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0. IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

0.1. La VAS e il processo di elaborazione della Variante di 
 PRG 
L'elaborazione della variante di PRG è passata attraverso un lungo iter di analisi, verifiche e 
valutazioni, iniziato già molto tempo prima dell'entrata in vigore della legislazione regionale in 
materia di VAS. La cronologia delle principali fasi di tale percorso è riportata nel seguito. 
Questo lungo processo di analisi, verifiche e valutazioni ha portato alla graduale formulazione 
di uno scenario d'intervento, scartando numerose alternative circa la struttura funzionale del 
piano e le caratteristiche fisico-spaziali degli interventi.  
 
 
0.1.1. Le fasi di elaborazione  
Maggio 2006: approvazione definitiva del PRG Parte Strutturale ed Operativa del Comune di 
Parrano ex art. 11 della LR 31/1997 (DCC 13 del 18/05/06) 
Marzo 2007: avvio degli studi per la definizione dei programmi di sviluppo dell'Azienda Agricola 
Principato di Parrano srl (nel seguito Azienda PdP), a seguito dell'acquisizione di vaste proprietà 
all'interno del territorio comunale di Parrano. 
Giugno 2007: presentazione al Comune di Parrano, da parte Azienda PdP, di un primo 
programma di interventi. 
Novembre 2007: presentazione da parte dell'Azienda PdP del Business Plan del programma 
dopo una lunga fase di concertazione con l'Amministrazione comunale. Su questa base 
vengono attivati i primi contatti informali con la Provincia di Terni in ordine alle implicazioni del 
programma sul PRG comunale. 
Anno 2008: discussione del programma in una serie di incontri ed assemblee pubbliche, con 
la partecipazione di cittadini ed associazioni varie. 
Aprile 2008: presentazione dei piani attuativi per gli interventi sul Castello all'interno del centro 
storico di Parrano. 
Aprile 2008: permesso di ricerca per acque minerali da parte della Regione Umbria all'Azienda 
PdP. 
Luglio 2008: affidamento in custodia provvisoria dalla Regione Umbria al Comune di Parrano 
delle pertinenze minerarie relative alla concessione "Terme di Parrano". 
Settembre 2008: affidamento dell'incarico all'arch. N. Savarese per la redazione della Variante 
di PRG (DGC 77 del 17/09/08) e presentazione ufficiale alla Provincia di Terni della 
documentazione relativa ai vari aspetti (terme e wellness, azienda agricola, approvvigionamenti 
idrici, impianti golfistici) implicati nel programma aziendale d'interventi ed alle loro implicazioni. 
Ottobre 2008: consegna alla Provincia di Terni delle integrazioni richieste. 
Marzo 2009: presentazione alla Regione Umbria di un documento di sintesi. 
Agosto 2009: elaborazione e discussione tra Comune e Azienda PdP di alcuni piani attuativi 
riguardanti gli interventi compatibili con il PRG vigente. 
Novembre 2009: rilascio da parte della Provincia di Terni della concessione all'Azienda PdP 
per la escavazione di n. 6 pozzi (richiesta dell'Aprile 2009). 
Novembre 2009: Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Terni ed i Comuni di Parrano e di Ficulle. 
Marzo 2010: presa d'atto della documentazione elaborata per la verifica di assoggettabilità a 
VAS e trasmissione alla Regione Umbria (DGC 34 del 04/03/10). 
Aprile 2010: verifica di assoggettabilità alla VAS di una Variante tematica al PRG vigente. 
Giugno 2010: conclusione della verifica di assoggettabilità con esito positivo data l'estensione 
degli interventi interessanti gran parte del territorio comunale. 
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Giugno 2010: cessione temporanea congiunta (sino al 31/12/2011) della risorsa termale 
"Terme di Parrano" al Comune di Parrano e all'Azienda PdP. 
Luglio 2010: adozione del Documento programmatico (DGC 57 del 12/07/10) e degli allegati 
costituiti da: Quadro Conoscitivo, Documento di Valutazione, Rapporto preliminare VAS. 
Contestuale avvio della procedura VAS (DCC 20 del 12/07/10).  
Luglio 2010: pubblicazione del Documento programmatico e degli allegati con affissione 
all'Albo Pretorio e inserimento nel BUR n. 41 del 05/10/10. 
Ottobre 2010: fine della pubblicazione degli atti senza ricevimento di osservazioni. 
Settembre 2010: convocazione della Conferenza preliminare di VAS 
Ottobre 2010: svolgimento della Conferenza preliminare di VAS. 
Maggio 2011: apertura della Conferenza di copianificazione. 
Febbraio 2012: chiusura della Conferenza di copianificazione. 
Marzo 2012: adozione della Variante di PRG Parte Strutturale ed Operativa comprensiva del 
Rapporto Ambientale (DCC 2 del 22/03/2012. 
Giugno 2012: pubblicazione degli elaborati adottati. 
Agosto 2012: conclusione della consultazione pubblica senza presentazione di osservazioni. 
Settembre 2012: convocazione della Conferenza VAS. 
Ottobre 2012: sospensione della conferenza VAS su richiesta del Comune di Parrano. 
Settembre 2013: modifiche ed integrazioni alla Variante di PRG apportate dal Comune di 
Parrano e loro pubblicazione sul sito della Provincia di Terni. 
Ottobre 2013: riconvocazione della Conferenza VAS. 
Novembre 2013: conclusione della Conferenza VAS. 
 
 
0.1.2. Il processo partecipativo: modifiche ed integrazioni apportate alla 
proposta di variante 
Le consultazioni pubbliche, svolte tra il 2008 e il 2013, nel corso delle varie fasi dell'iter di 
approvazione della Variante di PRG, non hanno prodotto specifiche istanze da parte dei soggetti 
privati interessati, al di là di interrogazioni circa gli esiti effettivi dei programmi presentati 
dall'Azienda agricola Principato di Parrano e di generiche preoccupazioni circa gli effetti 
ambientali indotti. 
Pareri specifici su vari aspetti del piano sono invece pervenuti da parte dei soggetti pubblici 
partecipanti al processo. 
 
In particolare, alcune assemblee pubbliche si sono tenute a Parrano nel corso del 2008, anche 
con l'illustrazione di progetti analoghi, già realizzati altrove. 
Dall'autunno del 2008 sino alla presentazione del Documento Programmatico (estate 2010) si 
sono svolti numerosi incontri interlocutori con Provincia e Regione per la discussione e la messa 
a punto dell'impostazione di piano. In questo stesso periodo è stata effettuata la verifica di 
assoggettabilità alla procedura VAS (con esito positivo).  
Si è così pervenuti alla stipula di un Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Parrano, Ficulle e la 
Provincia di Terni, in cui venivano fissate tipologie ed entità degli interventi previsti nei due 
comuni. 
La pubblicazione del Documento Programmatico ha costituito una ulteriore occasione di verifica 
con la comunità parranese (pur senza ricevimento di formali osservazioni). 
Il processo partecipativo ha poi visto altri due importanti momenti, rappresentati dalla 
Conferenza preliminare VAS (ottobre 2010) e della Conferenza di copianificazione (maggio 
2011), sfociando alla fine nell'adozione della Variante di PRG e nella sua pubblicazione (estate 
2012). Anche in questo caso la consultazione pubblica non ha fatto emergere specifiche criticità 
(assenza di osservazioni pervenute). 
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L'ultima fase dell'iter è rappresentata dalla Conferenza VAS, che ha riscontrato un'ampia 
partecipazione dei soggetti pubblici e privati variamente interessati. 
Le valutazioni negative manifestate da alcuni di tali soggetti e le richieste di maggiori 
approfondimenti su particolare aspetti, nonché le difficoltà finanziarie della proprietà PdP e la 
crisi economica generale, hanno indotto il Comune di Parrano a riformulare la Variante di PRG 
con un netto ridimensionamento delle quantità turistiche originariamente programmate e con 
più precise garanzie circa l'attuazione degli interventi previsti. 
Si riportano nel seguito le principali controdeduzioni rispetto ai pareri pervenuti e le conseguenti 
modifiche/integrazioni apportate. 
 
Regione Umbria 
In riferimento alla determinazione dirigenziale n° 4198 del 13/06/2011, relativa al Documento 
Programmatico e richiamata nella comunicazione Prot. 0131507 del 02/10/2013, si evidenzia 
che la Variante proposta – specie nella sua ultima riformulazione – rispetta la legislazione e le 
normative regionali vigenti nella varie materie interessate dal piano.  
a) Le destinazioni di zona e la localizzazione degli interventi rispettano il dettato della LR 
11/2005 in materia urbanistica e della LR 13/2013 in materia turistica e loro successive 
modifiche e integrazioni. In particolare non sono previste espansioni residenziali e gli interventi 
genericamente denominati turistico-ricettivi, sono esplicitamente ricondotti alla categoria delle 
strutture turistiche produttive di tipo alberghiero e sono posti in connessione diretta con 
insediamenti rurali preesistenti. 
b) Le previsioni di sviluppo turistico sono state effettuate nel 2009-2010 tenendo conto 
del Progetto regionale "Essere Bene" e delle valutazioni espresse da Sviluppumbria; esse erano 
legate ad un progetto imprenditoriale integrato (comprendente lo sviluppo dell'azienda agricola 
e di servizi di varia natura, oltre che del termalismo) e non potevano tenere allora conto della 
grave crisi intervenuta negli anni immediatamente successivi, dati anche i lunghi tempi di 
valutazione delle proposte di piano. Pertanto l'attuale drastico ridimensionamento delle quantità 
ricettive allora previste discende correttamente dal ridimensionamento delle suddette previsioni. 
c) Gli aggravi derivanti dagli interventi programmati sulle dotazioni comunali 
infrastrutturali e di servizio saranno a totale carico dei soggetti attuatori e gestori degli interventi 
stessi, e saranno monitorati sulla base delle intese formali che saranno stipulate con le autorità 
competenti (come specificato nel presente Rapporto). 
d) Il Rapporto Ambientale, ai sensi della legislazione in materia di VAS, contiene al suo 
interno i capitoli 3.2 e 3.3 specificamente dedicati alla Valutazione di Incidenza Ambientale, a 
proposito della quale occorre anche tener conto del parere espresso in data 08/07/2005 dalla 
Regione Umbria – Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture – Servizio 
Promozione Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, tenuto conto che non sono 
state apportate sostanziali modifiche al PRG previgente: "Valutazione di incidenza favorevole 
relativamente agli effetti diretti e indiretti del piano sugli habitat e specie per i quali il sito è stato 
individuato, a condizione che i successivi piani attuativi di settore e di zona vengano sottoposti 
alla relativa procedura di Valutazione di Incidenza".  
In ogni caso l'incidenza naturalistico-ambientale e paesaggistica anche per quanto riguarda gli 
interventi pregressi (cioè previsti dal PRG pre-vigente, ancorché non attuati) è stata 
nuovamente valutata con strumenti nuovi e adeguati rispetto al parere espresso dalla Regione. 
e) Le valutazioni di impatto paesaggistico – così come rilevato dall'Autorità competente 
nel verbale della seduta del 06/09/2012 – sono state molto accurate ed approfondite, anche 
con strumenti innovativi di analisi (simulazione 3D interattiva del territorio e degli interventi 
previsti); esse fanno riferimento al PPR, non solo per la parte strategica già adottata, ma anche 
per quella non ancora definitivamente conclusa. 
f)  Ciascuno dei diversi aspetti influenti sulle diverse componenti ambientali è preceduto 
ed inquadrato in una esauriente analisi degli strumenti programmatori esistenti, dal livello 
regionale sino a quello locale. 

8 
 



 
Comune di Parrano                                                                                                   Rapporto Ambientale 

g) La valutazione integrata finale è stata effettuata su 3 scenari:  
 (0) scenario in assenza di piani (anno 2000);  
 (1) scenario previsto dal PRG pre-vigente; 
 (2) scenario previsto dal PRG variante. 
 
ARPA Umbria 
Con riferimento al parere espresso in data 06/09/2012, si evidenzia quanto segue. 
Fermo restando che il monitoraggio dovrà riguardare gli aspetti elencati nel § 6.2 del Rapporto 
Ambientale, il ridimensionamento degli interventi di piano ne rende assai meno problematiche 
le modalità operative di effettuazione. 
Si possono comunque precisare ruoli e competenze nelle attività di monitoraggio: 
a) flussi di traffico e livelli di emissione acustica: la responsabilità dei rilevamenti è 
imputabile al Comune, il quale, però, eserciterà un ruolo di vigilanza, mentre le attività operative 
ed i relativi costi saranno a carico del soggetto privato attuatore degli interventi; 
b) approvvigionamento idrico e depurazione dei reflui: gestione e modalità di controllo 
saranno concordati tra Comune, soggetti attuatori degli interventi programmati, ATI e ARPA 
Umbria (anche tenendo conto di precedenti Protocolli a suo tempo stipulati tra ARPA Umbria, 
ATI, SII, Umbra Acque, Valle Umbra Servizi). 
In particolare, a seguito delle riunioni intercorse con l'ATO 2, quest'ultimo potrà assumersi la 
gestione del sistema di collettamento e depurazione a condizione che il soggetto attuatore si 
assuma i costi di realizzazione. 
 
