14 ibidem, pag.33 
15 ibidem, pag.34 
16 ibidem, pag.37 
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ecologica. L’art.18 delle NTA in particolare regola le disposizioni in materia, 

giungendo inoltre al riconoscimento del ruolo di primaria importanza ricoperto 

dalle aree agricole periurbane.17   

 

 

LA RERU E LA ZONAZIONE DI PIANO: il rapporto con i nuovi 

insediamenti e con i progetti per la riqualificazione 

dell’insediamento esistente (NTA Piano Operativo Capo 4°)  

 

La presenza di aree di espansione a vocazione prettamente residenziale si 

limita a casi di ridotta estensione e per lo più dislocati in ambiti estranei agli 

habitat principali. Lo stesso dicasi per le espansioni legate alle attività, per le 

quali le NTA del Piano Operativo, all’art.20 capo 6, chiariscono che: “Il PRG 

Parte Operativa […] individua inoltre all’interno degli Ambiti, ove necessario, le 

Componenti di struttura e cioè gli Elementi di continuità delle rete ecologica 

che il progetto dell’Ambito deve assicurare”.18 I casi nei quali il tessuto 

urbanizzato si avvicina alle formazioni vegetazionali sono distinti dall’adiacenza 

alle formazioni ripariali minori (fossati e canali di scolo), ambiti, questi, nei 

quali è prevedibile l’attuazione di interventi di mitigazione degli impatti 

prevalentemente acustici e visivi (vedi allestimento di barriere fono 

assorbenti).  

Gli Ambiti di attuazione indiretta prevalentemente per attività di cui all’art.20 

NTA Piano Operativo evidenziano unicamente un caso nel quale si registra 

l’adiacenza all’habitat dei coltivi propri delle aree agricole periurbane. Tale 

caso è rappresentato da una “piastra” polifunzionale ai margini della cinta 

muraria del Comune di Monte Castello di Vibio, adibita ad area attrezzata per 

manifestazioni ed eventi di aggregazione della popolazione. Trattasi di area 

facente parte del tessuto urbanizzato poiché da essa inglobata, il cui assetto 

non interferisce direttamente con i coltivi data l’orografia del territorio. Nel 

Comune di fratta Todina si registra un unico caso di espansione per attività, 

                                                 
17 Piano intercomunale Monte Castello di Vibio – Fratta Todina; NTA Piano Operativo, art.18 capi 2,3, pag.20 
18 ibidem, pag.22 
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localizzato in diretta prosecuzione dell’edificato a sviluppo lineare lungo il 

principale asse infrastrutturale. Nessuno degli habitat vicini alla suddetta zona 

mostra un’estensione di rilievo, né una diretta conflittualità con il tessuto 

urbano vicino, trattandosi prevalentemente di fasce ripariali di corsi minori o di 

divisioni poderali. I restanti casi di espansioni si innestano negli spazi residuali 

della trama insediativa e si limitano all’estensione di uno o più lotti.          

 

 

Studio del PRG Intercomunale 

Comuni di MONTE CASTELLO DI VIBIO  -  FRATTA TODINA 

 

TEMI INDIVIDUATI E CONSEGUENTI STRATEGIE 

- Potenziamento connessioni RERU – caratteri del territorio: 

potenziamento delle connessioni tra gli elementi costitutivi della RERU e 

le aree che, seppur di minor pregio naturalistico, si rivelano strategiche 

ai fini della continuità della stessa Rete Ecologica. Le formazioni 

boschive e quelle vegetazionali di rilievo per la Rete Ecologica, si 

trovano a dialogare con il corridoio rappresentato dal tracciato del fiume 

Tevere e dal buffer rappresentato dalla sua vegetazione ripariale. Il 

potenziamento dei collegamenti tra le aree verdi ad alto-fusto e quelle 

limitrofe alle sponde del fiume consente di guardare all’assetto della 

Rete Ecologica senza cercare soluzioni di continuità. E’ altresì 

auspicabile l’incremento della trama di rapporti tra il Tevere ed il 

contesto dei coltivi di pregio che lo bordano.  

 

- Potenziamento connessioni elementi lineari del paesaggio agrario – 

Paesaggio Locale del torrente Faena: sviluppo dei potenziali 

collegamenti tra gli elementi lineari del paesaggio agrario (filari alberati, 

divisioni poderali, siepi e vegetazione ripariale) ed il contesto 

naturalistico del torrente Faena. Quest’ultimo si trova ad incidere la 

vallata sottostante il nucleo di Monte Castello di Vibio, dividendolo dal 
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Comune di Fratta Todina. Nella valle è possibile registrare una chiara 

integrità dei caratteri naturalistici e rurali, ai quali è auspicabile possano 

legarsi gli elementi di minor pregio del territorio agricolo, saldandosi ad 

essi in una rete di minori, seppur significativi, collegamenti. La stessa 

dinamica si prevede possa innescarsi tra il contesto del torrente Faena 

ed il reticolo di terreni agricoli di pregio del parco del Tevere.  

 

- Protezione dei tratti di habitat naturalistico limitrofi all’edificato: 

predisposizione di interventi di mitigazione causati dall’impatto del 

tessuto urbanizzato, ed antropizzato in generale, nei confronti dei vicini 

habitat naturalistici. La suddetta interferenza si circoscrive ad episodi 

per lo più localizzati nei pressi dei maggiori centri abitati ed in 

prossimità dei corridoi fluviali. In questi ambiti si prevede quantomeno 

l’installazione di barriere fonoassorbenti, le quali attutiscano il riverbero 

dell’inquinamento acustico. A tali interventi si legano le strategie di 

tutela del verde urbano.  

 

- Parco del torrente Faena: potenziamento delle formazioni vegetazionali 

e boschive caratterizzanti le sponde del torrente ed il territorio ad esse 

limitrofo. Il tracciato del Faena segna l’andamento di una vallata al cui 

interno si distinguono tratti di eccezionalità paesaggistica ed ecologica. 

Il torrente, in qualità di affluente del fiume Tevere, ne riprende in parte 

i caratteri distintivi, arricchendosi di un’evidente qualità delle 

componenti biologiche, frutto dell’integrità mantenuta. E’ auspicabile lo 

sviluppo dell’esistente collegamento tra i corsi d’acqua in termini di 

continuità degli habitat, ovvero l’incremento delle possibilità di dialogo 

tra il sistema di connessione primario del Tevere ed il secondario del 

torrente Faena. Il contesto vallivo può divenire oggetto di studio ai fini 

della costituzione di un’area naturalistica, la cui fruizione venga 

sapientemente pensata e la cui struttura possa esser rappresentata da 

un sistema di mobilità dolce.  
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- Collegamenti tra valle del Faena e versante Nord di Montecastello di 

Vibio: il corridoio vallivo può divenire occasione di incontro tra il sistema 

fruitivo limitrofo al torrente e quello che da esso si dipana sul versante 

Nord di Montecastello. La rete di tracciati, definiti da un sistema di 

mobilità dolce, offre possibilità di snodi tra la spina centrale del lungo-

fiume e le risalite verso il capoluogo, la cui visita e fruizione può aver 

origine proprio dal fondovalle. Nei punti di incontro si innesterebbero 

piattaforme di interscambio in grado di sfruttare in modo bidirezionale il 

sistema ciclo-pedonale. Tali tracciati si salderebbero con gli elementi 

lineari dei coltivi “a presidio” del nucleo abitato di poggio, ovvero con 

filari, siepi e strade vicinali proprie del tessuto rurale adiacente alla 

cerchia muraria.  

 

- Salvaguardia aree rurali e boschive di filtro tra nucleo abitato e 

fondovalle insediato: tutela delle formazioni boschive e dei coltivi 

limitrofi al nucleo di Montecastello di Vibio. Il mancato fenomeno della 

frammentazione dell’edificato, su buona parte dei versanti, consente di 

leggere agevolmente l’assetto rurale e quello urbano. La campagna 

coltivata frammista alle formazioni vegetazionali, anche di divisione 

degli appezzamenti, può fungere da filtro tra cerchia urbana e 

fondovalle, connotando inoltre il territorio secondo la sua vocazione 

rurale e prettamente residenziale. 

 

- Manutenzione e potenziamento delle connessioni idrografiche tra nucleo 

abitato e valle del Faena: parallelamente al sistema di fruizione tra la 

valle del Faena ed il nucleo di Montecastello di Vibio è prevedibile 

l’esaltazione del ruolo di collegamenti naturali ricoperto dai fossi, dai 

canali e quindi dal reticolo idrografico minore. Adiacente ad essi può 

svilupparsi la rete della mobilità dolce, rappresentata da tracciati di 

ordine ciclabile e pedonale coesistenti o connessi da nodi di 

interscambio. La rete di fruizione può usufruire dei benefici derivanti 

dalla distinzione dei caratteri idrografici come riferimenti dello stesso 

sistema fruitivo.  
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10.5. Risultati dell’area tematica valore economico 
della biodiversità 
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La valutazione dei servizi ecosistemici in ambiente lacustre:  

l'approccio dei Rough Sets come metodo di trasferimento del 

valore 

 

1 La valutazione delle risorse ambientali 

1.1 Valutazione monetaria e non monetaria dei beni ambientali 

La valutazione dei beni ambientali può percorrere due strade. Con la non 

monetaria non si cerca appunto di  monetizzare il bene, di trovare un valore di 

mercato ed in sostanza di stimarne un “prezzo”, ma si cerca di mettere in atto 

un processo di ranking, di classificazione, assegnando un valore rispetto ad 

altri beni. Tra le tecniche più ampiamente utilizzate in questo frangente si 

annovera la valutazione multi criterio. Chi preferisce tale metodologia lo fa di 

solito per evitare di creare un mercato a beni che non lo hanno, e per i quali 

non viene considerato etico stimare un prezzo (si veda a tal proposito quanto 

scritto, per esempio, in diversi testi da Vandana Shiva).  

L’approccio monetario, invece, tenta di stimare il valore dei beni ambientali in 

termini monetari. Le metodologie messe in atto per arrivare alla stima, vista la 

natura particolare dei beni analizzati e l’assenza di un mercato, possono 

essere di tipo indiretto, cioè ricostruzioni in base ad altri beni acquistati od ad 

altre spese effettuate, oppure di tipo diretto, in cui si ricrea un mercato 

“contingente” per il bene, non essendo presente un vero mercato. Nel caso 

delle valutazioni monetarie uno dei punti più importanti è la definizione del 

Valore Economico Totale, che è ormai un concetto ampiamente condiviso in 

letteratura e che verrà approfondito nel seguito. Le stime che i metodi di 

valutazione monetaria restituiscono sono spesso molto contestate e trattate 

sempre, soprattutto in ambito accademico, con molta prudenza. Tale prudenza 

è dovuta a problemi di varia natura insiti in ciascuno dei metodi impiegati. La 

complessità della stima, infatti, porta ad effettuare numerose semplificazioni 

non sempre innocue nei risultati.  
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1.2 Il Valore Economico Totale 

A differenza dei beni che hanno un mercato, un bene ambientale, ed anche i 

cosiddetti beni pubblici e misti, non ha valore in sé solo in quanto soggetto ad 

un uso. L’utilità ricavabile dai beni ambientali è, infatti, duplice. Oltre alla 

possibilità di utilizzarle direttamente come se fossero un qualsiasi bene 

privato, le risorse ambientali possiedono di per se un valore, svincolato 

totalmente dall’uso diretto, e denominato pertanto valore di non uso. Sul 

concetto di valore di non uso il dibattito accademico è stato molto ricco nel 

corso degli anni e molto lavoro è stato fatto sulla sua scomposizione. Non tutti 

gli autori si trovano perfettamente d’accordo sulle componenti essenziali da 

inserire nel valore di non uso, ma se pur diverse dal punto di vista formale le 

diverse classificazioni sono similari dal punto di vista teorico. Tra le varie 

modalità di classificazione la più comune e accetta, oltre ad essere una delle 

più semplici, è la divisione del valore di non uso in tre diverse tipologie di 

valore, così come introdotta dai lavori di Weisbrod (1964) e Krutilla (1967). 

Precisamente le tre categorie individuate sono: il valore di esistenza (existence 

value), il valore di lascito (bequest value) e il valore di opzione (option value) 

(tab. 1).  Il valore di esistenza è legato all’utilità che i soggetti ricavano 

semplicemente dal fatto di sapere che una certa risorsa naturale esiste; un 

esempio molto chiaro è l’utilità che è possibile ricavare dal mantenimento di 

specie a rischio estinzione. La seconda categoria di valore è il valore di lascito 

che si identifica nella disponibilità a pagare di alcuni soggetti affinché un certo 

bene venga goduto dalle generazioni future. L’ultima tipologia è il valore di 

opzione, relativo all’utilità tratta dagli individui nel mantenere un’opzione, così 

come avviene per i titoli finanziari, su un certo bene, in modo da poterlo 

utilizzare in futuro. A differenza del valore di lascito il futuro consumo non 

viene differito ad una generazione altra, ma rimane nella medesima 

generazione. L’appartenenza del valore di lascito alla categoria del valore di 

uso o di non uso è sicuramente una questione controversa. Molti autori 

(Pearce e Turner, 1990; Pearce, 1993; Pearce e Mourato, 1998), preferiscono 

classificare il valore di opzione come una categoria del valore di uso, in cui 

semplicemente l’orizzonte temporale è traslato nel tempo, come una sorta di 

premio assicurativo (Pearce e Mourato, 1998). Generalmente chi propone tale 
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classificazione, divide il valore di uso in valore d’uso diretto, indiretto e valore 

di opzione. Infine, alcuni autori preferiscono mantenere il valore di opzione 

autonomo rispetto sia al valore di uso che di non uso. 

 

Tabella 1: Valore economico totale: componenti 

Valore di uso diretto Consumo diretto di output/prodotti

Valore di uso 
indiretto Benefici funzionali 

Valore di esistenza

Valore dovuto alla conoscenza che 
un bene con certe specifiche 
caratteristiche esista e possa 

continuare ad esistere

Valore di lascito 
Valore attribuito all'opportunità che 

le generazioni future possano 
continuare a fruire di un bene

Valore di possibile uso diretto e 
indiretto del bene nella stessa Valore di opzione 

Valore 
economico 

totale 
Valore di non uso (o 

intrinseco)

Valore d'uso

 

(nostra elaborazione) 

L’insieme di tutte le componenti del valore di non uso e del valore di uso 

costituiscono il Valore Economico Totale del bene ambientale (Totale Economic 

Value- TEV). La stima del valore economico totale di un bene corrisponde alla 

stima di tutte le componenti del bene, compreso il valore di uso. Tale valore 

può essere in parte identificabile, qualora i beni e servizi consumati vengano in 

qualche modo riconosciuti dal mercato, oppure totalmente stimato qualora non 

siano riconosciuti. Il valore di non uso, invece, deve essere sempre e 

comunque stimato. Le metodologie per arrivare ad una stima monetaria 

dell’entità del valore di non uso sono diverse e si basano principalmente sulle 

preferenze dichiarate (SP data, Stated Preference data) in contesti ipotetici. La 

metodologia applicata per prima in campo ambientale e ancora con il maggior 

numero di pubblicazioni all’attivo è sicuramente la Valutazione Contingente 

(Contingent Valuation, CV). La valutazione contingente è stata applicata nel 

tempo a numerosi beni ambientali, quali le zone umide (Turner et al. 2000, 

Breffle et al., 2002), la qualità delle acque costiere (Hanley et al., 1998) o  le 

foreste (Adamowicz et al., 1994). Tale metodologia, però, è stata negli ultimi 

quindici anni circa superata nell’uso e nelle potenzialità dalla metodologia dei 
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Choice experiments (CE), che permette di evitare alcuni degli aspetti negativi 

della CV, quali l’effetto ancoraggio o l’effetto “ya-saying” (Blamey et al., 

1999). Per capire il rapporto tra una valutazione tramite CV ed una tramite CE 

si può pensare a quest’ultima come un’estensione della prima, di tipo 

dicotomico o al contrario si può considerare la contingente come un 

esperimento di scelta in cui il bene da valutare viene presentato non nelle 

sfaccettature multi attributo ma in modo olistico.  

 

 

2. La metodologia 

2.1 Il metodo utilizzato per la valutazione: i Choice experiments 

Un Choice experiment (CE), o esperimento di scelta, è una metodologia di 

valutazione multi attributo utilizzabile per la stima di valori di uso e non uso 

associati con beni impuri (Mazzantini e Montini, 2001). Nelle applicazioni, ad 

ogni intervistato vengono presentati dei set di scelta, detti anche alternative o 

scenari, tra i quali indicare l’opzione preferita (modalità di risposta choice). Gli 

scenari proposti sono tra loro mutualmente esclusivi. Ogni alternativa descrive 

il bene da valutare attraverso le sue salienti caratteristiche, o attributi, 

espresse con diversi gradi, o livelli. L’intervistato non si trova quindi a valutare 

un bene nella sua interezza, come se fosse un blocco unico. Come proposto da 

Lancaster (1966; 1971) il bene viene scomposto in diverse caratteristiche, 

ognuna delle quali apporterà un proprio contributo all’utilità totale del bene. 

Sono gli attributi quindi ad essere “utili” mentre il bene in quanto tale lo è solo 

indirettamente. A differenza, però dell’approccio di Lancaster, in cui i beni 

vengono presentati come infinitamente divisibili, i beni valutati attraverso la 

metodologia dei Choice experiments sono discreti. Questo significa che per 

ogni caratteristica del bene è possibile considerare un range di valori entro il 

quale la caratteristica stessa rimane costante. Un tale approccio fu sviluppato 

nel 1974 da Rosen, il quale in questo modo poté descrivere un modello in cui il 

prezzo e la quantità di una certa caratteristica erano le variabili dipendenti 

della scelta di massimizzazione dell’utilità. Sia Lancaster che Rosen 

consideravano la scelta di tipo oggettivo, determinata unicamente dalle 
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caratteristiche del bene e indipendenti dal soggetto effettuante la scelta. 

Questo tipo di approccio rende i modelli di Lancaster e Rosen non 

sufficientemente calzanti con i CE. L’analista è consapevole del fatto di non 

poter cogliere tutta la variabilità del dato proprio perché esiste eterogeneità 

nei gusti di chi compie la scelta, che è quindi soggettiva, ed è proprio per 

questo che sono stati sviluppati modelli che, al momento della stima, vadano a 

considerare la possibilità di differenze nei gusti.  

A prescindere dagli elementi di eterogeneità, l’intervistato sceglierà 

un’alternativa piuttosto che un’altra in base agli attributi presenti ed alla loro 

espressione. La scelta è quindi guidata anche dalle caratteristiche del bene. 

Risulta per tanto basilare una corretta descrizione e specificazione degli 

attributi in cui è scomposto il bene, nonché una realistica individuazione del 

loro grado di espressione. Gli attributi dovrebbero essere sufficienti a coprire 

tutti gli aspetti del bene, in modo da evitare possibili esclusioni di informazioni 

importanti al momento della scelta. Ovviamente non è mai possibile osservare 

tutte le fonti rilevanti di scelta. Tutto ciò che rimane inosservato, però, è 

semplicemente considerato nel modello come “pure noise”  (Hensher et al., 

2005). Se la presenza di un numero insufficiente di attributi può comportare 

una stima errata per insufficiente caratterizzazione del bene, anche una 

presenza eccessiva di attributi può essere dannosa, perché aumenta 

eccessivamente la complessità della scelta. Risulta importantissimo, per ciò, 

bilanciare in modo corretto il numero di attributi in modo che siano sufficienti 

ma non eccessivi. Dal punto di vista della definizione dei livelli gli attributi 

possono essere divisi in due tipologie: quantitativi e qualitativi. Generalmente 

attributi di tipo quantitativo sono preferibili perché meno passibili di 

soggettività.  

L’analisi attraverso esperimenti di scelta può essere condotta con due diversi 

tipi di dati. L’analista può valutare le scelte effettuate nella vita reale dai 

consumatori oppure valutare le scelte ipotetiche effettuate in scenari non reali. 

Nel primo caso si parla di Revealed Preference (o Revealed  Choice) nel 

secondo di Stated Preference (o Stated Choice). Il primo tipo di dati, RP, viene 

utilizzato per valutare il comportamento del consumatore a posteriori ed è 

tipico delle analisi di mercato. I dati SP, invece, sono gli unici dati disponibili 
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nel caso di studi di matrice ambientale. Sono le scelte derivanti da contesti di 

scelta di tipo ipotetico, in cui gli attributi del bene sono conferiti direttamente 

dall’analista. Molto spesso nelle analisi inerenti il marketing o i trasporti le due 

tipologie di dati vengono usate in modo congiunto per cercare di avere stime 

più precise bilanciate dalle scelte reali e per poter avere un più ampio campo 

di analisi. Anche nel caso dei beni ambientali sono stati effettuati studi 

utilizzando entrambe le fonti di dati (Adamowicz et al., 1994). 

Dal punto di vista delle applicazioni della metodologia, inizialmente il suo 

utilizzo e sviluppo è stato legato soprattutto al settore dei trasporti, per poi 

essere applicata al marketing e alla scienza del comportamento. Il passaggio 

al campo economico-ambientale è molto più recente e risale a circa una 

ventina di anni fa. L’utilizzo nell’ambito dell’economia ambientale è legato 

soprattutto alla possibilità di creare scenari di tipo contingente molto 

dettagliati e utili nel caso si vogliano effettuare valutazioni a seguito di 

variazioni di contesti naturali. Tale approccio si dimostra infinitamente più 

idoneo della CV perché molto spesso si è interessati a valutare la disponibilità 

a pagare (WTP) in un ambito di cambiamento, migliorativo o peggiorativo, 

dell’ambiente. Le basi delle applicazioni nel settore ambientale possono essere 

rintracciate in diversi studi, tra cui Adamowicz et al. (1994) e Hanley et al. 

(1998). 

 

2.2 CE e CV: differenze e similitudini 

Diversi autori hanno messo in luce l’elasticità dei CE rispetto alla CV e la loro 

maggior capacità di adattarsi alle caratteristiche del bene oggetto di stima 

(Boxall et al., 1996). Boxall et al (1996) mettono anche in luce come, 

stimando lo stesso bene con le due tecniche, l’utilizzo dei CE porta a valori di 

WTP inferiori rispetto a quanto stimato tramite la CV. Questo è un vantaggio 

considerevole visto che le stime di WTP ottenute tramite CV vengono 

considerate solitamente troppo elevate. Alcuni studi, realizzati per valutare 

l’accuratezza nella stima della WTP attraverso la CV, mostrano che i risultati 

sono spesso ambigui e deludenti sotto il profilo dell’affidabilità (Hanley et al.,  

1998), mentre con i CE non si ottengono stime differenti tra la WTP marginale 
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e quella ipotetica, oltre ad avere dei riscontri positivi nei test di stabilità della 

scelta e della validità interna (Carlsson e Martinsson, 2001). Tale capacità di 

stimare con maggior correttezza è dovuta in parte anche al fatto che mentre la 

CV richiede un pagamento per una specifica variazione di un bene o un 

servizio, i CE richiedono di scegliere una particolare “configurazione” del bene. 

Tale approccio è maggiormente realistico, in quanto più vicino al 

comportamento tenuto da un consumatore al momento dell’acquisto. In 

questo caso invece dell’acquisto di un bene sia ha la scelta per un certo tipo di 

servizio o bene ambientale. Altro vantaggio dei CE rispetto alla CV è la 

possibilità di valutare i trade-off tra attributi, riuscendo così a capire in 

profondità le preferenze degli intervistati. Tramite l’analisi dei trade-off è 

possibile vedere quali sono le caratteristiche più rilevanti di un bene e a cosa 

sono disposti a rinunciare gli intervistati per poter, però, ottenere maggiori 

livelli quantitativi o qualitativi di altri attributi. Tale approccio è molto utile nel 

caso di valutazioni che riguardino perdite, cambiamenti o danneggiamenti 

nella qualità ambientale dei beni.  

 Tra i problemi presenti nella metodologia CV e che permangono comunque 

anche adottando gli esperimenti di scelta, annotiamo il comportamento 

strategico, l’atteggiamento da free- rider o da “buon intervistato”. In tali casi 

si arriva a stime distorte perché i soggetti intervistati non dichiarano le loro 

reali preferenze ma le sotto stimano per paura di dover poi pagare quel valore, 

oppure sovrastimano perché pensano che loro non pagheranno la cifra 

dichiarata oppure solo per fare bella figura con l’intervistatore. In ogni caso la 

metodologia dei CE permette di contenere in modo più marcato tali tipologie di 

errore rispetto alla valutazione CV. 

L’unico svantaggio dei CE rispetto alla CV è la maggior complessità, che 

comporta un maggior lavoro in fase di preparazione dell’analista e maggiore 

difficoltà per l’intervistato. Nel caso di scenari eccessivamente dettagliati, 

infatti, il soggetto intervistato può avere difficoltà nel gestirne la complessità 

con conseguenze distorsioni nella scelta. Per questo motivo, per quanto 

riguarda la scelta del numero di scenari, livelli ed alternative da proporre, 

l’analista deve cercare di conciliare la completezza dei profili con la facilità di 
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gestione della scelta. Solitamente è bene evitare di inserire più di quattro o 

cinque attributi, espressi in tre o quattro livelli (Aaker e Day, 1998). 

La comunità scientifica ha sempre mostrato interesse per gli strumenti di 

valutazione monetaria dei beni ambientali. Il succedersi di diversi metodi, e le 

stesse critiche rivolte alla valutazione contingente (che rimane la metodologia 

finora maggiormente applicata in ambito ambientale), devono, a nostro 

avviso, leggersi come una volontà di miglioramento degli strumenti in uso, più 

che come un loro boicottaggio. Molti rispondono affermativamente alla 

domanda di Diamond e Hausmann (2004): some number is better than no 

number! In questo tentativo di crescita i Choice experiments si presentano 

come l’attuale migliore soluzione. Nati in un campo applicativo per nulla 

ambientale, l’economia dei trasporti, i Choice experiments possono dare un 

contributo sostanziale al problema della valutazione monetaria proprio per la 

loro caratteristica di non porre tutta l’attenzione valutativa sull’aspetto 

numerico. La valutazione delle WTP, infatti, può diventare un fatto secondario 

nello studio, se il ricercatore decide di concentrare la sua attenzione su altri 

aspetti. Tale possibilità è preclusa nel caso delle altre metodologie, che si 

concentrano solo su tale aspetto.  