Direzione Regionale MiBAC 
La rimodulazione della Variante di PRG, preceduta da contatti ed approfondimenti di merito con 
la Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici e la Direzione Regionale del MiBAC, ha 
consentito il superamento del parere negativo originariamente espresso. 
Per quanto riguarda gli interventi eventualmente riguardanti aree di potenziale interesse 
archeologico, si recepisce la raccomandazione inerente il ricorso preventivo ad archeologi 
professionisti con spese a carico dei soggetti attuatori (pratica peraltro già messa in atto dal 
Comune nel recente passato). 
Per quanto riguarda lo STINA (Sistema Territoriale Integrato Naturalistico Ambientale del Monte 
Peglia e della Selva di Meana), si fa presente che esso è stato isitutito con L.R. 29/10/1999 n. 
29 e successivamente modificato con L.R. 13/01/2000 n. 4. Lo STINA è stato oggetto di un 
Piano d'Ambito Territoriale e dei Piani delle tre Aree Naturali Protette della Selva di Meana, 
dell'Elmo-Melonta e di S. Venanzo, definitivamente approvati. Tali piani prevedono inoltre 
l'istituzione di Aree contigue, con determinati vincoli di tutela. 
Mentre i Piani delle tre ANP sono a tutti gli effetti sovraordinati rispetto alla pianificazione 
urbanistica e territoriale, il Piano d'Ambito Territoriale ha un mero valore di indirizzo e non 
contiene alcuna prescrizione di carattere specifico. 
Il Comune di Parrano, parzialmente interessato all'ANP Elmo-Melonta, aveva già recepito le 
indicazioni dello STINA nel PRG pre-vigente, incluse le aree contigue circostanti; tali indicazioni 
ed i relativi vincoli di tutela sono stati ovviamente reiterati nella Variante di PRG. 
 
Provincia di Terni e Comune di Ficulle 
In riferimento al parere espresso dal Settore Pianificazione Territoriale e Sviluppo Economico – 
Servizio Agricoltura Caccia e Pesca, è stata accuratamente verificata qualsiasi sovrapposizione 
con le unità regionali di connessione ecologica categoria "habitat" della RERU - salvo possibili 
marginalissimi errori di definizione cartografica - mentre risulta impossibile eliminare la 
sovrapposizione con la categoria "connettività" ricoprente tutto il restante territorio comunale. 
Tutti i valori riguardanti le previsioni di flusso turistico (ora ridimensionate), la loro ripartizione 
mensile ed i fabbisogni idrici indotti, sono riportati nel presente Rapporto e adeguatamente 
tabellati. 
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Con riferimento alle obiezioni ed ai documenti richiamati dal Comune di Ficulle, gli impianti del 
golf sono stati sostituiti da impianti sportivi en plein air. L'eventuale realizzazione di un campo 
da golf di standard internazionale (36 buche) è stata rinviata ad un accordo tra i Comuni di 
Parrano e di Ficulle, mediante riformulazione del Protocollo d'Intesa a suo tempo sottoscritto 
con la Provincia di Terni e conseguente elaborazione di una Variante conglunta da sottoporre 
a VAS. 
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0.2. Indice ragionato del Rapporto 
Il presente Rapporto Ambientale affronta le diverse problematiche ambientali connesse alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Variante al PRG del Comune di 
Parrano e include, a norma della LR 12/2010, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) 
nei riguardi del SIC IT 5220001 "Bagno Minerale di Parrano". 
Il Rapporto si articola in 6 sezioni, ciascuna delle quali – tranne l'ultima dedicata al monitoraggio 
- contiene il quadro conoscitivo di riferimento, le indicazioni progettuali, generali o di dettaglio, 
gli impatti potenzialmente generabili e le valutazioni conclusive. 
 
(1) Scenari d'intervento e loro inquadramento territoriale. 
Questa sezione è introdotta dal quadro conoscitivo della pianificazione territoriale regionale, 
provinciale e comprensoriale, oltre che locale, per quanto riguarda alcuni comuni confinanti. 
Vengono così messi in evidenza i vincoli di varia natura gravanti sul territorio comunale con i 
loro riferimenti legislativi. 
Viene poi descritto il programma generale d'intervento previsto dalla Variante di PRG e le sue 
motivazioni sotto il profilo socio-economico, con particolare riferimento alla sua fattibilità 
economico-finanziaria ed alla sua sostenibilità a livello turistico.  
La compatibilità di tale programma con il quadro della pianificazione regionale, provinciale e 
locale, nonché con la vincolistica vigente, consente di effettuare una prima indispensabile 
valutazione, cosiddetta di coerenza esterna, del piano. 
 
(2) Analisi e valutazione degli impatti sulle componenti fisiche del territorio. 
In questa sezione vengono presi in considerazione ed analizzati gli impatti potenziali generati 
dal piano sulle componenti fisiche o abiotiche del territorio: suoli, acque, aria, energia. 
Gli impatti sulla risorsa <suolo> sono preceduti ed inquadrati da una analisi del rischio 
insediativo sotto il profilo idrogeologico e idraulico; viene quindi presa in considerazione la 
problematica circa l'uso e il consumo di suolo, nonché quella relativa allo smaltimento dei RSU. 
Gli impatti sulla risorsa <acqua> sono preceduti ed inquadrati dall'analisi del PTA regionale e 
da un sintetico esame delle problematiche legate alla concessione mineraria. La stima dei 
consumi idrici e dei reflui prodotti dal piano consente di definire i programmi di 
approvvigionamento idrico e di smaltimento e depurazione dei reflui. 
Gli impatti sulla risorsa <aria> sono essenzialmente riferibili alla mobilità indotta dal piano ed 
alle sue implicazioni a livello di inquinamento atmosferico ed acustico.  
Gli impatti relativi alle risorse energetiche sono trattati in riferimento alla bioarchitettura e 
all'utilizzo di fonti rinnovabili. Vengono qui brevemente trattate anche le problematiche in tema 
di elettromagnetismo.  
Il paragrafo conclusivo fa una sintesi delle valutazioni derivanti dal confronto tra impatti 
potenziali e modalità d'intervento previste. 
 
(3) Analisi e valutazione degli impatti sulle componenti biotiche del territorio. 
Questa sezione comprende un'analisi generale, sotto il profilo floro-vegetazionale e faunistico, 
del territorio comunale ed un'analisi dettagliata del SIC IT5220001 "Bagno Minerale di Parrano", 
nonché delle raccomandazioni contenute nei Piani di Gestione dei siti comunitari di Natura 
2000. 
Le valutazioni conclusive costituiscono a tutti gli effetti, ed ai sensi della LR 12/2010, la 
Valutazione di Incidenza Ambientale degli interventi di piano (in particolare quelli riguardanti 
l'area termale) sul SIC. 
 
(4) Analisi e valutazione degli impatti sulle componenti paesaggistiche del 
 territorio. 
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Questa sezione è introdotta ed inquadrata dall'analisi del PPR, del PTCP e del Progetto 
"Ecomuseo del Territorio Orvietano". 
Per poter effettuare le analisi e le valutazioni d'impatto al livello di dettaglio richiesto, si è 
articolata la proposta di Variante in 7 comprensori d'intervento turistico (MT), omettendo i 
comprensori di intervento urbano (MU), per i quali non sono previste modifiche, se non di 
dettaglio. I comprensori d'intervento turistico sono stati delimitati in maniera il più possibile 
coerente ed omogenea con le definizioni di CRP (contesto di riferimento progettuale) e CIP 
(corretto inserimento paesaggistico) del PPR. 
L'analisi è preceduta da una descrizione dei criteri progettuali e delle metodologie utilizzate. 
I potenziali impatti visivi e paesaggistico-ambientali sono stati valutati mediante varie tecniche 
di simulazione, rilevandone gli effetti, le eventuali criticità e le conseguenti misure di mitigazione. 
 
(5) Valutazione integrata degli scenari di piano in termini di ecologia del 
 paesaggio. 
In questa sezione i vari scenari di intervento vengono valutati globalmente – anche tenendo 
conto della sovrapposizione degli effetti – mediante le metodiche proprie dell'Ecologia del 
Paesaggio, peraltro già applicate nella redazione del PTCP di Terni (con la conseguente 
possibilità di raffronti omogenei). I risultati di tale valutazione confermano ed integrano le 
componenti analitiche della VAS e della VIncA. 
Come scenari di riferimento sono stati assunti: (0) lo stato attuale del territorio; (1) lo scenario 
tendenziale conseguente alla piena attuazione del PRG vigente; (3) lo scenario di piano in 
variante. 
 
(6) Modalità attuative e monitoraggio degli effetti di piano. 
In questa sezione vengono descritte preliminarmente le modalità attuative del piano. Ciò 
consente di definire un programma di monitoraggio delle componenti funzionali e/o spaziali 
della Variante, passibili di generare effetti indesiderati o comunque negativi, così come 
emergenti dalle analisi e dalle valutazioni di cui alle sezioni precedenti. 
 
Le Tavole (in scala 1:10.000) di riferimento cartografico per alcuni degli aspetti trattati sono: 
TPS.1 Carta dell'uso attuale dei suoli  
TPS.2 Carta del patrimonio ambientale e culturale  
TPS.3 Rete Ecologica della Regione Umbria  
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1. SCENARI DI INTERVENTO E LORO INQUADRAMENTO 
 TERRITORIALE 

Le proposte di Variante al PRG sono territorialmente inquadrate prendendo in considerazione 
tutti gli strumenti di pianificazione di livello superiore (regionale, provinciale e comprensoriale). 
In particolare, sono presi in considerazione ed analizzati - per le parti di interesse - i seguenti 
strumenti esistenti a livello di pianificazione territoriale: 
• il Piano Urbanistico Territoriale (PUT); 
• il Disegno Strategico Territoriale (DST); 
• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 
• il Piano Quadro del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale del M. 

Peglia e della Selva di Meana (STINA); 
• i piani regolatori in fieri di alcuni comuni confinanti, per quanto noto e disponibile. 
Le pianificazioni di carattere settoriale sono invece analizzate in rapporto alle diverse 
componenti ambientali (abiotiche, biotiche e paesaggistiche) cui si riferiscono. 
 
L'esigenza di una Variante generale al PRG ha due motivazioni: il completamento delle 
previsioni urbanistiche del PRG vigente e la presentazione di un progetto integrato di sviluppo 
dell'Azienda Agricola Principato di Parrano (nel seguito Azienda PdP), concordata con il 
Comune di Parrano e coerente con il progetto regionale "Essere Bene", elaborato e promosso 
da Sviluppumbria nell'ambito del Docup 2000-06 Ob. 2. 
Le proposte di piano sono poi analizzate sia sotto il profilo socio-economico (con riferimento 
alla loro fattibilità economico-finanziaria ed alle potenzialità di sviluppo turistico), che sotto 
quello urbanistico (con riferimento alle diverse componenti fisico-spaziali in cui si 
concretizzano). Il confronto tra queste ultime e gli strumenti pianificatori di ordine superiore 
consente di esprimere una prima valutazione cosiddetta di coerenza esterna del piano, ovvero 
di compatibilità con la pianistica sovraordinata. 
Come scenari di confronto, nella valutazione finale integrata (cfr. Cap. 5) si sono assunti: 
• lo stato di fatto esistente nel 2000 (che consente anche il confronto con il PTCP di Terni); 
• il PRG pre-vigente, approvato nel 2006, con previsioni ovviamente diverse da quelle 

contenute nella presente Variante. 
 
 
1.1. Inquadramento territoriale di livello regionale 
Sono nel seguito analizzati: il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) e il Disegno Strategico 
Territoriale (DST). 
 
1.1.1. Piano Urbanistico Territoriale 
Il PUT - Piano Urbanistico Territoriale della Regione Umbria, ancorché in via di sostituzione da 
parte del PUST (Piano Urbanistico Strategico Territoriale, sulla base del DST - Disegno 
Strategico Territoriale, cfr. § 2.1.2 successivo), costituisce il quadro di riferimento territoriale e 
normativo per la pianificazione provinciale e comunale (LR 27/2000). 
Dal punto di vista ambientale il PUT include il Comune di Parrano in una vasta insula ecologica, 
centrata sul sistema del M. Peglia e ritenuta di particolare interesse faunistico (Art. 11) e, più in 
generale, naturalistico (Figura 1.1). 
Le pressioni antropiche più rilevanti si limitano a poche aree (centri e loro intorni): Orvieto, Todi 
e Fabro. Qui si concentrano i principali insediamenti produttivi - agricoli e industriali - ed i 
principali fasci infrastrutturali. La loro localizzazione, tuttavia, è marginale rispetto all'insula 
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ecologica, determinando impatti apparentemente poco rilevanti, se non per quanto riguarda 
alcuni dei principali corsi d’acqua del bacino del Tevere: Paglia, Chiani, Naia e Tevere stesso. 
I vincoli indicati dal PUT sono riportati nelle Figure 1.2 e 1.3.  
La cartografia, in realtà, non è aggiornata; esistono e sono sottoposte a tutela due aree di 
elevato interesse naturalistico, già inserite nel PRG vigente: 
− il SIC – Sito di Interesse Comunitario IT 5220001 (Bagno Minerale di Parrano); 
− l'Area Naturale Protetta Elmo-Melonta, facente parte dello STINA – Sistema Territoriale di 

Interesse Naturalistico Ambientale (istituito con LR 4/2000 e riperimetrato con successiva 
LR 2/2008). 