 

2.3 La struttura di un Choice experiment 

La definizione del problema e della domanda di ricerca rappresentano 

ovviamente la prima fase del processo così come in ogni lavoro di ricerca. 

Dalla sua definizione deriva direttamente la scelta delle alternative, degli 

attributi e dei loro livelli. Questa è senz’altro una delle fasi più delicate e più 

lunghe. Per definire correttamente i termini della ricerca, infatti, il ricercatore 

deve studiare a fondo la problematica che vuole trattare, ma anche le 

caratteristiche specifiche del proprio caso studio. Importante in questa fase 

anche il contatto con esperti dei settori e dei territori interessati, in modo da 

poter identificare con  più agio sia gli attributi che i livelli. È bene poi anche 

sottoporre al vaglio degli esperti gli attributi e i livelli individuati, nonché le 

alternative di scelta, in modo da evitare la formazione di scenari poco credibili. 
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Tale aspetto è fondamentale in caso di esperimenti di scelta che utilizzino dati 

SP in modo da dare la maggior credibilità possibile agli scenari proposti.  

Una volta definiti il problema e la domanda di ricerca, per realizzare un 

esperimento di scelta è necessario innanzitutto definire le alternative 

attraverso la descrizione di attributi e livelli, rappresentanti il nucleo della 

metodologia. Una volta individuati si può procedere alla realizzazione del 

disegno sperimentale che porterà alla fine alla generazione del questionario 

(vedi fig. 1). 

 

2.3.1 Attributi e livelli 

Per definire gli attributi e i loro livelli è necessario scomporre il bene nelle sue 

componenti fondamentali, individuando quelle caratteristiche che risultino 

essere le più importanti, tali che la loro esclusione, od omissione, porti ad una 

non completa identificazione del bene (Boxall et al., 1996; Batsell e Louviere, 

1991). Ognuna di tali fondamentali caratteristiche costituisce un attributo, 

ognuno con un grado di espressione, detto livello. Nel caso di attributi 

quantitativi (es. tempo di attesa, prezzo) i livelli saranno rappresentati da 

valori numerici, mentre nel caso di attributi qualitativi  (es. confort) si avranno 

degli aggettivi che descriveranno l’espressione dell’attributo. Oltre a scegliere 

tra attributi quantitativi e qualitativi, nel caso di esperimenti di scelta applicati 

alla valutazione ambientale, è bene considerare gli eventuali effetti causali 

degli attributi (Blamey et al., (2002). L’attributo scelto è causato da una 

determinata modifica operata dall’uomo od è esso stesso una causa? Un 

esempio può chiarire la differenza tra i due approcci. Ipotizziamo di voler 

valutare la perdita di biodiversità in una certa zona a seguito di cambiamenti 

nelle dimensioni di una certa zona forestale; se si inserisce l’attributo 

“Diminuzione del XX% della popolazione della specie z” allora si è scelto di 

inserire un effetto. Di contro, l’introduzione dell’attributo “Diminuzione del 

XX% della superficie forestale” indicherà la causa della possibile riduzione di 

biodiversità. Dall’esempio emerge la differenza tra i due approcci soprattutto 

in termini di semplicità. Se l’attributo è rappresentato da un effetto, allora non 

viene richiesta nessuna capacità di astrazione da parte dell’intervistato; nel 

caso di un “attributo causa” chi effettua la scelta deve essere in grado di 
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immaginare, capire e controllare il cambiamento che avrà luogo. Nello studio 

di Blamey et al., (2002) vengono proprio confrontate le due tipologie di 

attributo, evidenziando la distorsione nella scelta che il tipo “causale” può 

provocare. 

I diversi attributi, espresso ognuno ad un certo livello, costituiscono le 

alternative o profili di scelta; l’insieme dei profili costituisce il paniere delle 

scelte. I profili di scelta posso essere di due tipi: completi (full profile) oppure 

parziali (partial profile). Un full profile è composto da tutti gli attributi nei quali 

si è scomposto il bene; un partial profile ne impiega solamente alcuni. La 

scelta di usare un profilo parziale o completo dipende da più variabili. 

Impiegando i profili parziali, il maggior vantaggio che si ottiene è il minor 

sforzo cognitivo richiesto per la scelta, soprattutto nel caso di analisi 

particolarmente complesse. I full profile permettono, tuttavia, una descrizione 

più realistica e completa del bene, garantendo anche maggiori informazioni 

sull’importanza relativa di ogni attributo. Un'altra classificazione delle 

alternative le divide in alternative di scelta unlabel e label. Nel primo caso 

l’alternativa viene “etichettata”, cioè le viene assegnato un nome; ad esempio 

in un’analisi sulle preferenze tra mezzi di trasporto si potrà scegliere tra 

“alternativa treno”, “alternativa aero”e “alternativa auto”. Nel caso di 

alternative unlabel invece non si procede ad assegnare nessun nome 

all’alternativa: è ciò che accade spesso per gli sperimenti di scelta relativi ai 

beni ambientali, dove l’etichetta potrebbe essere poco significativa, se non 

fuorviante.  

Volendo sintetizzare, tre sono le caratteristiche principali che le alternative 

devono avere per costruire un esperimento di scelta. Prima di tutto devono 

essere mutualmente esclusive tra loro: la scelta di una delle alternative 

esclude la possibilità di selezionarne anche un altra. Le alternative del choice 

set devono essere omnicomprensive, nel senso che devono comprendere tutte 

le alternative possibili. Infine, le alternative devono essere finite come 

numero.  

Per stabilire quali siano gli attributi rilevanti da inserire nel choice set è 

possibile applicare più tecniche di selezione. Nell’ambito delle ricerche di 

marketing molto spesso si cerca di stabilire quali siano gli attributi rilevanti 
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attraverso focus group, a volte in concomitanza ad interviste in profondità con 

esperti. Nel caso di esperimenti di scelta in ambito delle risorse naturali, le 

interviste con esperti sono la miglior tecnica.  

 

2.3.2 Il disegno sperimentale  

Una volta stabiliti gli attributi rilevanti e i loro livelli per la costruzione delle 

alternative l’analista deve procedere a considerare il tipo di design da utilizzare 

(Hensher et al., 2005). Brevemente, il più completo dei design possibili è 

ovviamente il full fractorial design, in cui si considerano tutte le combinazioni 

possibili dei livelli ed attributi. In tale disegno le scelte possibili saranno pari a 

LMA nel caso di labeled profile e LA nel caso di unlabeled, dove L è il numero di 

livelli, M sono le alternative ed A il numero di attributi. Per lavorare con un 

numero minore di combinazioni bisogna applicare un fractional fractorial 

design. Tra i disegni ridotti più utilizzati c’è sicuramente l’approccio ortogonale, 

che consiste in un’imposizione di non correlazione tra tutti gli attributi 

(Hensher et al., 2005). Al momento attuale il dibattito riguardo il design e la 

sua efficacia e correttezza è molto vivo ed ampio, ma non appare questa la 

sede adeguata per una più ampia trattazione. 
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Definizione del problema e della domanda di ricerca 

Randomizzazione dei choice sets 

Identificazione di: 
· Alternative 
· Attributi 
· Livelli degli attributi 

Generazione dei choice sets 

Considerazioni sul disegno sperimentale:  
· tipo di disegno 
· specifiche del modello (additivo vs 
interazioni) 

Costruzione del questionario 

Assegnazione degli attributi alle colonne del disegno 
· Effetti principali vs effetti di interazione  

Generazione del disegno sperimentale 

Figura 1: Struttura di un Choice experiment 

Da Hensher et al. (2005) modificato  
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2.3.3 Le regole della scelta: il modello teorico ed il modello econometrico, dal 

RUM al MNL 

I modelli a scelta discreta trovano il loro “substrato teorico” nella cosiddetta 

Random Utility Theory (RUT), conosciuta anche come Teoria dell’utilità 

Stocastica, e concretizzata nel Random Utility Model (RUM). Tale teoria, 

sviluppata poi in modo completo da McFadden (1974), si origina da un lavoro 

di Thurstone (1927) pubblicato in Psychological Review. In tale pioneristico 

lavoro il modello RUM veniva presentato come un modo per concettualizzare il 

comportamento non perfettamente razionale degli individui. Dal punto di vista 

formale il RUM può essere enunciato come segue:  

 

njnin CjUU ∈∀≥ ,   (2.1) 

con nC  l’insieme di tutte le possibili scelte; 

Uin utilità associata all’alternativa i-esima; 

Ujn utilità associata all’alternativa j-esima. 

Luce e Suppes (1965) ripresero lo stesso modello, così come Marschak (1960) 

che per primo effettuò la derivazione del modello, consistente nella 

massimizzazione dell’utilità. Il primo che però capì il valore del RUM in ambito 

econometrico fu McFadden, il quale nel 1974 derivò il modello logit 

condizionale. L’idea base di McFadden fu interpretare la “randomness” come 

derivante dalla variazione in utilità lungo la dimensione cross-sezionale della 

popolazione.  

Ovviamente il livello di utilità é noto solo al soggetto che effettua la scelta 

mentre é sconosciuto all’analista. Chi effettua la scelta sceglierà l’alternativa i-

esima se e solo se questa presenta un livello di utilità per lui superiore 

all’alternativa j-esima. L’analista, non potendo conoscere l’utilità di chi 

risponde, può pensare la scelta come derivante da due “fonti di influenza” 

diverse. Con il termine “fonti di influenza” intendiamo tutti quegli attributi che 

sono fonti di utilità e che possono essere osservabili, quindi misurabili in 

qualche modo, o non osservabili.  

A questo punto l’analista può osservare che l’alternativa scelta possiede 

determinati attributi - che indicheremo con niX ∀ i - che la identificano, e che lo 
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stesso decisore si caratterizza per un insieme di tratti peculiari, racchiusi in 

niS . Tali osservazioni ci permettono di definire niV , l’utilità “rappresentabile” 

(2.2): 

( ) iSXVV ninini ∀= ,  (2.2) 

 

Dalla formalizzazione della (2.2) si nota che nini UV ≠ . Ciò è dovuto al fatto che 

vi è una certa quota di utilità che non può essere colta dall’analista in alcun 

modo e pertanto l’utilità può essere espressa come:   

 

   ninini VU ε+=  (2.3) 

 

Dove  niε  rappresenta un termine stocastico, la componente non osservabile, 

definita come la parte residuale nella differenza tra l’utilità reale e quella 

osservata. Due considerazioni devono essere fatte riguardo alla espressione 

(2.3). Il modello così definito nella formula mette in evidenza come  niε non 

dipenda dalle scelte, ma e legata alla capacità limitata dell’analista di 

interpretare le differenti scelte effettuate dal decisore. Pertanto tale 

componente rimane per l’analista come una componente di errore random. Da 

questo deriva che l’analista possa fare solo delle considerazioni di tipo 

probabilistico sull’evento scelta. Si noti, inoltre, come la struttura di inU  nella 

(2.3) è possibile solo sotto l’ipotesi di “Indipendently and Identically 

Distributed condition” (IID condition) degli errori. Solo se le componenti 

stocastiche sono distribuite in modo identico ed indipendente tra loro, secondo 

una qualche distribuzione che sia però uguale per tutte le osservazioni ed in 

assenza di  correlazione tra i termini, è possibile pensare ad un modello di tipo 

additivo per inU . Tale condizione è equivalente alla condizione di costanza 

delle varianze.  

Potendo fare solo considerazioni di carattere probabilistico, possiamo supporre 

che la probabilità che un soggetto scelga l’alternativa i-esima tra tutte quelle 

contenute nel choice set Cn sarà uguale alla probabilità che l’alternativa i abbia 

un’utilità maggiore di qualsiasi altra alternativa. 
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( ) ( )njninn CjUUPCiP ∈∀≥= ,   (2.4) 

 

Nella (2.4) il termine di destra nelle parentesi identifica proprio il RUM. 

Ipotizzando di avere un paniere Cn composto da due sole alternative (i e j) 

allora la (2.4) può essere riformulata nel seguente modo:  

 

( ) ( )jninn UUPiP ≥=  (2.5) 

 

Tenendo conto che la somma delle probabilità deve essere uguale a 1, la (2.5) 

può essere ulteriormente riscritta come segue, visto:  

 

( ) ( ) jiJjjUUPiPiP jninnn ≠=∈∀≥−=−=  ; ..., 1,   1)(1   (2.6) 

 

Alla luce della (2.2) la (2.6) può essere riscritta nel seguente modo:  

 

( ) ) (( )[ ] jiJjjVVPiP jnjnininn ≠=∈∀+≥+=  ; ..., 1,   εε   (2.7) 

 

Considerando che l’analista non controlla il termine stocastico, la (2.7) può 

essere ulteriormente trasformata in modo da dividere l’osservato 

dall’inosservato: 

 

( ) ) (( )[ ] jiJjjVVPiP injninjnn ≠=∈∀−≤−=  ; ..., 1,   εε  (2.8) 

 

La (2.8)  afferma che la probabilità che l’alternativa i-esima venga scelta è 

uguale alla probabilità che la differenza tra le componenti non osservabili 

dell’utilità stessa sia minore, o al più uguale, alla differenza delle utilità 

osservabili. Più concretamente significa che la probabilità di scegliere una 

specifica alternativa piuttosto che una qualsiasi altra è uguale alla probabilità 

che queste differiscano più per le loro caratteristiche osservabili, cioè gli 

attributi, che per quelle non osservabili. La (2.8) permette anche di vedere 
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come conti la differenza relativa e non il valore assoluto di inV  e di iε  e come 

le scale di valutazione dell’utilità siano completamente ed assolutamente 

arbitrarie. A tal proposito si ricorda con le parole di Train come “A rising tide 

raises all boats” (“l’alta marea solleva tutte le barche”). Dal punto di vista 

pratico questo significa che la scelta di un’alternativa non sarà influenzata 

dalla presenza di nessuna costante. Il che, ancora, significa che le 

caratteristiche individuali, non variando da individuo ad individuo, non possono 

essere catturate dal modello, a meno di apposite trasformazioni.  