Il PUT individua due singolarità geologiche (Figura 1.4), anch'esse recepite nel PRG vigente: 
− Gola di Parrano – Bagno Minerale – Grotta di Parrano (localmente nota come Tane del 

Diavolo) (n. 14); 
− Poggio Ossa dei Morti (n. 15). 
 
 
1.1.2. Disegno Strategico Territoriale 
Il DST – Disegno Strategico Territoriale, approvato nel 2008, rappresenta il documento di 
indirizzo per la redazione del nuovo PUST – Piano Urbanistico Strategico Territoriale, destinato 
a sostituire il PUT attualmente vigente.  
Trattandosi tuttavia di un documento di carattere molto generale, non si riscontrano indicazioni 
specifiche riguardanti il Comune di Parrano, oltre al fatto che esso risulta compreso all'interno 
del Progetto Appennino e che viene ribadita l'esigenza di valorizzazione delle sue risorse 
termali. 
Si riporta comunque in Figura 1.5 lo schema generale e la perimetrazione dei territori interessati 
dei Progetto strategico territoriale "Appennino". 
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Figura 1.1 
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Figura 1.2 
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Figura 1.3 
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Figura 1.4 
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Figura 1.5. Il Disegno Strategico Territoriale e il Progetto "Appennino" 
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1.2. Inquadramento territoriale di livello provinciale e 
 locale 
Sono nel seguito analizzati: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP di Terni), 
il Piano quadro del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico del M. Peglia e della Selva di 
Meana (STINA), nonché i PRG in fieri di alcuni Comuni confinanti (Ficulle e Montegabbione). 
 
1.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Terni, facente da quadro di 
riferimento per la pianificazione comunale e per i piani di settore, in realtà è stato a suo tempo 
concepito anche come strumento di pianificazione ambientale e paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004. 
Le indicazioni del PTCP confermano l'importanza del serbatoio di naturalità del M. Peglia 
(Figura 1.8). 
L’impianto del PTCP si fonda sui criteri e i metodi dell’Ecologia del Paesaggio e si articola in 
quattro Unità di Paesaggio (UdP), di cui solo una interessa l’ambito territoriale qui considerato. 
Tutte le UdP interessanti Parrano sono connotate in termini di "aree agricole con funzioni di 
conservazione del territorio e del paesaggio agrario" (agpa) e di "paesaggio rurale e silvo-
pastorale storico" (agst) (Figura 1.6). 
 

 
 

UNITA’ E SUB-UNITA’ DENOMINAZIONE 
UdP 4 M. Peglia e Selva di Meana 

 
Mp.2 Monte Peglia 
Cl Colline di Poggio Cantagalline, Pornello 
Vc Valle del Chiani 
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1.2.2. Piano del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico 
 Ambientale del M. Peglia e della Selva di Meana 
Il Comune di Parrano appartiene alla Comunità Montana "Orvietano Narnese Amerino Tuderte". 
Le comunità montane sono dotate di piani di sviluppo socio-economico, ma non di piani 
territoriali sovraordinati ai comuni che vi appartengono. Nel caso specifico, tuttavia, Parrano è 
compreso nello STINA (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico del M. Peglia e della Selva 
di Meana), istituito con LR 4/2000, riperimetrato con LR 2/2008 e dotato di un Piano di Ambito 
Territoriale di carattere generale, nonché di Piani specifici per le Aree Naturali Protette "Selva 
di Meana", "Elmo-Melonta" e "S. Venanzo". In particolare, per quanto riguarda il Comune di 
Parrano, il Piano ha apportato una modifica al perimetro dell'ANP Elmo-Melonta, includendovi 
parte del territorio comunale (Figura 1.8). 
Data l'estensione dell'area di riferimento, il Piano di Ambito Territoriale può considerarsi un 
piano a carattere comprensoriale o di area vasta, anche se non è dotato di una normativa a 
carattere prescrittivo, al contrario delle ANP in esso comprese, i cui piani, invece, sono 
sovraordinati al PRG comunali. Tale normativa, comunque, era già stata integralmente recepita 
all'interno delle NTA del PRG vigente, anche per quanto riguarda le aree contigue. 
 
 
1.2.3. PRG in fieri dei Comuni confinanti 
Il Comune di Parrano confina con i Comuni di Fabro, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, S. 
Venanzo e Ficulle. 
Con il Comune di Ficulle, anch'esso interessato ad importanti iniziative di sviluppo turistico, è 
intercorso un serrato confronto per la compatibilità e l'armonizzazione delle rispettive scelte di 
piano. Nell'Ottobre del 2010, sotto gli auspici della Provincia, è stato siglato un Protocollo 
d'Intesa, la cui attuazione vine rinviata ad una ad nuova intesa programmatica che tenga conto 
delle valutazioni espresse in sede di Conferenza VAS e delle reciproche esigenze di sviluppo 
turistico. 
Per quanto riguarda il Comune di Montegabbione, obiettivi e politiche di sviluppo sono solo 
relativamente interessate al turismo; le strategie su cui l'Ufficio di piano sta lavorando 
attualmente, riguardano prioritariamente il recupero e la valorizzazione di saperi e di pratiche 
tradizionali legate al bosco, alle produzioni agricole e zootecniche (anche in funzione 
dell'industria eno-gastronomica), alla pietra. 
La valorizzazione delle risorse termali parranesi rappresenterebbe, comunque, un valore 
aggiunto per le strutture agrituristiche esistenti o programmate in tutta l'area. 
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Figura 1.6. Sistema paesistico ambientale e unità di paesaggio nelle sue due componenti (storico-
archeologica e naturalistico-ambientale) 
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Legenda Figura 1.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da notare che anche il PTCP, essendo anteriore all'approvazione definitiva dello STINA, non 
riporta la riperimetrazione dell'ANP Elmo-Melonta e delle aree contigue. 
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Figura 1.7. Aree di interesse faunistico e ittico 
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Figura 1.8. Riperimetrazione dell'ANP Elmo Melonta (linea rossa tratteggiata) 
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1.3. Ricognizione dei vincoli interessanti il territorio 
 comunale 
Si riportano sinteticamente nel seguito le risorse ambientali e culturali oggetto di specifiche 
norme di tutela e soggette a vincoli di vario tipo e natura. Le NTA del PRG previgente avevano 
già trascritto ed in alcuni casi integrato (in senso più restrittivo) tali normative e tali vincoli. Per 
le nuove norme tecniche si rimanda all'elaborato NTA.S – Norme Tecniche di Attuazione del 
PRG.S. 
 
 
1.3.1. Vincoli naturalistici ed ambientali 
L’intero territorio comunale è inserito nello STINA ai sensi della LR 4/2000 ed è parte di un’insula 
ecologica di particolare interesse faunistico ai sensi dell’art. 9 del PUT. 
Nel territorio comunale sono presenti risorse di elevato valore naturalistico ed ambientale: 
a) l’area di particolare interesse naturalistico ambientale del M. Peglia (art. 14 del PUT), 

classificata come ANP dello STINA (LR 4/2000 e ss.mm.ii.) soggetta alla LR 9/1995; In 
tali aree, oltre al vincolo di tutela paesaggistica, valgono le limitazioni ed i vincoli stabiliti 
dal Piano dell’ANP “Elmo – Melonta” e dal relativo Regolamento; 

b) le zone contigue dell’ANP “Elmo – Melonta”; in tali aree, oltre al vincolo di tutela 
paesaggistica, valgono le limitazioni ed i vincoli stabiliti dal Piano dell’ANP “Elmo – 
Melonta” e dal relativo Regolamento. Nelle zone contigue valgono altresì le agevolazioni 
economiche riconosciute per le ANP, in base all’art. 17, comma 4 del PUT; 

c) l’area del SIC IT5220001 “Bagno Minerale di Parrano” (art. 13 del PUT); 
d) l’area “Gola di Parrano – Bagno Minerale – Grotte di Parrano”, classificata come area di 

particolare interesse geologico n° 14 (art. 16 del PUT) e in parte sovrapposta al SIC del 
Bagno Minerale e l'area “Poggio Ossa dei Morti”, classificata come singolarità geologica 
n° 15 (art. 16 del PUT); in tali aree vige il divieto di effettuare interventi di modificazione 
geomorfologica o di rimozione di reperti di interesse geologico o paleontologico senza 
autorizzazione dell’Amministrazione comunale, la quale può concedere il permesso, 
dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale, solo per fini scientifici o 
didattici e solo dopo aver accertato che gli interventi in questione non arrecano danno ai 
beni di interesse. 

In tali aree è comunque vietato, ai sensi dell’art. 16 del PUT: 
• realizzare discariche e depositi di rifiuti; 
• effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e 

sotterranee, qualora compromettano il bene censito; 
• realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle 

previste al comma 1, lettere h) i) l) dell’art. 5 della LR 46/97; 
• realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti 

medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a 
favorire la tutela e la valorizzazione dell’emergenza geologica oggetto di censimento. 

 
 
1.3.2. Vincoli paesaggistici 
Il territorio comunale comprende:  
a) l’area di particolare interesse paesaggistico del Torrente Bagno (DM 19/06/1991), in parte 

sovrapposta all’area di cui alla lettera c) del § 2.3.1 precedente; 
b) i beni paesaggistici previsti dall’art. 142, lettere c) g) m) del D.Lgs 42/2004, come nel 

seguito specificati (aree boscate, corsi d'acqua, aree di interesse archeologico); 
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c) i monumenti arborei, di cui al censimento effettuato dalla Comunità Montana ai sensi 
dell’art. 11 della LR 49/87, di cui è vietato l’abbattimento o il danneggiamento; 

d) i percorsi ed i punti di vista panoramici. 
I beni di cui ai punti a) b) del § 2.3.1 precedente e ai punti a) b) del presente §2.3.2, sono tutelati 
come beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, ai sensi del D.Lgs 42/2004, Parte terza, 
Titolo I. Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica, ambientale o edilizia, interessante i 
suddetti beni, è disciplinato in base all’art. 129 delle NdA del PTCP ed alle schede normative 
delle Unità di Paesaggio allegate alle stesse NdA. Per l’autorizzazione degli interventi sui 
suddetti beni valgono le norme di cui agli artt. 146/155 del D.Lgs 42/2004. 
Si riportano nel seguito le norme di tutela già inserite nelle NTA del PRG vigente, riassuntive 
ed integrative di quanto già previsto dalla normativa nazionale, regionale e provinciale. 
 
Aree boscate. Le aree boscate sono state definite e delimitate ai sensi dell’art. 15 del PUT. 
Nelle aree boscate e in quelle in cui il bosco è totalmente o parzialmente distrutto da incendi, 
oltre al vincolo di tutela paesaggistica ed ambientale, è vietato ogni intervento a carattere 
edificatorio, fatta eccezione per quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente 
(lettere a) b) c) d) g), comma 1, art. 3 della LR 1/2004) o diretti alla realizzazione degli impianti 
e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua 
conservazione, valorizzazione e sviluppo. 
Nella fascia di transizione, della profondità di 20 ml, l’attività edilizia è limitata agli interventi di 
cui alle lettere a) b) c) d) g), comma 1, art. 3 della LR 1/2004.  
Nelle aree boscate è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante 
interesse pubblico, qualora sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative, nonché opere 
di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla LR 2/2000, con le modalità ivi 
indicate. 
Nelle aree boscate l’apertura di nuove strade carrabili è consentita esclusivamente per 
operazioni antincendio; l’apertura di piste per il taglio dei boschi deve avere carattere transitorio, 
prevedendo il ripristino finale allo stato originario dei luoghi. 
Non è ammessa nessuna forma di circolazione veicolare all’interno del bosco, ad eccezione dei 
mezzi impegnati temporaneamente nell’opera di ceduazione o prevenzione/spegnimento 
incendi. 
Le aree destinate a bosco non possono essere computate ai fini della determinazione 
volumetrica degli interventi edificatori da realizzare nelle zone agricole adiacenti o con altra 
destinazione. 
Prima del rilascio del titolo abilitativo ogni intervento edificatorio e/o strutturale dovrà acquisire, 
presso il competente Ufficio regionale, specifico parere ai fini idraulici, sulla base di un’indagine 
idrogeologica di fattibilità ai sensi dell’art. 16 della L. 29/84. 
I vincoli e le prescrizioni di cui sopra, non sono applicabili agli impianti di arboricoltura da legno, 
ai sensi dell’art. 15, comma 8 del PUT. 
 
Corsi d’acqua. I corsi d’acqua, classificati ai sensi dell’art. 142, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, 
e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, sono soggette al 
vincolo di tutela paesaggistica ed ambientale. Nelle fasce di rispetto il taglio della vegetazione 
ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità a fini di difesa idraulica, da realizzare 
prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica. 
All’esterno degli ambiti urbani non sono consentiti interventi di nuova edificazione a distanza 
inferiore a 100 ml dal ciglio superiore della sponda o dell’argine dei corsi d’acqua e comunque 
mai all’interno delle aree allagabili con tempi di ritorno di 50 anni. 
 
Aree di interesse archeologico. Le aree di interesse archeologico e/o paleontologico, 
classificate con DGR 7903/1991, ai sensi dell’art. 142, lettera m) del D.Lgs 42/2004, sono 
soggette a vincolo paesaggistico. Nelle aree di interesse archeologico sono da privilegiare gli 
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interventi volti prevalentemente alla ricerca e alla valorizzazione dell’area, da eseguire sotto la 
sorveglianza della Soprintendenza archeologica dell’Umbria e nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e 
degli artt. 130 e 131 delle NdA del PTCP. 
 
Percorsi storici e punti di vista panoramici. Gli interventi di ristrutturazione comprendenti i 
percorsi storici, nonché i percorsi, i coni visuali ed i punti di vista panoramici, per tratti stradali 
superiori a 500 ml e con modificazione dei tracciati planimetrici ed altimetrici, devono essere 
verificati rispetto al loro inserimento nel paesaggio ed essere attuati in modo tale da non 
alterarne la visione e l’immagine. A questo fine i progetti devono essere accompagnati da una 
relazione simulante l’inserimento degli interventi nel contesto ambientale esistente. 
Gli interventi edificatori visibili dai percorsi o rientranti nei coni visuali dei punti panoramici, 
devono essere verificati rispetto al loro inserimento nel paesaggio ed essere localizzati in modo 
tale da non comprometterne la visione e l’immagine. A questo fine i progetti devono essere 
accompagnati da una relazione simulante l’inserimento dell’intervento nel contesto ambientale 
e nei principali skyline, rispetto ai percorsi e ai punti di vista tutelati. 
 
 
1.3.3. Vincoli su beni culturali 
Nel territorio comunale sono presenti risorse di elevato interesse storico e culturale, variamente 
censite e classificate: 
a) il centro storico di Parrano; 
b) i nuclei di interesse storico-ambientale di Cantone e Pievelunga; 
c) i due edifici del centro storico di Parrano dichiarati beni culturali dal MiBAC; 
d) le aree di interesse archeologico circostanti il T. Bagno (DGR 03/09/1991 n. 7903); 
e) i beni immobili di interesse storico, culturale ed ambientale territorialmente diffusi; 
f) gli elementi tradizionali del paesaggio agrario storico; 
g) i reperti provenienti dal territorio comunale e conservati presso il Centro di 

Documentazione Territoriale di Parrano; 
h) i percorsi di origine storica (SP 52 di accesso a Parrano); 
i) il patrimonio culturale immateriale comprendente le tradizioni popolari del territorio 

parranese. 
 
Centri e nuclei storici. L’edificato storico di Parrano, Cantone e Pievelunga risulta già 
classificato come zona "A" nel PRG vigente. I due edifici del centro storico di Parrano, di cui 
alla lettera c), sono tutelati, in quanto beni culturali, a norma del D.Lgs 42/2004, Parte seconda, 
Titolo I. 
 
Beni immobili di interesse storico-culturale territorialmente diffusi. I beni di interesse 
storico, culturale ed ambientale territorialmente diffusi, di cui alla lettera e), sono inclusi 
nell’Elenco dei Beni Culturali diffusi (cfr. Tavola TPS.2), redatto ai sensi dell’art. 6 della LR 
53/1974 e degli artt. 133 e 135 delle NdA del PTCP. 
Le modalità attuative relative ad interventi sugli immobili inclusi nell’Elenco, sono già 
regolamentate dalle NTA del PRG vigente. Nelle proposte di Variante la maggior parte di tali 
immobili è ricompresa in comprensori unitari di attuazione, nell'ambito dei quali verranno più 
dettagliatamente normati anche gli interventi sulle aree di pertinenza e sul contesto ambientale 
circostante. 
Tutti i progetti d’intervento relativi agli immobili dell’Elenco devono comunque essere 
accompagnati da una specifica relazione storica, artistica o archeologica, finalizzata alla verifica 
di compatibilità tra il bene immobile e le opere da realizzare. 
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Aree di tutela del paesaggio agrario storico. A parte la normativa generale delle macrozone 
agricole rispondenti a tali caratteristiche (così come definite nelle corrispondenti UdP del PTCP 
di Terni e già recepite nelle NTA del PRG vigente), nella proposta di Variante verrà introdotta 
una nuova macrozona agricola speciale, includente: 
a) vaste porzioni di territorio agricolo non boscato all'interno dei comprensori unitari di 

attuazione UT (cioè relativi ai nuovi insediamenti turistici (cfr. § 4.2); 
b) le aree periurbane circostanti il centro di Parrano ed i nuclei di Cantone e Pievelunga. 
In queste aree i piani attuativi dovranno prevedere una riprogettazione attenta ed accurata del 
paesaggio agrario, valorizzando gli elementi e gli aspetti tradizionali del paesaggio storico. Ove 
presenti, dovranno essere inoltre osservate le indicazioni o prescrizioni dell'Ecomuseo del 
Territorio Orvietano. 
 
 
1.3.4. Vincoli urbanistici e infrastrutturali 
Sono qui inclusi vari tipi di vincoli non strettamente riferiti alla tutela di beni culturali e/o 
ambientali. 
 
Rispetti stradali. Le fasce di rispetto stradale al di fuori dei centri abitati sono stabilite ai sensi 
del DGR 94/1999, in recepimento del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. Le fasce di rispetto, calcolate 
dal ciglio stradale o dal ciglio esterno del fossetto, quando esiste, sono stabilite in funzione della 
classificazione delle strade e della loro ubicazione rispetto agli insediamenti urbani. Entro il 
territorio comunale di Parrano le strade provinciali n. 52 e 104 e le strade comunali sono 
classificate di tipo F (viabilità extraurbana di interesse locale). 
Rispetto agli insediamenti urbani (centri e nuclei) si ha la seguente classificazione, ai sensi del 
DGR 94/1999: 
a) centro abitato di Parrano = SP 52 dal Km 9+255 al Km 9+445 e SP 104 dal Km 13+860 
al Km 14+775; 
b) centro abitato di Frattaguida = SP 104 dal Km 5+420 al Km 5+685; 
c) zone urbanizzate non ricomprese nei centri abitati. 
Al di fuori dei centri abitati e delle zone urbanizzate di cui sopra, le fasce di rispetto stradale 
devono avere la profondità minima di 20 ml per ambo i lati stradali.  
Nelle fasce di rispetto stradale è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione, ad eccezione di 
quanto previsto dall’art. 65 della LR 27/2000 e successive modifiche. 
Il tracciato delle strade vicinali, ancorché private, non può essere soppresso o modificato senza 
rilascio di titolo abilitativo da parte del Comune. 
Per tutte le altre strade aperte alla circolazione pubblica, al di fuori dei centri abitati e delle zone 
urbanizzate, ancorché non ricomprese nella classificazione di cui sopra, sono vietate: 
− la costruzione di qualsiasi manufatto nonché la piantumazione di alberi, pali a sostegno, con 

esclusione di quelli al punto b) a distanza inferiore a 3,00 ml dal ciglio stradale o dal ciglio 
esterno del fossetto, quando esiste; 

− la piantumazione di siepi o la costruzione di recinzioni di altezza superiore a 1,00 ml, a 
distanza inferiore a 1,00 ml dal ciglio stradale o dal ciglio esterno del fossetto quando esiste; 

− la realizzazione di cancelli per passi carrabili a distanza inferiore a 4,00 ml dal ciglio stradale. 
 
Aree cimiteriali. Gli interventi riguardanti le zone di rispetto cimiteriale sono attuati in 
ottemperanza al DPR 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria). 
Le fasce di rispetto dei cimiteri di Parrano e Frattaguida hanno una profondità di ml 100 e 50 
rispettivamente. Entro tali fasce di rispetto sono consenti gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, 
lettere a) b) c) d) g) della LR 1/2004, con ampliamenti sino ad un massimo del 10% della 
cubatura esistente, così come previsto dalla L. 166/2002. Sono invece vietati gli interventi di 
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nuova edificazione. Sono inoltre consentite piccole costruzioni a titolo temporaneo per la 
vendita di fiori od oggetti per il culto e l’onoranza dei defunti. 
 
Zone di salvaguardia e tutela dell’inquinamento delle acque idropotabili. Per le captazioni 
presenti sul territorio comunale, le cui acque siano destinate al consumo umano e quindi 
vengano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, viene definita una zona rispetto con 
un raggio di 200 ml, da intendersi come delimitazione provvisoria. In attuazione dell’Art. 21 del 
D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss.mm.ii., vengono definite: 
a) zona di tutela assoluta; 
b) zona di rispetto. 
La zona di tutela assoluta deve avere un raggio di almeno 10 m intorno all’opera di presa, 
adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad 
infrastrutture di servizio. 
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 
ed è sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrica captata. La zona di rispetto può essere suddivisa in zona di 
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 
Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a) dispersione di fanghi ed acque reflue anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che 
tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche 
impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche  provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinata al consumo 
umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
h) gestione dei rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
k) pozzi perdenti; 
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente 
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la 
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
Per gli insediamenti o le attività preesistenti sono adottate, ove possibile e comunque ad 
eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere 
garantita la loro messa in sicurezza.  
In caso di dismissione di una captazione sottoposta al regime di cui all’art. 21 del D.Lgs. 155/99 
e successive modifiche e integrazioni, la limitazione all’uso del suolo sarà rimossa con atto del 
Consiglio Comunale costituente variante automatica al PRG.S; la relativa documentazione 
tecnica sarà trasmessa, per competenza, alla Provincia di Terni. In caso di una realizzazione di 
una nuova captazione, le cui acque siano destinate al consumo umano e quindi erogate a terzi, 
le citate norme di tutela saranno immediatamente efficaci e costituiranno variante automatica 
al PRG.S; la relativa documentazione tecnica sarà trasmessa, per competenza, alla Provincia 
di Terni. 
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Zona ammessa a consolidamento. L’abitato di Parrano è incluso fra quelli da consolidare ai 
sensi della L. 445/1908. Gli interventi nell’ambito del perimetro di vigilanza sono consentiti 
secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’art. 2 della L. 64/1974 ed in riferimento alla 
zonizzazione delle aree a diverso grado di edificabilità di cui al punto “e” della DCR 902/1989 
(delibera CC 28/03/2003 n. 14). 
 
Vincolo idrogeologico. Le aree interessate da vincolo idrogeologico sono tutelate secondo il 
RD 30/12/23 n. 3267 e sono rappresentate nella Tavole dello Studio Geologico Ambientale. 
Prima del rilascio delle singole concessioni e/o autorizzazioni, ogni intervento edificatorio e/o 
strutturale deve acquisire specifico parere presso l’autorità competente, presentando a corredo 
della domanda adeguata documentazione. 
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1.4. Il programma di sviluppo economico 
Il programma di sviluppo del Comune di Parrano prevede quattro principali assi di attività: 
• il termalismo (con il settore terapeutico tradizionale, il settore benessere, il settore 

estetico, il settore idropinico, incluso l'imbottigliamento e la commercializzazione delle 
acque minerali); 

• l'agro-alimentare (con il settore vitivinicolo ed oleario, la zootecnia ed alcune produzioni 
più esotiche finalizzate al consumo turistico interno). 

• il turismo di elevata qualità; 
• i servizi urbani e turistici (commerciali, sportivi, culturali e di intrattenimento, convegnistici 

ed espositivi). 
 
I benefici economici di breve e lungo periodo del programma di sviluppo sono stati analizzati 
nell'ambito di un Business Plan e sono misurabili in termini di occupazione, sviluppo produttivo, 
dotazione e qualità dei servizi. 
Tutte le analisi di mercato effettuate, sia da primari istituti di ricerca nazionali (Censis) che da 
enti economici regionali (Sviluppumbria) e dall'Azienda Agricola Principato di Parrano, mostrano 
che il mercato del termalismo leggero è ancora in forte crescita e che l'investimento in Umbria 
presenta maggiori vantaggi localizzativi rispetto alle regioni del nord e sud Italia. L'analisi della 
domanda ha evidenziato inoltre che: 
• il settore termale è chiaramente la leva e il motore di qualsiasi operazione di sviluppo 

turistico – e non solo turistico – di questo territorio; 
• è possibile diversificare notevolmente le tipologie di offerta termale in funzione dell'ampio 

spettro sociale su cui si spalma la domanda di benessere in Italia.  
Ciò consente di puntare su varie fasce di domanda (dal segmento "lusso" a segmenti medio-
alti), senza fare perciò concorrenza al settore delle microaziende agrituristiche (ancora in forte 
crescita qui come in tutta l'Umbria). Il che implica, però, un investimento iniziale molto elevato 
e standard quali-quantitativi molto alti. 
 