La componente inV  osservabile dipenderà dagli niX , cioè dagli attributi del 

bene, il che rende possibile descriverla mediante un’equazione. In tale 

equazione ogni termine rappresenta un attributo “pesato” tramite un 

parametro, o coefficiente, rappresentante l’utilità marginale del singolo 

attributo. Assumendo che le inV  siano linearmente additive negli attributi e nei 

parametri, la forma generalizzata di equazione sarà: 

 

)(...)()()( 3322110 kikiiiiiiiiin XfXfXfXfV βββββ +++++=  (2.9) 

Dove: 

0β  è la costante alternativa specifica, non associata con nessuno degli 

attributi; 

i1β  è il peso, o parametro, associato all’attributo 1X  e all’alternativa i; 

K= 1, …..k sono gli attributi; 

(...)f  dipende dal tipo di modello adottato per la stima: può essere di tipo 

lineare, quadratico, logaritmico o di altra natura ed essere diverso per ogni 

attributo. 

Viste le considerazioni fatte rispetto al termine di errore e alla sua 

distribuzione e considerando la forma con cui abbiamo definito l’utilità, 

possiamo esplicitare la forma funzionale dell’utilità nel modello Multinomial 

Logit (MNL): 

 

iOnOnOOOOOOi XXXXU εββββ +++++= ...332211  (2.10) 
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Il pedice “o” aggiunto ai β  serve a ribadire l’osservabilità di tale componente; 

nel termine stocastico sono contenute tutte le componenti non osservabili sia 

intese come termine di errore che come variabilità non catturata. Si noti che al 

momento non sono state comprese le niS , cioè le caratteristiche specifiche del 

soggetto intervistato. 

Finora si è supposto che il termine di errore fosse distribuito secondo una 

qualche distribuzione, senza però specificare quale. Definendo la distribuzione 

di iε  si ha tutto il necessario per derivare il modello di scelta. Molto popolare 

in letteratura è la scelta di una distribuzione valore estremi di I tipo (o 

distribuzione Gumble), cioè: 

 

( ) ( )εεε −−=≤ expexpijP  (2.11) 

 

La scelta di tale distribuzione si ritrova già nei primi lavori di Marschak (1960) 

e in Holman e Marley (citati in Luce e Suppes, 1965) ed è stata ripresa anche 

da McFadden (1974). L’importante implicazione di tale scelta è che la 

differenza di due valori estremi di I tipo è distribuita normalmente ed è 

possibile derivare la “conditional choice probability” (McFadden, 1974) con una 

forma MNL. 

 

∑
=

= J

j
j

i

V

ViP

1

exp

exp
; ∀ j ∈ j= 1, …. J; i ≠ j (2.12) 

La (2.12) ci dice che la probabilità che un individuo scelga l’ipotesi i-esima dal 

choice set è pari al rapporto tra l’utilità osservata, esponenziale, per 

l’alternativa i-esima e la sommatoria dell’utilità osservata, esponenziale, per 

tutte le alternative compresa l’i-esima.  

Da quanto finora presentato, i modelli a scelta discreta permettono di studiare 

ed analizzare le motivazioni che portano ad una determinata scelta, ma non 

permettono l’analisi delle motivazioni che portano all’esclusione di tutte le 

altre. In pratica non possiamo spiegare perché una scelta venga rifiutata.  
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2.3.4 La stima dei parametri: il metodo della verosimiglianza 

La stima del modello MNL avviene mediante il metodo della massima 

verosimiglianza e per tanto daremo una rapida descrizione dello stimatore 

derivante da tale metodo, il Maximum Likelihood Estimator (MLE). Lo 

stimatore MLE è non lineare, cioè privo di forma chiusa (Wooldridge, 2002). 

Proposto da Fisher in un breve articolo del 1912, in realtà compare in una 

forma ancora non ben definita già nel 1777 nell’opera di Bernoulli (Piccolo, 

2000). Il principio elementare sul quale un MLE si basa è il seguente: “tra tutti 

i possibili valori del parametro θ, si preferisce quello che corrisponde alla 

massima probabilità di generare i dati osservati” (Piccolo, 2000). Tale 

definizione prende le mosse dal concetto di verosimiglianza e dalla funzione di 

verosimiglianza che possiamo scrivere come:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )θθθθθθ LxfxfxfxxxfxL nn === ;...;;;,...,,; 2121  (2.13) 

 

La (2.13) afferma che dato un certo campione x  osservato con il parametro θ 

incognito la verosimiglianza dipende solo dal parametro sullo spazio 

parametrico ( )θΩ . La funzione di verosimiglianza non è una distribuzione di 

probabilità (Azzalini, 1992) ma esprime la probabilità di ottenere il campione 

casuale effettivamente osservato. Un altro modo per esprimere tale concetto è 

affermare che la verosimiglianza è una misura di plausibilità dei differenti 

valori θ appartenenti allo spazio parametrico ( )θΩ , una volta osservato il 

campione x . Nel caso in cui ( ) 0; >xL θ è più conveniente trasformare tale 

funzione nel suo logaritmo che è una funzione monotona della verosimiglianza.  

Definita la verosimiglianza e la log verosimiglianza possiamo descrivere il 

metodo della massima verosimiglianza per individuare lo stimatore MLE come 

segue: data ( )θL , probabilità di osservare, prima dell’esperimento, il campione 

che effettivamente si presenta, si sceglierà quel parametro θ che massimizza 

( )xL ;θ  e rende quindi il campione osservato x  il più plausibile da verificare. 

Formalizzando ed utilizzando la funzione di log verosimiglianza possiamo 

scrivere la (2.14): 
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( )[ ]∑
=

n

i

xL
1

|lnmax θ
θ

 (2.14) 

 

Le proprietà principali di un MLE  sono la consistenza, la normalità e 

l’efficienza asintotiche, e l’invarianza. Quest’ultima proprietà permette di 

affermare che quando si ha una funzione qualsiasi continua ( )⋅c   allora, per il 

teorema di Slutsky: 

 

( ) ( )MLEcc θθ ≡  (2.15) 

L’implicazione forte è che, sotto la condizione della continuità, le stime basate 

sulla massima verosimiglianza possono essere utilizzate per variazioni di 

benessere a seguito di cambiamenti negli attributi.  

 

2.3.5 I limiti del modello multinomiale e il loro superamento: altri modelli logit 

Il modello MNL può essere considerato a tutti gli effetti il “workhorse” della 

discrete choice analysis (Hensher et al., 2005); è stato il primo ad essere 

utilizzato e, tutt’ora, continua ad essere largamente applicato. Alcune delle 

assunzioni necessarie alla sua applicazione, però, lo rendono poco adatto alla 

realtà sperimentale. Essendo oggi possibile simulare distribuzioni di probabilità 

in modo semplice, decade il principale vantaggio dell’uso di modelli MNL: la 

semplicità.  

I punti deboli del modello MNL sono almeno tre: non viene rappresentata la 

variazione causale delle preferenze, i rapporti di sostituzione tra alternative 

sono proporzionali e viene ignorata la correlazione tra scelte ripetute della 

componente stocastica inosservabile. 

L’impossibilità di considerare l’eterogeneità nei gusti dei rispondenti è un 

handicap molto grave in alcuni campi di applicazione, come le ricerche di 

mercato. L’omogeneità dei gusti deriva direttamente dalla condizione di IID, 

pertanto si è cercato di rilassare tale restrizione. Un esempio sono i modelli del 

Valore Estremo Generalizzato (GEVs - Generalized extreme-value), derivanti 

dalla distribuzione del valore estremo e che permettono correlazione tra i 
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fattori non osservati. I modelli GEVs sono casi più generici del modello MNL: in 

caso di correlazione pari a 0, infatti, collassano in un semplice logit. Rientrano 

in questa categoria, ad esempio, i modelli Nested Logit (NL), o logit ramificati. 

In tali modelli l’insieme di tutte le alternative viene diviso in gruppi, costituiti 

in modo che in ognuno siano presenti degli elementi comuni che lo 

differenziano dai restanti raggruppamenti. Il modello ipotizza una condivisione  

degli elementi del termine di errore all’interno di uno stesso gruppo. Questo 

significa che la IID è rispettata all’interno di uno stesso gruppo, o ramo, ma 

non tra alternative presenti in rami diversi. Avremo per tanto un’utilità così 

definita: 

 

AAA VU ε+=  (2.16a) 

BBB VU ε+=  (2.16b) 

 

Oltre ai modelli NL esistono altri modelli GEVs che permettono una flessibilità 

superiore relativamente al non rispetto della IID. Tali modelli sono i logit  a 

mistura finita, o classi latenti, e i modelli a parametri randomizzati o misti 

(Random Parameter Logit – RP o Mixed Logit). Si dettagliano di seguito tali 

due tipologie, in quanto sono poi state applicate nel caso studio.  

 

2.3.6 Le classi latenti 

Diversi individui esibiscono gusti diversi. Nei logit multinomiali si è visto come 

tale diversità venga ignorata. In alcuni casi la diversità nei gusti per i singoli 

attributi si presenta non associata in modo sistematico a variabili socio-

economiche misurabili. In questi casi la variazione sistematica rimane 

associata ad una componente di eterogeneità inosservata detta anche latente. 

I modelli a classi latenti cercano di individuare tale variabilità latente, 

attraverso una modellizzazione di tipo discreto. I soggetti del campione non 

vengono né considerati singolarmente né nel loro complesso, ma vengono 

suddivisi in più segmenti. All’interno di tali segmenti si assume che ci sia un 

certo numero di individui condividenti una certa forma di funzione di utilità. In 
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questo modo l’eterogeneità viene catturata dal gruppo o segmento, il che è 

molto utile nelle applicazioni di marketing. 

La probabilità marginale di scelta, fatte queste premesse, assume la seguente 

forma: 

 

( ) ( ) ( )∑
=

=
C

c
ccjJ

1
Pr*|PrPr  (2.17) 

 

Cioè la probabilità di scelta sarà condizionata all’appartenenza alla classe c e si 

dovrà tenere in considerazione la frequenza della classe nella popolazione, 

( )cPr . Formalizzando maggiormente, nominando con C il numero di classi 

presenti, la probabilità che l’individuo n-esimo scelga l’alternativa j-esima può 

essere scritta come: 
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 (2.18) 

 

Dove cω  è la frequenza relativa non nota di individui appartenenti alla classe 

c-esima. La probabilità di ogni classe deriva da una media ponderata, su tutte 

le classi, della probabilità del modello MNL. La ponderazione deriva dalle 

frequenze delle classi che fungono da pesi.  

Il modello a classi latenti presenta due grandi vantaggi, il primo rispetto al 

modello MNL e il secondo rispetto ai modelli ML. Rispetto all’MNL permette di 

considerare l’eterogeneità dei gusti; confrontandolo con il modello ML, invece, 

si presenta di più semplice esecuzione e svincolato dalla necessità di stabilire a 

priori la distribuzione di probabilità da seguire, né richiede il ricorso a 

simulazioni di probabilità. 

Il punto debole del metodo è la scelta del numero di classi, che devono essere 

scelte a priori. I test statistici standard, come il test di Wald, il test dei 

moltiplicatori di Lagrange e il test del rapporto di massima verosimiglianza, 

non possono essere utilizzati e, pertanto, non esistono statistiche con 

distribuzione nota in grado di discriminare tra un modello con C classi e uno 



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

238 

con C+1 classi. Tutte le statistiche presenti sono puramente indicative. Le due 

principali statistiche utilizzate in letteratura sono il criterio di informazione di 

Akaike (Provencher et al., 2002) e il criterio informativo di Bayes (Provencher 

et al., 2002; Schwarz, 1978). La formula relativa al criterio di Akaike è la 

seguente: 

  

( )JPLAIC −−= ln2  (2.19) 

 

Dove L è la verosimiglianza campionaria e JP  è il numero di parametri da 

stimare. Per il criterio di Akaike sono state proposte diverse correzioni, per 

tenere in considerazione della grandezza del campione e dei parametri 

accessori (Bozdogan, 1987; Hurvich e Tsai, 1989). Il criterio bayesiano invece 

è il seguente: 

 

NpLLBIC log*2 +−=  (2.20) 

 

Dove p sono i parametri, LL la log verosimiglianza e N la consistenza 

campionaria. Il modello migliore è quello con il valore più piccolo di BIC.  