Le quantità di piano sono state confrontate con le potenzialità di sviluppo turistico del 
comprensorio Orvietano, verificandone la compatibilità sulla base dei trend registrati nell'area e 
in Umbria in generale.  
L'analisi della domanda turistica complessiva è stata effettuata in riferimento al potenziale di 
sviluppo turistico indotto dall'intervento di valorizzazione della risorsa termale, nell'ambito di una 
valutazione complessiva dei trend riscontrabili a livello nazionale, regionale e locale. 
Il posizionamento dell'Italia nel mercato internazionale del turismo, nel primo decennio del 
secolo è peggiorato, specie se confrontato con le risorse e le potenzialità possedute. L'Umbria 
ha seguito questo andamento, ma in maniera più attutita, grazie alle buone performances – 
quasi sempre superiori a quelle medie nazionali - manifestate soprattutto nel settore 
extralberghiero. 
Il Comune di Parrano appartiene al Comprensorio turistico Orvietano e, più in particolare, 
all'area del Monte Peglia, ancora poco nota e sviluppata dal punto di vista turistico, ma di grandi 
potenzialità. Dopo la flessione registrata nel 2008/2010, il movimento turistico 
nell'Orvietano, negli ultimi due anni, ha mostrato segni di ripresa, anche migliori di quelli 
dell'Umbria nel suo complesso. Il trend di lungo periodo permane dunque positivo e ci 
consente di prevedere, per il prossimo decennio, un incremento del 18.9% (Grafico 1). 
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Grafico 1. Andamento del movimento turistico nel comparto alberghiero, extralberghiero e in 
totale nel comprensorio orvietano 
 
 
Le quantità ricettive derivate dal calcolo di redditività economico finanziaria, ammontano a 495 
nuovi posti letto alberghieri, corrispondenti a circa 18.900 presenze aggiuntive1. Tenendo conto 
dei 90 posti letti già esistenti negli agriturismi, ciò equivale ad ipotizzare un incremento (dal 
3,3% al 5,5%) della quota parranese sul movimento turistico complessivo del comprensorio 
Orvietano da qui all'orizzonte di piano. 
Si tratta di un'ipotesi, a nostro parere, del tutto ragionevole ed anzi minimale, rispetto alle 
potenzialità implicite nello sviluppo del comparto termale.  
La proiezione del trend attualmente riscontrabile nel movimento turistico locale, infatti, può solo 
fornire una stima indicativa circa il valore inferiore della forbice di domanda futura. In realtà, ai 
livelli più alti qui ipotizzati, la domanda potenziale è sostanzialmente indotta ed orientata 
dall'offerta e dalla sua capacità di aprire nuovi spazi di mercato. Nel nostro caso, infatti, occorre 
tener conto dei seguenti fattori premianti: 
− la novità rappresentata dal termalismo (tutto concentrato a Parrano) e da impianti sportivi, 

alcuni dei quali di livello internazionale (centro di sport equestri); 
− la crescente domanda di benessere, che – nelle stime CENSIS richiamate nello studio di 

fattibilità del Progetto "Essere Bene" – interessa il 33% della domanda totale di tempo libero.  

1 Per poter confrontare le previsioni con i dati ufficiali, si è dovuto mantenere il tasso medio 
comprensoriale di presenze annue per posto letto pari a 38,2. Si tratta di un valore piuttosto basso dovuto 
probabilmente al fatto che i dati ufficiali non tengono conto di una diffusa omissione delle registrazioni, 
specie nel settore extralberghiero. Nel Business Plan, invece, si è fatto riferimento a valori di mercato più 
realistici (90 presenze annue per posto letto). 
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1.5. La proposta di variante urbanistica 
La realizzazione del programma analizzato nel capitolo precedente, comporta alcune varianti 
al PRG vigente, parte Strutturale e parte Operativa, il quale già risulta in gran parte attuato. Le 
principali modifiche riguardano: 
• l'area urbana (insediamenti relativi alla località Giardino); i cui interventi possono in larga 

parte effettuarsi senza modifiche allo Strutturale, dal momento che comportano solo 
modeste modifiche all'Operativo. 

• l'area termale (insediamenti connessi al termalismo); i cui interventi si limitano ad una 
redistribuzione dei pesi insediativi, senza alterare le quantità totali previste dal PRG 
vigente; 

• il territorio rurale (insediamenti connessi alle produzioni agricole specializzate, alle 
attività turistico-produttive, sportive e di servizio); 

Le soluzioni urbanistiche scelte per reimpostare il PRG comunale e dare attuazione al 
programma di sviluppo si basano sui seguenti criteri: 
 
1) contenimento dei servizi termali entro valori leggermente minori (-3,1%) di quelli già 
previsti dal PRG previgente, fatta eccezione per l'impianto di imbottigliamento (che andrà 
comunque a sostituire un impianto molto più impattante, già esistente nella stessa area); questo 
appare importante da sottolineare, perché i servizi termali si posizionano in prossimità di un'area 
ambientalmente sensibile (il SIC Bagno Minerale);  
2) salvaguardia massima delle due aree ambientali più pregiate del territorio comunale 
(SIC Bagno Minerale e ANP Elmo Melonta); i nuovi interventi turistici si posizionano, infatti, 
lungo un asse nord-est/sud-ovest equidistante dalle due aree protette; si tratta di comprensori 
rurali non boscati, all'interno dei quali l'integrazione tra funzioni turistiche, funzioni sportive a 
carattere estensivo e funzioni agricole specializzate, è destinata a configurare un sistema 
paesaggistico di grande interesse, attento al ripristino dei valori tradizionali secondo i criteri 
dettati dal PTCP di Terni e dal Progetto dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano; 
3) strutturazione delle funzioni turistiche ricettive secondo tipologie ispirate ai caratteri 
storici tipici dell'insediamento rurale umbro; la scelta di disarticolarne la dimensione 
complessiva in unità di circa 4.500 Mq di s.u.c. consente di incidere in misura minima sul 
conteso ambientale e paesaggistico; 
4) collocazione dei nuovi interventi turistici all'interno di comprensori d'intervento 
delimitati secondo i criteri indicati dal PPR per i Contesti di Riferimento Paesaggistico (CRP), in 
modo da facilitarne la valutazione ai fini del corretto insediamento paesaggistico; 
5) attuazione delle previsioni di piano in tre fasi (corrispondenti a tre distinti piani operativi) 
di cui solo la prima viene portata all'approvazione contestualmente allo strutturale, mentre 
ciascuna delle altre due è rinviata al momento in cui gli insediamenti turistici produttivi della fase 
precedente sono stati attuati per almeno il 70%, consentendo così una verifica ex post degli 
effetti prodotti. 
 
I criteri di dettaglio adottati per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli 
interventi, sono elencati nella Relazione generale (RPS.1) e riportati nell'Appendice A. 
 
 
1.5.1. Interventi nell'Area Urbana 
Gli interventi in quest'area riguardano il centro storico di Parrano e l'area detta del Giardino, 
adiacente alla porta del borgo. 
Gli interventi di ristrutturazione del Castello, già completati, non hanno richiesto varianti al PRG 
previgente. 
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Per quanto riguarda l'area del Giardino, destinata dal PRG pre-vigente a residenza, ricettività e 
servizi d'interesse sia commerciale che sociale, essa avrebbe potuto essere comunque attuata 
con poche modifiche ed integrazioni al PRG parte Operativa. 
 
 
1.5.2. Interventi nell'Area Termale 
La riprogrammazione funzionale di tutto il comparto termale consente una maggiore 
integrazione e sinergia tra servizi pubblici e privati, fermo restando che la concessione per lo 
sfruttamento delle acque minerali del Bagno dovrà avere finalità in linea con il Progetto 
regionale "Essere Bene" e cioè: valorizzazione turistica a livello di area vasta e creazione di 
una nuova filiera turistica regionale.  
Coerentemente con tale assunto, l'impostazione generale della variante prevede o ribadisce 
quattro interventi principali: 
(1) il complesso dei servizi turistico-ricettivi e termali privati nella zona TB.4 (ex ZT.1); 
(2) il parco termale inteso come complesso di servizi termali e wellness aperti ad una fruizione 

pubblica e gestiti in maniera convenzionata tra Comune e Azienda agricola, a 
completamento della zona TB.3 (ex ZT.2);  

(3) il parco pubblico costituito dal complesso degli spazi e delle attrezzature aperte alla 
fruizione pubblica in zona RS.1, la cui gestione dovrà essere associata al Parco termale; 

(4) l'impianto di imbottigliamento in una nuova zona TD.1, a conveniente distanza dalla 
sorgente e dal SIC. 

 
La superficie utile coperta dell'impianto di imbottigliamento è vincolata alla riallocazione 
dell'impianto - ora in zona RS.2 - ed è stata stimata in circa 4.000 Mq. 
 
 
1.5.3. Interventi nell'Area Rurale 
La tipologia adottata per la realizzazione dell'intervento turistico produttivo (definibile come 
"albergo residenziale" in quanto articolato in unità ricettive di varia tipologia e dimensione) sono 
costituite da 4 borghi per una superficie utile coperta totale pari a 16.000 mq; 
Trattasi di piccoli borghi rurali fortemente accorpati, tipici della tradizione umbra e costituiti, in 
linea di massima, da 30 unità autonome di 150 Mq ciascuna, con servizi centralizzati (inclusa 
l'installazione di piccole SPA). 
E' prevista la realizzazione di vari impianti sportivi en plein air, tra cui un centro per gli sport 
equestri. 
 
Come già detto, tutti gli interventi di nuova edificazione sono localizzati all'interno di ampi 
comprensori soggetti a Piani Attuativi e comprendenti anche: 
• gli insediamenti rurali esistenti (con speciale riguardo per quelli classificati come beni 

culturali diffusi); 
• gli impianti sportivi e le aree a parco verde, attrezzate e non; 
• le aree agricole caratterizzate dalla presenza di colture specializzate (soprattutto vigneti 

e oliveti) e soggette ad interventi di ripristino e valorizzazione delle componenti tradizionali 
del paesaggio rurale (Ecomuseo del Paesaggio Orvietano). 
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Confronto tra PRG previgente e PRG variante relativamente alle funzioni di interesse 
turistico 
 

 
 
 
 
 

A.tot A.suc A.tot A.suc A.tot A.suc

Superficie
Mq

SUC
Mq

Superficie
Mq

SUC
Mq Mq Mq

-63.985 -1.704
-30,7% -21,6%

Parco della Fonte ZF.1 130.010 67 RS.1 21.762 100 -108.248 33

Parco della Foce ZF.3 24.740 1.484 RS.2 25.668 100 928 -1.384 1
Tiro a segno ZF.2 24.840 621 -24.840 -621

Parco termale Pantovenzo ZT.2 28.660 5.732 TB.3 96.835 6.000 68.175 268

3.150 5.300
12,7%

Lavorazione inerti 24.740 -24.740 1
Imbottigliamento TD.1 27.890 5.300 27.890 5.300 1

151.720 15.954
161,1% 211,7%

Poderetto ZT.1 94.200 7.536 TB.4 97.300 7.500 3.100 -36

Lontaneto TC.1 35.963 2.340 35.963

TC.2 45.015 4.050 45.015

TC.5 6.003 500 6.003

Sassi TC.3 24.267 4.550 24.267

Boverosso TC.4 37.372 4.550 37.372
Note

Nota  1

Nota  2

Note
Zone Zone

Servizi territoriali 
generali Totale 208.250 7.904

PRG.S/O pre-vigente

Totale 144.265 6.200

Località

PRG.S variante Variazioni

Insediamenti produttivi 
industriali Totale 24.740 ??? Totale 27.890 5.300

Insediamenti produttivi 
turistici Totale 94.200 7.536 Totale 245.920 23.490

15.990 2
Verciano

Le NTA.S prevedono che l'impianto di imbottigliamento possa essere realizzato solo contestualmente alla 
delocalizzazione dell'impianto di lavorazione inerti esistente, di cui non è nota la superficie utile attualmente 
coperta
SUC concordata in sede di Conferenza VAS
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1.6. Valutazioni conclusive 
L'incremento di domanda previsto è del tutto compatibile con gli attuali trend di sviluppo turistico 
del comprensorio di riferimento (Orvietano), al quale le terme potranno anzi fornire un valore 
aggiunto di grande interesse, dal momento che un aspetto fondamentale del progetto è 
l'erogazione di servizi termali ad un'utenza turistica e residente di area vasta. 
 
I criteri con cui sono stati pianificati gli interventi turistici a carattere produttivo, dal punto di vista 
urbanistico, hanno tenuto conto sin dall'inizio della delicatezza del contesto ambientale e 
paesaggistico preesistente, ancor prima dell'entrata in vigore della LR 12/2010. 
Le opzioni insediative studiate, e alla fine proposte, non incidono significativamente su tale 
contesto, come s'intende dimostrare nei capitoli successivi. Esse tentano però di accompagnare 
le inevitabili trasformazioni, tecniche e colturali, del paesaggio agrario con modalità attuative 
capaci di creare, a scala locale, un paesaggio rurale qualificato, armonico, ma anche innovativo, 
basato sull'integrazione tra colture specializzate (vigneti e oliveti), tipologie insediative 
tradizionali e aree a verde di tipo semi-naturale. 
 
Tutti gli orientamenti e le prescrizioni forniti dal PUT sono già stati recepiti dal PRG pre-vigente 
ed ulteriormente aggiornati, come nel caso dell'ANP Elmo-Melonta.  
 
Per quanto riguarda il PTCP di Terni, la Scheda normativa per le UdP del subsistema 4, 
dedicata alla tutela delle diverse componenti ambientali e del paesaggio agrario storico, è stata 
già recepita nella normativa del PRG pre-vigente in tutti i suoi aspetti.  
In particolare, le aree termali contigue al SIC sono già state oggetto di Valutazione di Incidenza 
Ambientale in sede di approvazione del PRG previgente, utilizzando gli stessi parametri 
ecologici del PTCP. Oltre alle nuove modalità di valutazione dell'inserimento ambientale e 
paesaggistico, effettuate per tutti indistintamente i comprensori urbanistici ed in particolar modo 
per quelli adiacenti al SIC (cfr. Cap. 4), analoga procedura viene riproposta in questa sede allo 
scopo di valutare in maniera omogenea e confrontabile l'impatto ambientale complessivo della 
Variante su diversi scenari di riferimento (cfr. Cap. 5).  
Per quanto riguarda gli insediamenti turistico-produttivi, la loro localizzazione rispetta il principio 
di contiguità con gli insediamenti rurali già presenti sul territorio.  
 
Perimetrazione e normativa relative all'ANP Elmo-Melonta - così come definite nell'ambito dello 
STINA – sono già state integralmente recepite dal PRG pre-vigente. Detta normativa è stata 
anzi estesa anche al SIC Bagno Minerale, nell'attesa di un'eventuale normativa specifica in 
materia. 
 
In conclusione, le proposte di Variante al PRG, oltre che rappresentare un valore aggiunto per 
le strutture agrituristiche esistenti o programmate in tutta l'area comprensoriale, debbono 
ritenersi coerenti con la pianificazione sovraordinata, di tipo sia regionale che provinciale e 
locale, nonché con i regimi vincolistici previsti a vario titolo dalle legislazioni settoriali vigenti. 
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2. IMPATTI SULLE COMPONENTI FISICHE 

In questa sezione del Rapporto Ambientale vengono analizzati e valutati gli impatti degli 
interventi di piano sulle componenti fisiche del territorio interessato: suoli, acque, aria, energia. 
Laddove esistente, viene premesso un quadro conoscitivo dei piani e dei programmi in essere.  
 
 
2.1. Risorsa suolo 
Occorre tener presente, innanzi tutto, che sulla fisionomia del paesaggio futuro incideranno 
maggiormente le trasformazioni, in larga parte già avviate, per ammodernare e rilanciare 
l'azienda agricola, che non i nuovi insediamenti turistici.  
Si tenga inoltre presente che una porzione non indifferente - anche se difficilmente quantificabile 
– dei terreni classificati come agricoli, sono in realtà incolti e abbandonati. Questo fenomeno, 
se da una parte ha favorito l'espansione spontanea del manto boschivo, dall'altra ha prodotto, 
generalmente parlando, l'accentuarsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico (per il venire meno 
di ogni valido presidio antropico) e il depauperamento delle attività e delle produzioni agricole. 
 
 
2.1.1. PAI e studi geologico-ambientali 
Il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) costituisce uno stralcio funzionale del più generale Piano 
di Bacino del Tevere, relativamente agli aspetti idraulici e idrogeologici. La sua importanza 
deriva dal fatto che – a norma della Legge 183/1989 – i piani di bacino sono sovra-ordinati 
rispetto ai piani urbanistici e territoriali, che ne devono recepire gli indirizzi e le norme (Art. 17, 
commi 5 e 6). 
Parrano è compreso nei sotto-bacini n° 6 (Chiani e Paglia), per la parte occidentale, e n° 3 
(Nestore e Trasimeno), per la parte orientale (Figura 2.1).  
Il PRG previgente, essendo stato redatto nel 2006, aveva già tenuto conto delle indicazioni 
cartografiche e normative dei PAI, benché all'epoca fosse solo adottato. Lo Studio geologico-
ambientale e lo Studio Idraulico, entrambi effettuati in quella occasione, erano finalizzati alla 
valutazione del rischio insediativo e quindi dell'idoneità delle destinazioni d'uso urbanistiche; tali 
studi sono stati aggiornati e le indagini svolte ne confermano la validità generale. 
Come si può vedere dalla Figura 2.3 – sulla base dello studio di Geotecna - il territorio parranese 
appare sostanzialmente stabile dal punto di vista geomorfologico, fatta eccezione per le aree 
disposte lungo i versanti del Chiani e del T. Bagno, ed in particolare per due zone classificate a 
rischio elevato (R 3), situate rispettivamente a sud-ovest e nord-ovest dell'abitato di Parrano 
(Figura 2.2). 
Tutti gli insediamenti previsti dalla Variante di PRG ricadono in aree idonee, sotto il profilo 
geologico ambientale, ancorché condizionate al rispetto di specifiche norme riguardanti alcune 
limitazioni agli interventi edificatori, superabili con la realizzazione di opere e/o interventi 
puntuali di regimazione idraulica e di stabilizzazione dei versanti (Figura 2.3).  
Dal punto di vista idraulico, lo Studio condotto dal Consorzio di Bonifica Val di Paglia per il PRG 
di Parrano (Figura 2.4), ha esteso le analisi del PAI al corso del Chiani, fornendo per gran parte 
delle aree allagabili di fondovalle un valore di ritorno di 50 anni, con specifiche prescrizioni 
normative circa gli interventi consentiti, che comunque non riguardano gli impianti sportivi 
all’aperto e privi di volumetrie edilizie, come nei casi in esame. Tutti gli interventi, infatti, possono 
essere realizzati a condizione che non determinino significativi ostacoli al deflusso delle acque 
e/o significative riduzioni dell’attuale capacità d’invaso. 
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2.1.2. Uso e consumo di suolo 
La problematica legata al consumo di suolo riveste ovviamente un interesse tutto particolare, in 
quanto dall'uso dei suoli dipendono molti dei fattori che incidono sulla qualità dell'ambiente, 
come viene dimostrato, anche in termini quantitativi, dall'Ecologia del Paesaggio (cfr. Cap. 5). 
E' quindi scontato che la misurazione e l'interpretazione dei dati relativi all'uso dei suoli ed alla 
loro dinamica temporale, finisca per assumere connotazioni politiche – e talvolta anche 
ideologiche - che incidono sensibilmente sugli indirizzi di pianificazione urbanistica e territoriale.  
Per tale motivo l'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) ha promosso e sostenuto la creazione 
di un Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo, che ha già prodotto alcune interessanti 
analisi sull'argomento2, sulla base di metodologie rigorose di quantificazione del fenomeno. 
Purtroppo tali analisi non hanno ancora riguardato l'Umbria e dovremo pertanto limitarci qui ad 
alcune comparazioni sulla base degli elementi cartografici, aerofotogrammetrici e satellitari 
disponibili, quali, essenzialmente: (i) le analisi floristico-vegetazionali eseguite per il PTCP della 
Provincia di Terni su dati di fine anni '80; (ii) l'ortofotocarta regionale del 2000 e del 2005; (iii) le 
indagini di campo effettuate sulle aree di più evidente trasformazione, così come emergenti 
dalle immagini satellitari riprese da Google Heart. 
Si può tuttavia osservare che già nella Relazione sull'Ecologia del Paesaggio del PTCP veniva 
detto che "dall'esame degli ecomosaici emerge chiaramente un aumento delle superfici a bosco 
in tempi relativamente recenti (dopo il 1950). L'espansione del sistema insediativo si è infatti 
verificata essenzialmente nelle aree precedentemente occupate dall'agricoltura, mentre ha 
generalmente rispettato le aree boscate". Ciò è imputabile ai fenomeni di abbandono agricolo 
che hanno caratterizzato il dopoguerra in tutta Italia e che hanno finito per restituire porzioni 
non piccole del territorio ad una evoluzione vegetazionale spontanea o per generare, in alcuni 
casi, instabilità nei versanti interessati, ormai privi di un valido presidio antropico. 
La Relazione menzionata rileva un altro aspetto importante delle trasformazioni paesistiche 
intervenute: "al 1950 la componente agricola era ancora molto estesa e diversificata: erano 
infatti presenti ampie porzioni di territorio mantenute a coltivazioni permanenti (frutteti e vigneti, 
seminativi arborati) che risultano invece quasi completamente scomparse. Tali aree 
esercitavano un importante effetto di 'filtro' tra le aree urbanizzate e gli ecosistemi seminaturali 
circostanti". 
Nel territorio in esame e negli ultimi anni (dal 1980 al 2000 e dal 2000 ad oggi), questi fenomeni 
stanno subendo alcune interessanti evoluzioni. Stiamo infatti assistendo, da una parte al rilancio 
delle attività agricole nelle aree più favorevoli sotto il profilo colturale (specie per quanto riguarda 
le colture viticole e olivicole più pregiate) e, dall'altra, al definitivo abbandono delle aree meno 
produttive e più frammentate (fatta eccezione per le colture orticole nelle aree periurbane o 
comunque infrastrutturalmente meglio servite).  
Nel complesso, però, si registra un aumento della superficie boscata complessiva compresa tra 
il 2 e il 5 % circa3.  
 
 

2 Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo (INU, Legambiente, Politecnico di Milano). Primo 
Rapporto 2009 (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte). 
3 Il primo dato (riferibile al periodo 1980-2000) è stato calcolato in maniera sistematica, mentre il secondo 
(riferibile al periodo 2000-2010) deriva da un confronto a campione con immagini satellitari di Google 
Heart. 
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Figura 2.1. Inquadramento amministrativo dei sotto-bacini interessanti  
 
 
 

 
 
Figura 2.2. Aree ad elevato rischio di frana 
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Figura 2.3. Idoneità del territorio alle destinazioni d'uso urbanistiche 
 
 Localizzazione di tutti gli interventi previsti dal PRG  
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Figura 2.4. Carta delle aree allagabili 
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Nel caso specifico – ovviamente non generalizzabile – l'esistenza di una grande proprietà 
indivisa evidenzia la possibilità del verificarsi di tali fenomeni in maniera abbastanza esemplare: 
da una parte attraverso consistenti investimenti nel rilancio dell'azienda agricola (soprattutto nel 
settore vitivinicolo); dall'altra attraverso proposte di riconversione in senso turistico e turistico-
sportivo di aree precedentemente destinate a colture di tipo estensivo (grano) a bassa 
redditività. Il seguente prospetto riporta una stima delle trasformazioni agrarie intercorse tra il 
1980 ed oggi. 
 

 
 
Una volta verificato - come vedremo nel successivo Cap. 5 - che queste trasformazioni del 
territorio non produrranno effetti ambientalmente negativi – non determineranno cioè un 
abbassamento né della Biopotenzialità territoriale né dell'Habitat standard pro-capite – il 
problema che si pone a livello ambientale e soprattutto paesaggistico, non può essere quello di 
riportare l'uso del territorio a pratiche agrarie ormai largamente improduttive, ma di reinventare 
e gestire intelligentemente una trasformazione del paesaggio rurale né mimetica (cioè 
artificiosamente conservatrice) né distruttiva di valori paesaggistici consolidati (cfr. Cap. 4). 
Benché non siano al momento previsti interventi di riconversione delle colture in senso 
biologico, il rispetto delle normative vigenti e gli obiettivi di qualità delle produzioni agro-
alimentari rappresentano una garanzia sufficiente ai fini della salvaguardia ambientale del 
territorio rurale. 
Lo stato attuale circa l'uso dei suoli nel Comune di Parrano, è rappresentato nella Tavola TPS.1. 
 