McLachlan e Peel (2000) suggeriscono l’uso del criterio del BIC rispetto all’AIK 

perché quest’ultimo tende a sovrastimare il numero di classi, in contrasto con 

il principio di parsimonia. In caso di campioni piccoli, però, il BIC tende a 

sottostimare il numero di classi.  

 

2.3.7 Mixed Logit 

I modelli Mixed Logit rappresentano oggi l’aspetto più evoluto delle 

applicazioni dei Choice models. Tale tipologia di modelli permette di superare 

praticamente tutti i limiti del modello MNL, dall’ipotesi IID, all’invarianza dei 

gusti.  

La forma del ML era nota da tempo, ma il suo uso è stato possibile solo dopo 

la realizzazione di software in grado di simulare la probabilità in modo 

semplice.  
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La probabilità che l’individuo n-esimo scelga l’alternativa i-esima, viene 

espressa come:  

 

( ) ( ) βββ dfLnini ∫=Pr  (2.21) 

 

Con  
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L’integrale della (2.21), sostituendo la (2.22) dove necessario, non ha forma 

chiusa e pertanto deve essere stimato attraverso metodi di simulazione della 

probabilità. Le probabilità simulate vengono poi utilizzate per ottenere la 

funzione di verosimiglianza simulata, che viene massimizzata per ottenere le 

stime dei parametri. Normalmente la simulazione di probabilità avviene 

attraverso estrazioni da una distribuzione uniforme tra [0,1], che vengono 

trasformate in valori della variabile casuale β~  attraverso le cumulate inverse. 

Nei software di stima tali tipologie di simulazioni richiedono molte replicazioni 

e tempi lunghi. Per questo Train (2003) suggerisce l’uso delle sequenze di 

Halton, che sono dotate di una miglior capacità di equidispersione e covarianza 

(correlazione negativa tra estrazioni). La riduzione dei tempi per questo tipo di 

sequenze è di 10 volte rispetto alle prime. Nel caso di panel di scelta, che è il 

caso tipico di quando si usano dati SP in cui uno stesso individuo viene 

chiamato a compiere diverse scelte, si compone la probabilità della sequenza 

nel suo insieme attraverso una moltiplicazione di probabilità (Train, 2003). In 

pratica si integra la quantità: 
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Pr ββ  (2.23) 
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Si può notare che il termine ( )βf  presente nella (2.21) è l’elemento stocastico 

che determina l’intensità dei gusti. Per tanto la formulazione ML contempla, 

come caso degenere, il modello MNL (Train, 2003). Infatti si può scrivere:  

 

( ) 1=βf  per b=β  (2.24 a) 

( ) 0=βf  altrimenti (2.24 b) 

 

La 2.24a può ritenersi valida anche per i modelli a classi latenti se si ipotizza 

( )βf  discreta anziché continua. Tale interpretazione però non viene di solito 

adottata e si ritiene che le preferenze espresse da ( )βf  varino in modo 

continuo lungo la popolazione, secondo una certa distribuzione. Tale 

distribuzione deve essere stabilita dall’analista a priori, in modo da specificare: 

 

( )Σ≈ ,bfnβ  (2.25) 

 

dove b è il vettore che contiene i valori medi dei parametri mentre ∑ 

rappresenta la relativa matrice di covarianza. Nella (2.25) si stabilisce che ogni 

individuo abbia un certo set di gusti, i quali hanno una certa distribuzione di 

frequenza nella popolazione.  

La flessibilità rispetto agli elementi di β è molto ampia: possono essere 

indipendenti o correlati, alcuni possono essere fissi e altri variare, con 

distribuzioni identiche o diverse tra loro. La scelta della distribuzione specifica 

per ogni parametro è un fattore di grande importanza. Una scelta poco oculata 

potrebbe portare a valori non accettabili dei coefficienti, soprattutto per 

quanto riguarda i segni.  

Le distribuzioni che più frequentemente vengono utilizzate sono la normale, la 

triangolare, l’uniforme e la logistica. Hensher et al. (2005) a queste 

aggiungono la distribuzione non stocastica, che permette di non imporre una 

certa distribuzione a priori ai parametri, pur avendo lo svantaggio di avere 

deviazione standard fissata pari a zero. Ogni distribuzione, comunque, 

presenta dei vantaggi e degli svantaggi. La normale contiene valori di 



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

241 

entrambi i segni, la logistica presenta una coda molto lunga, che genera valori 

di WTP elevati, ma ha il vantaggio di essere di un unico segno19, la triangolare 

permette di limitare valori negativi di WTP, vincolando la dispersione. Hensher 

et al. (2005) suggeriscono come strada per il futuro le distribuzioni troncate e 

quelle vincolate, in modo da limitare molti dei problemi presentati dalle 

distribuzioni classiche.  

Dal punto di vista econometrico l’importanza degli ML risiede nelle assunzioni 

riguardo alla componente di errore. I modelli di tipo misto assumono che la 

componente non osservabile possa essere scomposta in una parte che 

contiene tutte le correlazioni e tutta la eteroschedasticità, distribuendosi in 

vario modo, ed una parte che invece si distribuisce secondo una distribuzione 

valore estremo IID. Attraverso adeguate specificazioni è possibile permettere 

a tale parte dell’errore di contenere anche elementi di dinamica e di auto 

regressività. Tali modelli rappresentano chiaramente una generalizzazione 

molto ampia, sono più flessibili e permettono di superare tutte le limitazioni 

del modello MNL, cioè permettono la variazione delle preferenze tra i soggetti, 

la sostituibilità tra le alternative e la correlazione nel tempo dei fattori 

stocastici (Thiene et al., 2006). Come chiarisce bene Train (2003) la 

specificazione o meno della variabilità e della correlazione dipende da cosa il 

ricercatore voglia studiare. Se si pensa in termini di random parametro, 

comunque appare normale permettere ad ogni parametro di variare e di 

essere correlato (Train, 2003). Se non sussiste più la IIA decade anche la 

restrizione IIA. La probabilità di scelta, infatti, di un’alternativa rispetto ad 

un'altra dipende anche dagli attributi di tutte le altre.  

Accanto ai numerosi vantaggi di adattabilità, anche questi modelli presentano 

qualche forma di svantaggio, più che altro dovuto alle assunzioni riguardo alla 

distribuzione dei parametri, alla presenza di un processo di simulazione e 

relativi errori ed alla complessità di calcolo. Vista l’evoluzione continua, però, a 

cui si assiste, tali aspetti possono essere considerati non insormontabili. 

L’unico vero svantaggio che resta è la mancanza di una piena capacità di 

spiegare l’origine dell’eterogeneità osservata (Boxall e Adamowicz, 2002). 

                                                 
19 La distribuzione logistica presenta solo valori positivi, ma cambiando di segno alla variabile è possibile 
imporla come solo negativa. 
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2.4 Il metodo per il trasferimento del valore: i Benefit Transfer, 

e l’applicazione dei Rough Sets all’interno di essi 

I modelli fin ora descritti rientrano nel gruppo dei metodi diretti, le cosiddette 

first best solutions. Essi cioè sono metodi sviluppati per fare valutazioni ad hoc 

di beni non di mercato. Oltre ai Choice experiments in questo gruppo di metodi 

rientrano anche la valutazione contingente, il metodo del costo di viaggio o del 

prezzo edonico. Esiste però un secondo gruppo di metodi che permette di 

trasferire valori ottenuti in un certo contesto per un certo bene, a nuovi 

contesti e beni. Tali metodi, che sono considerabili come second best solutions 

(Downing, 1996), prendono il nome di Benefit Transfer methods (BTM), 

letteralmente. In contrasto con il primo gruppo, i BTM non consentono una 

valutazione su misura. Quando è possibile, una valutazione per uno specifico 

bene e in un preciso contesto è sempre da preferire, ma in molti casi non c’è 

abbastanza tempo o denaro per una valutazione su misura. In questi casi i 

BTM risolvono il problema in quanto permettono il trasferimento dei valori. Più 

specificamente, i BTM trasferiscono i valori presenti in una zona studio (Study 

site) ad una nuova, ancora non studiata, denominata sito bersaglio (Policy o 

target site). Il grande vantaggio di tali tipi di metodi è che permettono di 

risparmiare tempo e denaro (Downing, 1996). 

Diversi metodi possono essere classificati come BTM. Una prima suddivisione 

va fatta tra metodi che permettono un trasferimento in modo puntuale e 

metodi che utilizzano vere e proprie funzioni di trasferimento (Downing, 

1996). Alcuni autori, come Rolfe (2006) e Loomis (1992), suggeriscono di 

utilizzare sempre le funzioni di trasferimento e non i valori in modo puntuale, 

per le maggiori prestazioni permesse dalla presenza di maggiori informazioni e 

dettagli coinvolti, e dalla regolazione potenziale della valutazione stessa. 

Utilizzare un metodo puntale di trasferimento, infatti, significa assumere che 

tutte le caratteristiche della zona, della popolazione e del bene da valutare 

siano le stesse sia per la zona studio che per i siti bersaglio. Le funzioni di 

trasferimento del beneficio, invece, permettono di effettuare correzioni ed 

aggiustamenti tra le due aree. Come è visibile dalla figura 2, non esiste un 
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solo metodo puntale e un solo metodo legato alle funzioni. Questo perché i 

BTM sono una vera famiglia di metodi diversi.  

L'applicazione di un BTM consiste in un processo a tre fasi (Plummer, 2009). 

Come primo passo va eseguita una profonda analisi del sito in cui avverrà la 

valutazione, della popolazione coinvolta e del rapporto tra i due (Plummer, 

2009). In particolare, è importante comprendere il tipo di funzioni, ed i relativi 

valori, che sono presenti nel sito target. La seconda fase parte da quanto 

appreso dalla prima; va fatta cioè una selezione degli studi utili possibili, 

cercando somiglianze con il sito target. Questo passaggio è fondamentale per 

l'accuratezza del trasferimento dei benefici stessi (Rosenberger e Phipps, 

2007; Plummer, 2009). La realizzazione del trasferimento è il terzo passo, che 

va di pari passo con la scelta del metodo di trasferimento.  

 

Fig. 2 La struttura dei Benefit Transfer methods (BTM) 

 

 

Anche se è possibile effettuare correzioni al valore trasferito utilizzando le 

funzioni di trasferimento del beneficio, quanto più le popolazioni dei due siti, e 

i due siti stessi, sono simili tanto migliore sarà il trasferimento (Loomis e 

Rosenberger, 2006). Numerosi studi dimostrano che per migliorare 

l'affidabilità del trasferimento bisogna proprio considerare le somiglianze nella 

popolazione, nel contesto e nelle preferenze tra i due contesti di valutazione.  
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Di solito, la bontà del trasferimento viene analizzata dopo la realizzazione del 

trasferimento medesimo (Loomis e Rosenberger, 2006) e la sua affidabilità, 

quindi, non viene valutata in una situazione ex ante, ma solo in una ex-post. 

Un metodo che permette di analizzare in modo approfondito, ma rapidamente, 

tutti i punti critici presenti in un trasferimento dei benefici prima della sua 

applicazione potrebbe essere uno strumento utile per i professionisti. Rolfe 

(2006) suggerisce lo sviluppo di una base teorica e di nuovi metodi, o linee 

guida, per migliorare la precisione e l'ulteriore sviluppo dei BTM.  

Un modo per migliorare l'affidabilità, ma anche la precisione, dei BTM risiede 

nell’utilizzo, in veste appunto di BTM, dei metodi multicriterio. L’analisi 

multicriteriale consente la scelta, tra diverse alternative, della migliore. In 

realtà, in questo caso, non siamo interessati a un metodo per trovare la 

migliore soluzione tra diverse: stiamo cercando un modo per sapere quanto 

siamo vicini ad una situazione obiettivo. Un metodo adatto per questo 

obiettivo è il Dominance-based Rough Set Approach  (DRSA) (Greco et al., 

1996; 1998; 2001).  

La teoria dei rough sets (insiemi approssimati), introdotta da Pawlak 

(1982, 1991), è fondata sull'assunzione che a ogni oggetto x di un 

universo U è associata qualche informazione (dati, conoscenza), 

espressa utilizzando un opportuno insieme di  attributi Q che descrivono 

gli oggetti considerati attraverso una funzione f:U×Q→V, con V che 

rappresenta l’insieme dei valori assegnati agli attributi Q. Più 

precisamente, se si indica con Vq l’insieme dei valori attribuiti agli 

oggetti dall’attributo q∈Q  in modo che V= q
Qq

V
∈
U , allora f(x,q)∈Vq per 

ogni oggetto x∈U. Oggetti caratterizzati dalla stessa descrizione rispetto 

a tutti gli attributi Q, sono indiscernibili (similari) con riferimento alle 

informazioni disponibili. Dato un sottoinsieme di attributi P⊆Q, la 

relazione di indiscernibilità rispetto a P: 

(1)   Ip = { ( , )x y ∈ U x U :     f ( , )x q =  f ( , )y q  ∀ q ∈ P } 

costituisce il fondamento matematico della teoria dei rough sets. 
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La relazione di indiscernibilità Ip è una relazione di equivalenza, cioè 

è riflessiva, simmetrica e transitiva, e le sue classi di equivalenza, cioè i 

sottoinsiemi di oggetti dell’universo U indiscernibili tra di loro, sono 

denominati insiemi elementari, e costituiscono  i “granuli” della 

conoscenza dell’universo considerato. Ogni sottoinsieme di U  si dice  

preciso se può esprimersi come unione di insiemi elementari, oppure, 

approssimato (rough) altrimenti. Utilizzando gli insiemi elementari, a 

ogni sottoinsieme X di U si possono fare corrispondere due insiemi 

precisi chiamati approssimazione inferiore, Ρ (X ), corrispondente 

all’unione di tutti gli insiemi elementari contenuti in X, e 

approssimazione superiore, Ρ (X), corrispondente all’unione di tutti gli 

insiemi elementari che contengono elementi di X .  Pertanto, se un 

oggetto x appartiene a Ρ (X) esso è certamente anche un elemento di 

X, mentre se x appartiene a Ρ (X) esso può appartenere all'insieme X. 

La frontiera di X, denominata con BnP(X), è costituita dagli oggetti che 

appartengono all’approssimazione superiore ma non all’approssimazione 

inferiore:       

(2)    BnP(X) = Ρ (X) −  Ρ (X) 

BnP(X) costituisce, quindi, la "regione del dubbio" di X: nulla può dirsi 

con certezza circa l'appartenenza dei suoi elementi all'insieme X.  

Due indici, l’accuratezza dell’approssimazione αP(X), e la qualità 

dell’approssimazione γP(X),  sono definiti come segue: 

(3)      
( )( )
( )

p
XX
X

Ρ
Ρ

⏐ ⏐
α =

⏐ ⏐
 

(4)     
)( )p

XX
X

Ργ ⏐ ( ⏐
=

⏐ ⏐
 

La teoria dei rough sets, che si propone di analizzare possibili relazioni 

di causa-effetto tra i dati imperfetti (caratterizzati da incertezza e 

vaghezza) disponibili, presenta talune intersezioni e si pone in alcuni 
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casi come complementare a molte altre teorie e tecniche matematiche 

che trattano l'incertezza e l'imprecisione: teoria della probabilità, teoria 

dei fuzzy sets, analisi discriminante, ecc. Essa offre notevoli potenzialità 

specialmente per quanto riguarda la descrizione e valutazione della 

dipendenza fra variabili e l’analisi della significatività di attributi rilevanti 

caratterizzati da informazioni di tipo qualitativo o quali-quantitativo. E’ 

stata applicata con successo a numerosi problemi reali di classificazione 

in differenti campi. Gli interessanti risultati ottenuti hanno spinto 

recentemente studiosi di differenti discipline a interessarsi allo studio di 

tale teoria e alla sua implementazione. Per una raccolta di saggi su 

applicazioni dei rough set a problemi reali si veda Slowinski (a cura di, 

1992). Una breve ma esaustiva rassegna delle più importanti 

applicazioni si può trovare in Pawlak (1997). 

 Come evidenziato da Greco, Matarazzo e Slowinski (1996), l'approccio 

originale dei rough sets non considera proprietà ordinali dell’insieme dei 

valori assunti dagli attributi. 

Ciò nondimeno, in molti problemi reali è importante considerare 

proprietà ordinali degli attributi considerati, che in tal caso si chiamano 

criteri. Sulla base di queste considerazioni, Greco, Matarazzo e 

Slowinski (1998, 1999, 2001, 2002, 2005) hanno proposto un nuovo 

approccio dei rough sets (Dominance-Based Rough Set Approach, 

DRSA) per problemi di decisione multi-criteriale. Per prendere in 

considerazione le preferenze del decisore, a differenza dell'approccio 

originario dei rough sets, le approssimazioni sono costruite usando 

relazioni di dominanza invece che di indiscernibilità. Dati due oggetti 

x,y∈U, si dice che x domina  y se x è almeno tanto buono quanto y per 

tutti gli attributi  considerati. Si illustrano sinteticamente i concetti di 

base della teoria dei rough sets basati sulla dominanza, facendo 

riferimento a uno specifico problema di decisione multi-criteriale: il 

problema della classificazione multi-criteriale, ove ci si propone di 
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classificare degli oggetti in un insieme di classi Cl1,...,Cln che sono 

preferenzialmente ordinate, nel senso che gli oggetti di Cl2 sono preferiti 

agli oggetti di Cl1, gli oggetti di Cl3 sono preferiti agli oggetti di Cl2 e 

così via.  

L’approccio dei rough sets in questo contesto approssima alcune 

particolari unioni di classi Clr, r=1,...,n, denominate unioni ascendenti 

(upward unions) Clt≥, t=1,...,n, e unioni discendenti (downward unions) 

Clt≤ , t=1,...,n, definite come segue:  

(5)      t s
s t

Cl Cl≥

≥

=U            t s
s t

Cl Cl≤

≤

=U  

Si dice che x domina y con riferimento a P⊆ Q, se x è almeno tanto 

buono quanto y per tutti i criteri dell’insieme P e si indica xDPy.  

Dati P⊆ C e x ∈ U, siano: 

(6)    ( )  :  DP PD x y U y x + = { ∈ } 

 

(7)    ( )  :  DP PD x y U x y − = { ∈ }  

rispettivamente l’insieme P-dominante e l’insieme P-dominato, rispetto 

a x. 

Dato P⊆ Q e t=1,...,n, l’approssimazione inferiore di Clt≥  con riferimento 

a P, Ρ (Clt≥), e l’approssimazione superiore di Clt≥  con riferimento a P, 

Ρ (Clt≥), si definiscono come segue: 

(8)    ( )  :  ( )t P tP Cl x U D x Cl≥ + ≥= { ∈ ⊆  }  

(9)    ( ) ( )  :  ( )
t

t P P t
x Cl

P Cl D x x U D x Cl  
≥

≥ + − ≥

∈

= = { ∈ ∩ ≠ ∅}U  

Analogamente, dato P⊆Q e t=1,...,n, l’approssimazione inferiore di Clt≤ 

con riferimento a P, Ρ (Clt≤), e l’approssimazione superiore di Clt≤  con 

riferimento a P, Ρ ( Clt≤), si definiscono come segue: 

(10)    ( )  :  ( )t P tP Cl x U D x Cl≤ − ≤= { ∈ ⊆  }  
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(11)     ( ) ( )  :  ( )
t

t P P t
x Cl

P Cl D x x U D x Cl  
≤

≤ − + ≤

∈

= = { ∈ ∩ ≠ ∅}U   

Le P-frontiere (regioni dubbie) di Clt≥  e Clt≤ sono definite come: 

(12)    ( ) ( )  ( )P t t tBn Cl P Cl P Cl≥ ≥ ≥= −      

(13)     ( ) ( )  ( )P t t tBn Cl P Cl P Cl≤ ≤ ≤= −  

L’accuratezza dell’ approssimazione rispettivamente di Clt≥  e Clt≤ è 

definita dai seguenti rapporti: 

(14)   
( )( )
( )

t
t

t

p
ClCl
Cl

Ρ
Ρ

≥
≥

≥

⏐ ⏐
α =

⏐ ⏐
            

( )( )
( )

t
t

t

p
ClCl
Cl

Ρ
Ρ

≤
≤

≤

⏐ ⏐
α =

⏐ ⏐
 

Il rapporto: 

(15)  
 

( )
(( ( )) ( ( )))P t P tt T t Tp

U Bn Cl Bn Cl
Cl

U
γ

≥ ≤

∈ ∈
⏐ − ⏐

=
⏐ ⏐

U U U  

è definito qualità dell'approssimazione della partizione Cl per mezzo 

dell'insieme di attributi P, o in breve, qualità della classificazione. Essa 

esprime il rapporto tra tutti gli oggetti P- correttamente classificati e 

tutti gli oggetti della tavola. 

Sulla base delle approssimazioni ottenute per mezzo della relazione di 

dominanza, si può ottenere una descrizione generalizzata degli esempi 

di classificazione ordinata dati dal decisore mediante un certo numero di 

regole di decisione.  

Si considerano, in particolare, i seguenti tre tipi di regole di decisione: 

a) regole di decisione del tipo D≥ , che si presentano nella forma:  

(16)                      se   f (x, q1) ≥  rq1  e  f (x, q2) ≥  rq2  e ...  f (x, qp) ≥  

rqp , allora  x ∈ tCl ≥ , 

                   dove P = {q1, q2,...,qp } ⊆ C,  (rq1, rq2,...,rqp) ∈ Vq1 × Vq2 × 

... × Vqp e t ∈ T. 

Tali regole sono ottenute sulla base delle approssimazioni inferiori delle 

classi Clt≥  ; 

b) regole di decisione del tipo D≤ , che si presentano nella forma:  
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17)                            se  f (x, q1) ≤  rq1  e   f (x, q2) ≤  rq2  e...  f (x, qp) 

≤  rqp , allora  x ∈ tCl ≤ , 

                                  dove P = {q1, q2,...,qp } ⊆ C, (rq1, rq2,..., rqp) ∈ 

Vq1 × Vq2 × ... × Vqp e t∈ T.  

 

Tali regole sono ottenute sulla base delle approssimazioni inferiori delle 

classi Clt≤ ; 

c) regole di decisione del tipo D≥ ≤ , che si presentano nella forma: 

18)                            se  f (x, q1) ≥  rq1 e  f (x, q2) ≥  rq2  e ... f (x, qk) 

≥  rqk  e  f (x, qk+1) ≤  rqk+1 e … 

                                  f (x, qp) ≤  rqp ,  allora  x ∈Cls∪Cls+1∪...∪Clt , 

                                 dove O′ = {q1, q2,...,qk } ⊆ C,  O′′ = {qk+1, 

qk+2,...,qp } ⊆ C,  P = O′ ∪ O′′ ,                      

                                 (rq1, rq2,..., rqp)∈ Vq1 × Vq2 × ... × Vqp, s, t∈ T tali 

che s <t.  

Tali regole sono ottenute sulla base delle frontiere delle unioni di classi 

Cls≤   e  Clt≥. 

La teoria dei Rough Sets, quindi, si basa sulla conoscenza “estratta” da un 

caso esemplare (Pawlak, 1982). Dall’esempio è possibile ottenere attributi e 

criteri, che assumono la forma di indicatori. La differenza tra attributi e criteri 

è che il criterio è un attributo con preferenze ordinate (Greco et al., 1996; 

Greco et al., 1998). La presenza dei criteri, e quindi delle preferenze, ci 

permette di utilizzare il rapporto di dominanza, che potrebbe essere espresso 

come un insieme di regole. Usando i DRSA, allora, è possibile estrarre alcune 

regole, o caratteristiche, da un caso che abbiamo considerato come un 

esempio. Quindi, le alternative sono confrontate con il caso esemplare: la 

soluzione sarà quella più simile (Greco et al., 1996; Greco et al., 1998). 

Nell’unire l’approccio dei DRSA con quello dei BTM si deve considerare il sito 

studio come una soluzione ottimale per la valutazione di uno specifico bene 

non di mercato. Ciò significa che il caso di studio è il caso esemplare dei 

DRSA. Dalla letteratura sul trasferimento dei benefici sappiamo che il sito di 
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studio e quello target devono essere il più vicini possibile. In particolare, le 

norme che troviamo riguardano: la popolazione (età media, reddito pro-capite, 

livello di istruzione, stratificazione di lavoro, ecc.), le caratteristiche del bene 

in valutazione (variano con il tipo di bene; solo a titolo di esempio: n. di 

specie, volume di acqua, ettari di bosco, ecc), il contesto di scelta, 

l’inquadramento generale della valutazione, ecc.  

 

3 Il caso applicativo  

Per verificare la bontà del DRSA come metodo BTM  esso è stato applicato ad 

un caso studio. In modo particolare è stato scelto di effettuare un 

trasferimento tra due ambiti lacustri, il lago Trasimeno (sito target) e il lago di 

Montedoglio (zona di studio).  

Il Lago di Montedoglio è un bacino artificiale derivante dalla costruzione 

dell’omonima diga costruita sul Tevere all’altezza del restringimento di 

Montedoglio, molto prossima alla sorgente (circa 30 Km). Tale opera rientrava 

tra i progetti previsti dal Piano Generale Irriguo, riguardante parte del 

territorio umbro e parte di quello toscano. Il Piano, elaborato dal Prof. Filippo 

Arredi nel 1965, prevedeva la divisione del territorio in due comprensori 

irrigui: il “Sistema Occidentale” e il “Sistema Orientale”. Per il primo, era 

prevista l’alimentazione da parte della Diga di Montedoglio attraverso il ramo 

occidentale dell’adduttrice (Sistema Occidentale Montedoglio). Il secondo, il 

sistema orientale, prevedeva un’articolazione in “Comprensorio Orientale 

Chiascio” con adduzioni di pertinenza della diga di Casanova, e in 

“Comprensorio Orientale Montedoglio” servito dal ramo orientale delle 

adduttrici. Dal bacino dovevano quindi partire due rami deputati all’irrigazione 

dell’Alta Valle del Tevere umbro-toscana, per una superficie di 11.000 ha 

(ramo orientale), e della Val di Chiana e del Comprensorio del Lago Trasimeno, 

servendo una superficie di 60.307 ha (ramo occidentale). Globalmente, la 

superficie servita prevista superava i 137.307 ha. La progettazione dell’invaso 

di Montedoglio non é contemporanea a quella del Piano: il progetto venne 

depositato dall’ing. Arredi e dall’ing. Ravagnoli nel 1971.  
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Il “Piano generale irriguo”, appena descritto nelle sue linee principali, rientra 

nel più grande progetto del Sistema Irriguo Generale (S.I.G.) finanziato 

nell’ambito della legge 984/77 (“legge Quadrifoglio”). L’iniziativa per la 

realizzazione del Piano fu dell’allora “Ente Autonomo per la Bonificazione e la 

valorizzazione della Val di Chiana”, ente che ha modificato la propria 

denominazione nel tempo, oltre che a subire cambiamenti e ridimensionamenti 

nelle competenze, fino ad arrivare all’attuale “Ente Irriguo Umbro-Toscano”. 