 
2.1.3. Smaltimento RSU 
Attualmente lo smaltimento dei Rifiuti Urbani è svolto dal Comune di Parrano in gestione 
associata, per la raccolta e il trasporto, con i Comuni di Ficulle (capofila) e Montegabbione. La 
Convenzione per la gestione in forma associata è stata stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
267 / 2001 e ha una durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza. 
Il servizio fa capo al Piano d’Ambito (PdA) dell’ATI 4, di cui fanno parte i tre comuni, ed è 
esercitato nel rispetto del Piano Regionale dei Rifiuti. Organi principali dell'associazione sono: 
la Conferenza dei Sindaci, per gli atti di indirizzo; l'Ufficio di Coordinamento, cui spetta redigere 
il Piano annuale di gestione. 
Il Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 e ss.mm.ii.: 
− disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
− stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, anche 

per i rifiuti urbani prodotti in aree non comprese nei perimetri in cui si svolgono i servizi; 
− promuove il recupero di materiali dai rifiuti; 

(1)
prima 2000

(2)
stato attuale

(3)
variante

∆
(3 / 1)

Ha Ha Ha %
Aree boscate 2.394,94 2.394,94 2.440,04 1,9%
Arbusteti 5,39 5,39 3,21 -40,4%
Pioppete 1,66 1,66 1,66 0,0%
Uliveti e vigneti 127,27 127,27 181,22 42,4%
Seminativi semplici, arborati 867,92 811,20 694,36 -20,0%
Pascoli e prati semi-naturali 502,58 502,58 499,85 -0,5%
Verde attrezzato 43,70 21,79 n.c.
Edificato esistente e programmato 61,83 74,85 82,77 33,9%
Aree rocciose, cave, incolti 8,66 8,66 6,19 -28,6%
Corsi e specchi d'acqua, zone umide 9,03 9,03 9,03 0,0%
Totale 3.979,28 3.979,28 3.979,28

Uso dei suoli
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− prevede una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali 
non assimilati. 

 
L'andamento 2006-2010 della raccolta di rifiuti a Parrano (totale e frazione differenziata) è 
riportato nel seguente prospetto. 
 

 
 
Nel complesso la tendenza al decremento della raccolta complessiva e all'incremento della 
quota di differenziata appare pressoché costante4. 
 
I dati di riferimento per una valutazione della presente Variante di PRG, possono essere attinti 
dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e dal Piano 
d'Ambito dell'ATI 4, cui Parrano appartiene. 
il Piano Regionale stima per il 2013 una produzione tendenziale di 746 Kg/ab-anno con un tasso 
del 40% di frazione differenziata ed un target di piano di 634 Kg/ab-anno con un tasso del 65% 
di frazione differenziata. 
Il Piano d'Ambito per il 2015 si colloca su valori mediamente analoghi, tenendo però conto della 
diversità delle modalità di raccolta: (i) ad intensità nei comuni maggiori con un tasso d'intercetto 
RD del 72,1%; (ii) di area vasta nei comuni minori a bassa densità abitativa come Parrano, con 
un tasso d'intercetto RD del 45,7%. 
Dal punto di vista organizzativo si ha la seguente situazione: 
 

 
 
Tali obiettivi si raggiungono da una parte con azioni volte al contenimento della produzione dei 
rifiuti e dall'altra con la promozione di politiche che incentivino la raccolta differenziata, quale 
strumento che consente la scomposizione dei rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, da 
avviare a recupero. 
La localizzazione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta previsti dal PdA e lo schema 
impiantistico generale dell'ATI 4 sono riportati rispettivamente nelle Figure 2.5 e 2.6 seguenti. 
 
Le previsioni turistiche e termali effettuate nell'ambito della Variante di PRG, consentono di 
stimare il carico aggiuntivo indotto dal movimento turistico e termale. In base a tali previsioni, 
infatti, il numero massimo di Abitanti Equivalenti al 2020 è valutabile in 776 residenti stabili + 
144 = 920 AE, il che comporterebbe, a regime, un incremento del 18.5% circa rispetto alle stime 
dei piani regionale e comprensoriale per Parrano5 con conseguente incremento del 0,14% della 
produzione totale di rifiuti rispetto al totale comprensoriale. 

4 Il dato ARPA 2009 sulla frazione differenziata non collima con quello comunale (10,39%). 
5 Si tenga presente che l'orizzonte dei piani regionale e comprensoriale è a breve termine (2013), mentre 
le proiezioni demografiche e quelle turistiche della Variante di PRG sono di medio-lungo termine (2020), 
e che i criteri e i metodi di previsione demografica sono anch'essi diversi, sia rispetto all'incidenza del 
movimento migratorio che alla ripartizione futura della popolazione sul territorio. 

Anno 2006 2007 2008 2009 2010

RU totale Kg/ab anno 648 602 550 575 534

RD differenziata % 5,70% 10,34% 10,07% 5,83% 12,82%

Tipologia Raccolta
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Tenendo conto che il dato 2010 per Parrano è 534 Kg/ab. anno, del 28% inferiore al dato medio 
comprensoriale 2013, a livello macro il problema non si pone, data l'entità delle cifre in gioco, e 
neppure dal punto di vista organizzativo, in quanto il servizio dovrà essere curato dalla struttura 
di gestione degli impianti termali, elevando la quota RD sino quasi al 100% e adottando 
auspicabilmente un sistema di raccolta ad intensità con mezzi a vasca di piccole dimensioni, in 
grado di coprire tutta la rete dei borghi e dei casali distribuiti sul territorio, e di muoversi 
agevolmente sulle strade secondarie di accesso e servizio che, come detto, saranno migliorate, 
ma resteranno in buona parte non asfaltate. 
 
 
 

45 
 



 
Comune di Parrano                                                                                                   Rapporto Ambientale 

 

 
 
 
 
Figura 2.5. Localizzazione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta nel PdA dell'ATI 4 
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Figura 2.6. Schema impiantistico dell'ATI 4 
 
 
 

 
 
Figura 2.7. Piano degli acquedotti 
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2.2. Risorsa idrica 
 
2.2.1. Piano Regionale di Tutela delle Acque 
Il PTA – Piano di Tutela delle Acque regionali è formulato nel rispetto della vigente normativa 
comunitaria (Direttiva Acque 2000/60/CE), nazionale (in particolare il D.Lgs. 152/1999 e il 
D.Lgs. 152/2006, con specifico riferimento ai Piani di Gestione dei Distretti idrografici 
interessanti l'Umbria) e regionale. 
Il Comune di Parrano appartiene per il 90,4% al bacino idrografico Paglia-Chiani e per il 9,6% 
a quello del Nestore. 
Dal punto di vista geografico il Chiani lambisce, in tutta la sua estensione, il confine comunale 
occidentale. Il suo stato di qualità ambientale è risultato "sufficiente", a causa principalmente 
della marcata variabilità della sua portata (Figura 2.8).  
Degli altri tre corsi d'acqua presenti nel Comune – il Bagno, il Migliari e il Fersinone – il primo è 
interno al SIC ma non è monitorato; il secondo ospita una stazione di monitoraggio di tipo 
speciale, dedicata alla fauna ittica; il terzo appartiene al bacino idrografico del Nestore e scorre 
lungo il confine comunale orientale per breve tratto.  
Lo stato di qualità ambientale attuale del Migliari risulta essere "conforme alla vita dei 
salmonidi". 
Il PTA non fornisce solo un approfondito quadro conoscitivo del settore acque, ma è anche un 
piano a carattere fortemente operativo, in quanto definisce un programma preciso di interventi, 
allo scopo di raggiungere obiettivi specifici di qualità delle acque entro il 2015. Dal punto di vista 
amministrativo e gestionale Parrano appartiene all'ATO n° 2 (Figura 2.7).  
La sintesi delle indicazioni/prescrizioni di piano è riprodotta nelle successive tabelle. 
 
 
2.2.2. La concessione mineraria  
Allo stato attuale, in seguito alla revoca avvenuta nel 2003 della precedente concessione 
mineraria "Terme di Parrano" per lo sfruttamento delle acque minerali, la titolarità rimane ancora 
in carico alla Regione Umbria, che ne ha affidato prima la custodia provvisoria al Comune di 
Parrano e poi la concessione temporanea congiuntamente al Comune di Parrano e all'Azienda 
PdP (DD 5027 del 07/06/2010). 
Lo sfruttamento delle acque termali non può tuttavia avvenire in assenza di un concessionario 
dotato di adeguati requisiti tecnico-economici ed in assenza di una convenzione che regoli i 
rapporti tra Comune e Concessionario, in funzione anche del raggiungimento delle finalità 
indicate dal Progetto regionale "Essere Bene". 
Il Comune, inoltre, ha effettuato una serie di interventi all'interno del Parco pubblico della 
Sorgente, consistenti in: 
• realizzazione di una piscina termale scoperta; 
• sistemazione della sentieristica dell'area; 
• realizzazione dei servizi minimi per la fruizione e la visita; 
• sistemazione delle opere di captazione della sorgente; 
• rinaturalizzazione di tutta l'area del parco pubblico. 
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Figura 2.8. Deflusso Minimo Vitale del Chiani (anni 2000-03) 
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2.2.3. Stima del fabbisogno idrico  
La realizzazione degli interventi oggetto della Variante di PRG, implica ovviamente un 
incremento dei consumi idrici per finalità civili, industriali, agricole e sportive, oltre a quelle 
termali, prima descritte. E' perciò necessario provvedere al reperimento di nuove fonti idriche 
dal momento che l’acquedotto comunale di Parrano non è in grado di sostenere un'ulteriore 
richiesta di acqua ad uso igienico sanitario, e non è pensabile di servirsene per uso irriguo. 
Sarà perciò necessario adottare una strategia articolata in varie fasi e calibrata sulle esigenze 
differenziate – per quantità, qualità e dislocazione territoriale – delle diverse funzioni implicate 
nell'attuazione del piano. 
Nella seguente tabella tali esigenze sono state stimate analiticamente per funzione e per fase 
attuativa (ogni fase corrisponde all'attuazione di un piano operativo) e riassunte nella loro 
globalità finale. 
 

 
 
Il fabbisogno complessivo stimato risulta così pari a 3,91 l/s, praticamente doppio rispetto al 
fabbisogno attuale (2011), ed inteso come picco massimo legato alla concomitanza dei 
seguenti fattori: (i) stagione estiva; (ii) ricettività completa (tutto esaurito); (iii) piano di sviluppo 
turistico a regime. E’ chiaro che i valori medi di sfruttamento saranno inferiori a questo valore.  
 
 
2.2.4. Programma di approvvigionamento idrico 
Il fabbisogno previsto risulta facilmente soddisfabile in vari modi. 
(1) Sono già stati ubicati ed autorizzati 6 pozzi nel sistema alluvionale di fondo valle e nel 
sistema dei depositi detritici di versante che interessano tutta l’area tra Parrano, Pantovenzo e 
il fondovalle. Non sarà interessato il substrato litoide ed i pozzi avranno tutti una profondità 
presuntivamente compresa tra 30 e 40 ml. 
(2) Recupero di efficienza degli invasi artificiali esistenti, mediante ripulitura (in quanto 
presumibilmente intasati da sedimenti) ed incremento della loro capacità; le sorgenti di 
alimentazione saranno ripulite e convogliate in modo da non disperdere l’acqua, che spesso si 
infiltra nel terreno prima di raggiungere l’invaso; il sistema degli invasi, una volta completato, 

2011 fase 1 fase 2 fase 3
N. N. N. N. litri/giorno

Residenza 577 643 709 776 200
Turismo 90 276 616 686 240
Industria 21 21 69 69 50
Lavorazione inerti 23 23 1250
Servizi 23 114 171 184 80

Totale 734 1.077 1.565 1.715 197,1

2011 fase 1 fase 2 fase 3
litri/giorno litri/giorno litri/giorno litri/giorno litri/secondo

Residenza 115.400 128.600 141.800 155.200 1,80
Turismo 21.600 66.240 147.840 164.640 1,91
Industria 1.050 1.050 3.450 3.450 0,04
Lavorazione inerti 28.750 28.750 0 0 0,00
Servizi 1.840 9.120 13.680 14.720 0,17

Totale 168.640 233.760 306.770 338.010 3,91

Consumi totali (litri/secondo) 1,95 2,71 3,55 3,91

Consumi totali
Consumi

Consumi totali 
max

Funzioni
Consumi 

unitari max
Utenti / Addetti
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avrebbe una capacità complessiva di oltre 36.000 mc con una ricarica giornaliera superiore a 
0,5 l/s per ogni invaso 
(3) La capacità degli invasi potrebbe essere incrementata grazie al ripristino dei fontanili 
esistenti ed oggi abbandonati, convogliandone opportunamente le acque. 
 
Gli invasi artificiali disponibili sono riportati nella tabella seguente. I volumi sono approssimati 
per difetto in quanto gli invasi principali hanno profondità dell’ordine di 4-5 ml. Essi sono 
alimentati da piccole sorgenti. E’ previsto un intervento di manutenzione straordinaria dei laghi 
(pulizia del fondo, verifica del paramento di valle, ecc.) e delle piccole sorgenti, oggi in parte 
interrate, che li alimentano. 
 