Scopo principale del piano era fronteggiare la crisi dell’agricoltura umbro-

toscana in atto negli anni sessanta, permettendo la coltivazione di specie a 

maggior reddito ma con esigenze idriche superiori, e prevedendo il passaggio 

dalla tecnica asciutta all’irrigua per alcune colture, come il mais. 

Attualmente la realizzazione del Piano risulta diversa da quanto previsto 

originariamente. Tra le cause sicuramente la distanza in termini temporali tra 

la redazione del Piano, la sua rielaborazione e il progetto esecutivo (1982) 

redatto dall’Ente Irriguo Umbro-Toscano (EIUT). In tale lasso di tempo si è 

assistito anche ad una diminuzione della superficie disponibile, ed al momento 

della rielaborazione del piano fu anche necessario rivedere le stime relative 

alle necessità irrigue, profondamente cambiate nei vent'anni intercorsi a causa 

soprattutto dell’evoluzione dell’agricoltura verso forme più intensive.  

Attualmente, grazie alla realizzazione delle opere di adduzione in anticipazione 

realizzate dalla regione Umbria, l’utilizzo delle acque di Montedoglio risulta 

molto più avanzato in tale regione piuttosto che in Toscana. L’Alto Tevere 

Toscano risulta comunque servito, mentre la zona della Val di Chiana risulta la 

più arretrata nella realizzazione sia delle infrastrutture primarie che 

secondarie. In tale area è però attiva la diga del Calcione sul torrente Foena 

nel comune di Lucignano, che serve unicamente i comuni di Lucignano e 

Sinalunga. 

Il bacino idrografico del lago misura 275.8 km 2  che diventano circa 300 con 

l’integrazione delle acque del contiguo bacino del Sovara. Il lago ha una 

capienza di 142.5 m 3  e l’Ente Irriguo Umbro Toscano, attuale gestore, ne 

utilizza annualmente circa 102 m 3 . La restante quota viene interpretata 

dall’ente come quota di riserva per facilitare il riempimento del bacino in caso 
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di inverni siccitosi, o come quota di emergenza in caso di grave carenza idrica. 

Situato in Toscana, immediatamente a ridosso del confine umbro, Il lago di 

Montedoglio ha le sue sponde su tre comuni: Sansepolcro, Caprese 

Michelangelo e Pieve Santo Stefano; quest’ultimo possiede la maggior parte 

delle rive del lago.  

Il bacino è costituito prevalentemente da litotipi con permeabilità da molto 

basse a medio-basse (litotipi calcareo-marnosi e marnosi) appartenenti ai 

complessi delle unità liguri, umbro-marchigiano-romagnole, e all’unità cervola, 

così come individuato da Delle Rose et al. (Di Matteo et al., 2006). Vista la 

scarsa permeabilità d’insieme dei litotipi presenti nel bacino, gli scambi 

sotterranei con i bacini contigui possono essere considerati nulli. La quota 

media del bacino è pari a 735 m s.l.m., mentre le temperature medie annue e 

precipitazioni medie annue riscontrate nel periodo 1921-2004 sono 

rispettivamente di 11°C e 1244 m (Di Matteo et al. . 2006). 

Lo scopo irriguo è al momento la principale via di utilizzo del bacino, anche se 

contenuta come volumi rispetto a quanto previsto dal progetto Arredi. Il 

prelievo irriguo attuale riguarda prevalentemente l’Alta Valle del Tevere sia 

umbra che Toscana.  

Assume sempre maggiore importanza l’uso idropotabile delle acque. 

Inizialmente si é avvalsa dell’acqua di Montedoglio solo la società Nuove Acque 

s.p.a., gestore del servizio idrico per l’A.T.O. n. 4 Alto Valdarno. Nel 2006 

l’Umbra Acque S.p.A. ha concordato con l’Ente Irriguo Umbro Toscano 

sull’utilizzo delle acque di Montedoglio per servire i comuni dell’area sud 

dell’alto Tevere (Montone ed Umbertide principalmente).  

A lato di usi tradizionali, nel tempo, si sono sviluppati anche altri utilizzi delle 

acque del bacino per fini ricreativi. In particolare sono principalmente due le 

attività presenti: quelle relative al circolo velico e quelle relative alla riserva di 

pesca no-kill. Di minore importanza risulta per il momento l’utilizzo delle rive 

del lago da parte di turisti o residenti, anche per la scarsa presenza di 

strutture attrezzate. Ciò nonostante il bacino di Montedoglio viene proposto da 

numerosi agrituristi locali come un’attrazione naturalista. In un raggio di circa 

dieci km dal lago sono collocati almeno una quindicina di agriturismi e molti di 

questi citano nel proprio sito il nome del lago. Delle attività ricreative, la più 
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importante non ha luogo direttamente sulle sponde del lago, ma deve la sua 

esistenza alla presenza del bacino stesso. La costruzione della diga e del 

relativo bacino ha, infatti, comportato un profondo mutamento delle condizioni 

del Tevere immediatamente a valle. Prima della realizzazione dell’opera il 

tratto di Tevere ubicato nell’area presentava un regime per lo più di tipo 

torrentizio con una popolazione ittica costituita da cipridi. La presenza della 

diga ha modificato le caratteristiche dell’ecosistema subito a valle cambiando 

temperatura e portata delle acque nel tratto considerato. L’acqua viene 

immessa nel Tevere dallo scarico di fondo costantemente ad una temperatura 

intorno ai 6 °C, per arrivare a 12-15 °C nel tratto fino all’abitato di 

Sansepolcro. La temperatura costante è dovuta alla massa idrica del bacino 

che funge da volano termico, dando luogo a un fenomeno noto come 

“Tailwater” cioè acque di coda, ad indicare proprio le acque in uscita dalle 

dighe. Oltre alle temperature costanti, a valle del bacino si realizzano anche 

condizioni di volume di rilascio pressoché costanti durante tutto l’anno. La 

presenza contemporanea di tali condizioni per un tratto di circa 6 km a valle 

del bacino ha permesso il realizzarsi di  condizioni molto simili a quelle che si 

hanno normalmente nei fiumi alpini, permettendo il ripopolamento con 

salmonidi, a conferma del miglioramento della qualità biologica delle acque. In 

tale tratto è stata realizzata un’area a regolamento specifico di pesca 

denominata “Tailwater Alto Tevere” su commissione della Provincia di Arezzo, 

ed affidata alla gestione della società “Mosca club Alto Tevere”. Interessante 

come tra le finalità del progetto, oltre a quelle più legate ad aspetti di tipo 

naturalistico, ci sia anche lo sviluppo di attività turistiche e correlate. Da dati 

forniti dalla società “Mosca club Alto Tevere” annualmente la riserva registra 

più di settemila presenze in ingresso. Il dato è molto interessante perché la 

riserva é ancora in fase di “collaudo”.  

La seconda attività di una certa rilevanza riguarda la presenza del circolo 

velico denominato “Il circolo della vela e del ramo di Montedoglio”. L’attività 

del circolo é fortemente limitata da due aspetti. Il primo é la non balneabilità 

del bacino; il secondo é l’assenza delle strutture minime necessarie al 

raggiungimento dello status di Club velico. Il circolo, comunque, conta circa 

una settantina di soci, divisi tra appassionati di windsurf (circa un terzo degli 
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iscritti totali), vela, canoa e kayak e dimostra una certa vitalità, organizzando 

numerose manifestazioni e regate soprattutto durante i mesi estivi.           

Tra gli usi produttivi ricordiamo, se pur di minime dimensioni, quello 

energetico. Due piccole centrali elettriche sono posizionate a valle del bacino. 

La prima centrale é alimentata direttamente con i rilasci al fiume. La 

produzione varia molto di anno in anno ma riesce ad attestarsi mediamente 

intorno ai 6/7 milioni di KWH annui. La seconda centrale di dimensioni molto 

più ridotte é posta nella galleria verso la Val di Chiana e turbina l’acqua nel 

passaggio dalla condotta in pressione al pelo libero dell’acqua. La turbina é 

entrata in funzione solo nel 2007 ma si stima che la produzione sia intorno ad 

1 KWH. 

Tra gli usi di tipo più spiccatamente ambientale si ricorda la laminazione delle 

piene. Il bacino consente di laminare le eventuali portate di piena durante la 

stagione invernale, permettendo il successivo rilascio dei flussi in modo più 

graduale limitando così gli eventuali danni all’ambiente antropico. La frattura 

in materiale sciolto non permette, invece, lo sfioro del bacino.              

 Il sito target, invece, è il lago Trasimeno. Il Lago Trasimeno è il più grande 

lago dell’Italia peninsulare. Con la sua superficie, pari a 124 chilometri 

quadrati, è il quarto lago più grande in Italia, dopo il Lago di Como. Il 

Trasimeno è un lago naturale, con acque poco profonde (media 4,3 m, 

massima 6 m), circondato da spiagge. È considerato un lago laminare. Il suo 

volume medio complessivo è di circa 586 m3, mentre il bacino idrografico ha 

un estensione di 306 km2. 

Il Lago Trasimeno è un bacino chiuso senza affluenti naturali: per questa 

ragione è sempre stato fortemente sensibile alle precipitazioni atmosferiche. 

Nel corso della sua storia, il lago è stato oggetto sia di eccesso che di carenza 

idrica. Questi fenomeni hanno reso necessario l'intervento umano. Nei secoli 

passati, il problema più grande era rappresentato dalle inondazioni. A causa 

delle sue rive piatte, ogni aumento del livello idrometrico causava 

l'allagamento di vaste aree, con gravi danni soprattutto alle attività agricole. 

Per questo motivo, fin dall'epoca romana, una rete di canali artificiali è stata 

realizzata per il collegamento del lago al vicino fiume Caina. Nel 1898 è stato 
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creato un canale di scarico per il lago nel caso questo superasse l’altezza 

provocante l’allagamento. 

Il Lago Trasimeno è una risorsa naturale di grande interesse, e la sua gestione 

influenza fortemente il territorio, sia da un punto di vista ambientale che 

socio-economico. Gli attori coinvolti nella gestione sono molto diversi, perché 

diversi sono gli interessi coinvolti: scientifici (nel lago si trovano il centro 

Ittiogenico ed il Centro di Ornitologia regionali), turistici (è la quarta 

destinazione regionale), agricoli (rappresenta una delle sotto zone della 

denominazione Olio Umbria DOP, oltre ad essere interessato da numerose 

coltivazioni di pregio), infrastrutturali, urbanistici e paesaggistici. 

Tra le attività economiche presenti nella zona del Lago Trasimeno, vi è 

un’antica tradizione della pesca. Nel Trasimeno vivono diverse specie di pesci 

d'acqua dolce anche di grande valore, come l'anguilla, la carpa, la tinca, il 

luccio e il persico reale. In particolare, il luccio (Esox Lucius, Linnaeus 1758) è 

una specie autoctona. Secondo i più recenti studi scientifici, per le sue 

caratteristiche è probabilmente una specie separata dal luccio italico, che è 

presente di solito nel resto d’Italia. 

Il Lago Trasimeno è anche una meta turistica amata soprattutto dai turisti 

provenienti dal centro e nord Europa. Le principali attrazioni che il 

comprensorio offre sono il clima, le acque di balneazione, la cultura del cibo, 

l'ospitalità, la storia e la cultura locale, il paesaggio. 

Gli interessi presenti attorno al lago a volte sono in conflitto tra loro, in quanto 

alcuni volti a mantenere i livelli idrometrici costanti (uso ricreativo e 

ambientale), altri volti all’uso diretto dell’acqua (agricoltura). L’intreccio con il 

lato economico e con il turismo è molto importante. La presenza di spiagge 

impone come uno dei problemi principali per le attività ricreative le fluttuazioni 

estive nel livello delle acque. Al momento, non ci sono studi in merito al valore 

per la popolazione della riduzione del livello di fluttuazione, e per questo si è 

deciso di effettuare un trasferimento di valore in tale ambito. L’accoppiamento 

tra il lago di Montedoglio e il Trasimeno è stato scelto perché esistono diversi 

punti di contatto. Anche se Montedoglio a differenza del Trasimeno è un bacino 

artificiale, esso possiede un alto valore ambientale. Le attività ricreative 

stanno aumentando sulle sue sponde oltre che sul primo tratto del fiume a 
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valle della diga. Anche il turismo legato al lago sta crescendo. Il Trasimeno 

d’altra parte è il motore principale del turismo per l’omonimo comprensorio. 

Entrambi i bacini hanno una tipica funzionalità polivalente: gli usi agricolo, 

domestico e ricreativi coesistono insieme, anche se a volte con difficoltà. 

Guardando poi alle caratteristiche delle due popolazioni (vedi tabella 2) le 

similitudini sono ancora più evidenti. 

Tab. 2 – Caratteristiche delle popolazioni appartenenti al sito studio e al sito bersaglio 

  
Zona di 
Studio 

Zona 
Target 

Età (anni) Media 42 46 

Femminile 47.54 49.72 Genere (%) 
Maschile 52.16 50.28 

Elementare 0.31 0.5 

Scuola Media inferiore 19.75 18.35 

Scuola Media superiore 62.04 63.8 

Livello di 
istruzione (%) 

Laurea 17.9 17.35 

Basso (<10000 €/anno) 15.43 18 
Medio/basso (10000-20000 
€/anno) 52.78 58.86 
Medio/alto (20000-30000 
€/anno) 24.07 16.56 

Reddito 
familiare netto 
(%) 

Alto (>30000 €/anno) 7.72 6.56 
 

La scelta di Montedoglio come zona studio è anche, ovviamente, legata alla 

presenza di un lavoro originale da poter utilizzare per il trasferimento. Lo 

studio originale usato per il transfer è un'applicazione degli esperimenti di 

scelta alla valutazione delle acque di Montedoglio per vari scopi, tra cui quello 

legato ai servizi ecosistemici e ricreativi (Rocchi, 2009). Tra le varie tipologie 

di metodi monetari, i Choice experiments sono tra i migliori punti di partenza. 

Tali modelli, infatti, permettono di avere una valutazione dei cambiamenti 

marginali della qualità dell'ambiente e per questo motivo sono tra i più 

utilizzati nei trasferimenti dei benefici (Morrison e Bergland, 2006).  

Nella valutazione redatta nell’area di studio, venivano stimati diversi valori 

marginali. Si è concentrata l’attenzione sulla disponibilità a pagare (WTP) per 

evitare fluttuazioni significative del livello del lago. Tale valore è legato in 

modo indiretto alle attività ricreative ma anche ai servizi di natura 

ecosistemica, in quanto il mantenimento di livelli costanti assicura la 
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permanenza dell’ecosistema lacustre. Il valore scelto permette pertanto di 

avere una stima del valore ricreativo- ecosistemico del lago. 

L'idea di base che viene applicata è quella di utilizzare il DRSA per costruire un 

sistema di norme per trasferire il valore. Allo stesso tempo, grazie al metodo 

scelto si può avere anche un'idea circa l'affidabilità ex ante del trasferimento. 

Con il DRSA, infatti, è possibile decidere a priori il livello di accuratezza 

nell’avvicinarsi al caso esemplare. Si è, quindi, usato come caso esemplare il 

sito di studio (lago di Montedoglio) per l'estrazione di regole e valori per la 

stima sul sito target (Trasimeno). Per fare ciò prima si sono scelti due livelli di 

disponibilità a pagare per  evitare una fluttuazione di un metro. I livelli scelti 

sono stati 20 € e 22 €, in quanto permettevano di coprire bene il campione. 

Sempre per poter estrarre le regole si sono scelti come attributi e criteri i 

seguenti: età, istruzione, reddito e genere. Maggiori dettagli sono presenti 

nella tabella 3. 

 
Tab. 3 – Criteri e attributi scelti all’interno del Choice experiment 

n è almeno di x anni 
ETA' Criterio 

n non è più vecchio di x anni 

13 classi annuali, 
da 15-19 anni a 
75-79 

n ha un reddito pari a v 

REDDITO Criterio 

n ha un reddito al massimo uguale a v 

1= <10.000 €;        
2= 10-20.000 €;      
3= 20-30.000 €;      
4> 30.000 € 

n ha almeno la scuola media superiore 

ISTRUZIONE Criterio 

n ha al massimo la scuola media 
inferiore 

1= scuola 
elementare;  
2= scuola media 
inferiore; 
 3= scuola media 
superiore;          
4= laurea 

GENERE Attributo   1= maschio; 
 0= femmina 
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Per prima cosa, nell'applicare il DRSA si procede ad estrarre alcuni caratteri 

socio-demografici che serviranno per le regole decisionali previste dal metodo. 

Per entrambi i livelli di WTP scelti, si può affermare che ogni individuo nel 

campione è disposto a pagare almeno quel livello per evitare un metro di 

oscillazione, in base alle regole stabilite sulle sue caratteristiche demografiche. 

In Tabella 4 sono riportate alcune delle regole elaborate.  

Per esempio, la regola numero 4 riporta che "se la persona è nella classe di 

età tra i 35 ed i 39 anni e lei / lui è almeno nella classe di reddito 10000-

20000 € / anno, allora è probabile che lei/lui sia disposto a pagare almeno 20 

€ per evitare un metro di fluttuazione ". 

La colonna Affidabilità indica la percentuale di previsioni correttamente 

predette nel campione, così da dare una chiara idea a priori circa l'attendibilità 

dei risultati finali. Nel presente studio si è deciso di accettare una affidabilità 

pari a 0.90 o superiore. Inoltre, per poter essere considerata valida, ogni 

regola deve essere vera almeno per 10 soggetti presenti nel campione. Tale 

limitazione ha fatto si che si dovessero restringere i valori di WTP ai soli due 

riportati, in quanto provando anche con altri livelli superiori (25 € e 24 €), essi 

producevano regole vere per un numero troppo limitato di soggetti. La colonna 

Obs riporta il numero di osservazioni a supporto di ogni regola, mentre nella 

colonna % è riportato il valore percentuale. Già dalle regole mostrate si nota 

come, utilizzando i livelli di WTP scelti, esse siano supportate da un buon 

numero di soggetti e per tanto sono considerabili affidabili. 

Utilizzando le regole estratte e i dati demografici dell'area di studio si è 

calcolata la WTP globale per la zona target. Ovviamente, prima si sono 

controllate eventuali sovrapposizioni tra le regole decisionali. La WTP globale 

per l'area del Trasimeno è così risultata pari a 1.046.684 €, e la WTP media 

pari a 17.68 €. Poiché i dati di partenza erano idonei anche ad effettuare un 

trasferimento mediante una funzione di valore tradizionale, i risultati si sono 

potuti mettere a confronto. Il valore ottenuto utilizzando una funzione di 

trasferimento dei benefici tradizionale è molto vicino ai risultati ottenuti con il 

DRSA: € 1.024.468,096 e WTP media 17,27 €. Il confronto supporta la bontà 

del metodo.  
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Tab. 4 – Set di regole provenienti dal DRSA  

Regole 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Criterio 

6 
Attributi 

n. 7 
Obs. % Affidabilità 

1 5 -5 - - - - - 58 
11.
31 0.9138 

2 - -5 4 - - - - 50 
9.7
5 0.9184 

3 - -6 4 - - - - 73 
14.
23 0.9041 

4 5 -5 2 - - - - 54 
10.
53 0.9259 

5 5 - - - 4 - - 82 
15.
98 0.9024 

6 - -7 - - 4 - - 83 
16.
18 0.9036 

30 - -7 2 - 3 - 1 
14
0 

27.
29 0.9091 

31 - -6 2 - 3 - 1 
12
1 

23.
59 0.9113 

32 - -9 2 - 3 - 1 
16
7 

32.
55 0.9042 

33 - -11 2 - 3 - 1 
16
5 

32.
16 0.9017 

11 - -9 2 - 4 - - 
10
1 

19.
69 0.9020 
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Conclusioni 

Forme agili, veloci ed economiche di valutazioni dei beni ambientali sono 

sempre più necessarie per dare il giusto peso e spazio a tali tipologie di beni. 

Premesso che le valutazioni ad hoc sono sempre preferibili, nei casi in cui esse 

non siano possibili per motivi di tempo e/o costi, i benefit transfer sono 

sicuramente una soluzione efficiente ed efficace. Miglioramenti delle loro 

prestazioni sono però auspicabili e realizzabili. 

L'applicazione del DRSA come tecnica di  BTM sembra essere un metodo 

almeno tanto buono quanto le funzioni di trasferimento del beneficio. I valori 

che si ottengono con i due metodi, guardando i risultati della applicazione, 

sono molto vicini. In aggiunta, però, con l'applicazione del DRSA il 

trasferimento dei valori sembra più semplice e si possono ottenere anche 

interessanti informazioni aggiuntive circa il grado di affidabilità del 

trasferimento. Diverse ragioni supportano questa affermazione. Prima di tutto, 

applicando il DRSA è necessaria una quantità inferiore di dati rispetto ai 

tradizionali metodi BTM, grazie ad un uso più efficiente e completo degli stessi. 

Un altro grande vantaggio è la chiarezza del DRSA, che può essere paragonato 

ad una scatola di vetro, per cui è possibile risalire dal risultato finale ad ogni 

fase precedente del processo valutativo. Nella applicazione in oggetto, è stato 

possibile vedere le caratteristiche importanti per la definizione di ogni regola, 

in modo da ricostruire il processo di creazione del valore, le categorie coinvolte 

e così via. La chiarezza e la tracciabilità delle analisi consentono di ottenere un 

grande vantaggio: anche un non esperto del metodo, come ad esempio la 

categoria dei Decisori pubblici, può capire in modo chiaro il processo di 

valutazione.  

La caratterizzazione oculata del bersaglio fa si che sia molto più facile 

costruire, dopo il trasferimento di valutazione, obiettivi strategici specifici per 

alcuni gruppi o categorie di attori. Nel caso specifico, si ottengono alcune 

informazioni importanti sulle categorie che sono più disposte a pagare per 

evitare la fluttuazione.   
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 L'affidabilità a priori è un altro vantaggio importante del metodo. Si è deciso 

esattamente il livello di affidabilità che si voleva ottenere, ma anche il livello di 

rappresentatività, la scelta, cioè, del numero minimo di persone che dovevano 

sostenere ciascuna regola. 

Questo documento è un primo tentativo di utilizzare il DRSA in un contesto di 

valutazione. Fra i metodi multi criterio, il DRSA ha numerosi vantaggi rispetto 

agli altri: non è necessaria una fase di ponderazione, e come detto permette 

un’alta tracciabilità della valutazione. Tutti questi punti di forza del DRSA sono 

utili anche per il loro uso come metodo di trasferimento. 

Per testare il metodo sarebbero opportuni ulteriori lavori, in particolare in casi 

più complessi. Inoltre, sarebbe molto utile un’ulteriore integrazione del DRSA 

direttamente nei metodi BT. In particolare, potrebbe essere utile il suo 

impiego a supporto delle meta-analisi. 
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11. Conclusioni  e prospettive 
 

Il secondo anno di attività dell’Osservatorio ha segnato l’inizio della fase vera e 

propria di monitoraggio e dei rilievi in campo, che consentono il controllo 

continuo dello stato della biodiversità in Umbria, anche in relazione alle misure 

di conservazione previste all’interno delle aree Natura 2000.  

Dal rapporto è emerso il potenziale dell’Osservatorio in termini di raccolta, 

analisi ed elaborazione di dati rappresentativi per il monitoraggio. La loro 

gestione, nonostante la complessità e l’eterogeneità, è resa possibile ed 

agevolata grazie al sistema informatico appositamente sviluppato e realizzato 

nel corso del primo anno di attività, sistema, peraltro, conforme a quanto 

richiesto dalla direttiva INSPIRE (2007) e dal DL 27 gennaio 2010 n. 32. 

Ma dal rapporto è emersa anche l’ampiezza delle competenze e del ventaglio di 

attività dell’Osservatorio: le iniziative di vario genere (convegnistica, 

divulgazione, ricerca, indirizzo delle politiche) hanno prodotto già importanti 

risultati. 

Con il convegno sul valore economico della biodiversità è stata consolidata la 

dimensione internazionale dellOsservatorio, e sono stati avviati importanti 

contatti con l’Agenzia Europea per l’Ambiente. I risultati dei lavori svolti 

cominciano a comparire sulle riviste scientifiche internazionali. 

 

Nel frattempo, è cominciato il  terzo anno di attività dell’Osservatorio. Siamo 

ormai nel pieno del monitoraggio, i piani di gestione dei siti Natura 2000 sono 

quasi tutti approvati, la legge regionale sulla biodiversità è in dirittura di 

arrivo, il percorso di trasformazione dei SIC in ZSC è molto avanzato. 

Proprio in occasione del ventennale di Rete Natura 2000 si attivano a livello 

europeo e  nazionale gli strumenti operativi per la gestione integrata dei Siti 

della rete, i PAF (Prioritized Action Framework), per i quali la Regione Umbria è 

già al lavoro ed impegnata affinché possano rappresentare un vero strumento 

per la valorizzazione della Rete Natura 2000 a livello regionale.  

L’importante progetto sperimentale riguardante il Lago Trasimeno, illustrato 

nel paragrafo 6,  sarà operativo e verrà messo in pratica, diventando un 

prototipo ed un modello di gestione di riferimento a livello europeo. 
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Queste ed altre sfide attendono l’Osservatorio nel suo terzo anno di attività, 

che il Comitato tecnico scientifico ed il gruppo di lavoro al completo si 

accingono ad affrontare con immutato entusiasmo e  passione, rafforzando 

sempre di più la propria principale peculiarità: la capacità di interazione ed 

integrazione tra le diverse discipline coinvolte nelle attività verso il 

raggiungimento di risultati comuni. 
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