Invasi esistenti Superficie [mq] Volume [mc] 

Semosciona 3.000 5.250 
Boverosso 1 1.510 2.643 
Boverosso 2 1.950 3.412 
Po Maggio 1.720 1.290 
Terzo Casale 1 3.850 9.625 
Terzo Casale 2 980 1.470 
Secondo Casale 1 3.390 6.780 
Secondo Casale 2 2.285 2..285 
Casale dei Sassi 3.010 3.762 
Totale 21.695 36.517 

 
Le alternative ora descritte sono riassunte nel seguente prospetto. 
 

Alternative 
d'intervento Opere previste Incremento idrico 

atteso 

(1) Campo pozzi 
"alluvionale e detritico" 

Realizzazione di 6 pozzi in copertura detritica e 
nelle alluvioni di fondovalle (già autorizzati) 7-8 l/s 

(2) Ripristino invasi 
esistenti  

Manutenzione straordinaria dei 9 invasi esistenti e 
delle sorgenti di alimentazione (incremento medio 
> 0,5 l/s per ogni invaso rispetto alla capacità 
attuale) 

4,5 l/s 

(3) Ripristino fontanili Lavori di ripristino, convogliamento e 
manutenzione dei fontanili in abbandono  3 l/s 

 
Come si può vedere, ciascuna delle prime due soluzioni indicate è più che sufficiente per 
garantire il fabbisogno aggiuntivo indotto dal piano. 
 
 
2.2.5. Smaltimento reflui 
L'aumento dei consumi idrici comporterà ovviamente un contestuale aumento dei reflui prodotti, 
per la cui stima occorre fare riferimento al dimensionamento di varie componenti.  
 
Le previsioni demografiche circa la popolazione residente al 2021 non variano rispetto ai calcoli 
analitici sviluppati per il previgente PRG. 
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Per quanto riguarda gli addetti alle attività produttive e gli utenti delle varie tipologie di servizi, 
si farà riferimento alla DGR 1171/2007, tenendo conto dell'incremento occupazionale, stimato 
in 186 nuovi addetti. 
Per quanto riguarda le previsioni turistiche precedentemente elaborate (cfr §1.4.2), è possibile 
stimarne l'andamento mensile sulla base dei dati stagionali rilevati dall'Osservatorio regionale 
sul Turismo. Si terrà anche conto di una quota di soggiornanti legati alle seconde case 
(calcolate come quota % delle case rurali non stabilmente occupate). 
 

 
 

 

Località Abitanti
2006

Abitanti
2021

Variazione
%

Parrano 340 533 56,8%

Centri minori 97 136 40,2%

Case sparse 140 107 -23,6%

Totale 577 776 34,5%

Residenzialità permanente 1 AE ogni residente permanente 1,00
Residenzialità temporanea 
(seconde case) 1 AE ogni residente temporaneo 1,00

Ricettività turistica 1 AE ogni posto letto 1,00
Attività produttive secondarie 1 AE ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività 0,50
Attività produttive terziarie 1 AE ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività 0,33
Servizi ristorazione 1 AE ogni 3 posti in sala da pranzo calcolati su capacità max locali) 0,33
Bar, circoli, club 1 AE ogni 7 persone (calcolati su capacità max dei locali) 0,14
Servizi scolastici 1 AE ogni 10 posti banco
Servizi sportivi e di spettacolo 1 AE ogni 30 posti (calcolati su capacità max locali) 0,03
Servizi termali 1 AE ogni utente (calcolati su capacità max giornaliera) 1,00
Servizi congressuali 1 AE ogni 10 posti (calcolati su capacità massima sale) 0,10

Tipologia attività e servizi Metodo di calcolo degli abitanti rquivalenti AE

Turisti presenti mesilmente

0
200

400
600
800

1.000

1.200
1.400
1.600

1.800
2.000

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

alberghieri extralberghieri totali
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Il dimensionamento della rete e degli impianti di depurazione sarà commisurato al numero 
massimo di Abitanti Equivalenti (AE) presenti nel periodo di punta estivo (agosto) nelle varie 
aree del territorio comunale. 
 

 
 
Tenendo conto che il Comune di Parrano non è tuttora dotato di un impianto di depurazione, 
la definizione del sistema di collettamento e depurazione degli scarichi è demandata agli 
accordi che dovranno necessariamente intervenire tra il Servizio Idrico Integrato, i soggetti 
attuatori privati ed il Comune di Parrano, mentre i monitoraggi faranno parte di un accordo di 
tali enti e soggetti con l'ARPA Umbria. 
 
Impianti di fitodepurazione. Nelle aree collinari interne risulta piuttosto difficile organizzare 
una gestione delle acque reflue efficiente, sicura e a costi contenuti. Il tessuto insediativo di 
queste aree è infatti costituito da piccoli centri urbani, case sparse o insediamenti agricoli non 
dotati di impianto di trattamento delle acque.  
Con l'incremento dei consumi e conseguentemente degli scarichi, sarà necessario provvedere 
anche alla depurazione e possibilmente al recupero dei reflui generati da strutture ricettive, le 
quali, oltre ad essere caratterizzate da un’utenza discontinua durante l’anno, sono collocate, 
nella maggior parte dei casi, in luoghi di elevata valenza paesaggistica e proprio per questo 
molto spesso isolate. Tutto ciò comporta non pochi problemi nel campo del trattamento delle 
acque reflue. In effetti i sistemi tradizionali (quali fanghi attivi, biorulli, filtri percolatori, ecc.) mal 
si sposano con utenze di questo tipo, caratterizzate da discontinuità di flussi e carichi organici. 
Una valida alternativa a tali sistemi – o comunque un importante complemento - è costituito da 
tecniche di depurazione naturali, a bassissimo impatto ambientale, quali la fitodepurazione. 
La fitodepurazione è una “tecnologia verde” che si basa principalmente sull’utilizzo di piante 
palustri per il disinquinamento delle acque. E’ infatti noto da tempo che sistemi acquatici 
naturali sono in grado di “autodepurarsi”, rimuovendo, trasformando, biodegradando, in 
maniera parziale o totale, le sostanze inquinanti. Il principale meccanismo autodepurativo è 
dovuto alla degradazione batterica, nonché dall’assimilazione vegetale di azoto e fosforo, 
operata dalle alghe e dalle piante acquatiche superiori. 

N AE N AE N AE N AE

Residenzialità permanente 1,00 533 533 243 243 776 776

Residenzialità temporanea 
(seconde case) 1,00 50 50 50 50

Ricettività turistica 1,00 50 50 200 200 246 246 496 496

Attività produttive secondarie 0,50 44 22 25 13 69 35

Attività produttive terziarie 0,33 107 35 106 35 54 18 267 88

Servizi ristorazione 0,33 150 50 150 50 50 17 350 116

Servizi scolastici 0,10 64 6 64 6

Servizi sportivi e di spettacolo 0,03 500 17 200 7 700 23

Servizi termali 1,00 393 393 393 393

Servizi congressuali 0,10 400 40 400 40

Totale 1.448 713 1.274 730 843 580 3.565 2.023

Tipologia attività e servizi AE
Area urbana 

(Parrano)
Area

termale
Area

rurale
Totale

comune
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Con la fitodepurazione tali meccanismi naturali vengono imitati, esaltati e stimolati attraverso 
la costruzione di filtri artificiali.  
Il recupero e l’accumulo di tali acque fatte confluire nei sistemi acquatici (nel nostro caso gli 
invasi artificiali) esistenti o di nuova realizzazione, permetterebbe il riutilizzo ai fini irrigui della 
risorsa con l’ulteriore conseguente assimilazione di nutrienti da parte delle specie vegetali 
presenti e la degradazione di inquinanti da parte della microflora del terreno. 
Gli impianti di fitodepurazione, specie se integrati con aree a verde filtranti, contribuiscono ad 
un notevole miglioramento delle acque reflue, determinando un’ulteriore riduzione dei nutrienti 
e degli inquinanti che giungono ai corpi idrici ricettori. 
Nel seguente prospetto la riduzione delle componenti inquinanti è espressa in valori percentuali 
in diverse situazioni (ambienti palustri naturali, fitodepurazione artificiale e fitodepurazione 
integrante un'agricoltura irrigua). 
 

 
 
 
Fitodepuratore tipo. Per la depurazione dei reflui generati nell’ambito del progetto è prevista 
la realizzazione di impianti di piccole e medie dimensioni, in modo da servire diversi tipi di 
utenze limitrofe. 
Gli impianti considerati, allo stato attuale, sono sistemi a flusso sommerso, orizzontale o 
verticale, costituiti da bacini artificiali opportunamente impermeabilizzati e contenenti materiali 
inerti di diversa granulometria, così da permettere il flusso idraulico. 
Tali materiali costituiscono il supporto sul quale si sviluppano le radici delle piante emergenti, 
in genere macrofite, quali la canna di palude (Phragmites Australis), la mazza sorda (Typha), 
il giunco di palude (Scirpus lacustris) e altre. 
Il flusso dell’acqua rimane sempre al disotto del letto evitando il congelamento in inverno e la 
prolificazione di odori ed insetti. Le acque in tal modo recuperate consentono di limitare il 
prelievo da pozzi per uso irriguo nei momenti di minima portata idrica disponibile. 
 
Si riporta in Figura 2.9 lo schema grafico di un impianto tipo. 
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Figura 2.9. Schema di funzionamento di un impianto di depurazione tipo 
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2.3. Risorsa aria 
Sono qui raggruppate alcune tipologie di impatti potenziali non altrove classificate e riguardanti 
comunque, in maniera più o meno diretta, l'atmosfera (intesa anche come mezzo aereo di 
trasmissione di segnali elettromagnetici). 
 
 
2.3.1. Mobilità e trasporti 
Per quanto riguarda l'emissione di gas inquinanti in atmosfera, essi sono imputabili, quasi 
esclusivamente, al traffico stradale ed agli impianti di riscaldamento ad uso abitativo o turistico.  
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, benché in alcuni casi (unità ricettive più 
marginali) sia prevista l'installazione di spa dotate di acque non termali, e quindi riscaldate 
artificialmente, tuttavia i numeri in gioco corrispondono, nel peggiore dei casi, ad un raddoppio 
degli utenti totali. Tenendo presente che le punte turistiche, se escludiamo il breve periodo di 
fine anno, corrispondono alla stagione estiva, potremmo ritenere comunque irrilevante 
l'aggravio prodotto dallo sviluppo turistico. In ogni caso i nuovi complessi turistici saranno per 
lo più dotati di impianti fotovoltaici e/o geotermici (a bassa o media entalpia), sufficienti al 
fabbisogno energetico connesso al riscaldamento dell'acqua. 
Per quanto riguarda l'inquinamento da traffico, i fattori che possono incidervi sono di due tipi: 
• traffico turistico in loco o di accesso; 
• traffico industriale in entrata/uscita. 
Le cifre del turismo, risultanti dalle previsioni di piano, sono così sintetizzabili: 
• 586 posti letto in strutture turistico-ricettive (esclusi quindi i posti letto in seconde case o 

in altre forme di residenzialità turistica); 
• 393 utenti giornalieri consentiti dalla capacità massima del parco termale (aperto al 

pubblico generico), di cui il 53% (208 utenti) provenienti dall'esterno del comune. 
Le altre categorie di soggetti in grado di generare una domanda di mobilità, sono: 
• 776 abitanti totali risultanti dalle previsioni demografiche; 
• 186 addetti alle nuove attività aziendali e all'impianto di imbottigliamento, solo una parte 

dei quali è ascrivibile ad un pendolarismo in entrata. 
 
Il traffico turistico è sostanzialmente imputabile agli arrivi a destinazione (o alle partenze, 
comunque sfalsate temporalmente) ed alla mobilità territoriale dei turisti durante il loro 
soggiorno. 
La ripartizione mensile (per tipologia ricettiva), settimanale ed oraria è calcolabile sulla base 
dei dati regionali relativi alla stagionalità del movimento turistico, tenendo conto delle ipotesi 
peggiori formulabili in ordine alla concentrazione nei fine settimana ed in periodi di tempo 
giornalieri piuttosto ristretti (5-6 ore). Inoltre, sempre in via precauzionale, si è ipotizzato che 
tutti i turisti utilizzino il proprio autoveicolo e che il coefficiente di carico sia di 1,8 persone per 
veicolo. I risultati di questa prima simulazione sono riportati nel prospetto seguente; la punta 
massima è di 24 autoveicoli/h6. 
 

6 Per quanto gli arrivi si è stimato un rapporto presenze/arrivi di 5 per gli esercizi alberghieri e di 10 per 
quelli extralberghieri (corrispondente al valore attuale di Parrano per gli agriturismi esistenti). 
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In secondo luogo, si è tenuto conto dell'utenza termale. Si riporta perciò nel seguito la tabella 
con la stima massima degli utenti giornalieri delle Terme pubbliche (sulla base della quale ne 
è stato effettuato il dimensionamento7), e nel prospetto successivo la previsione degli 
spostamenti implicati, ipotizzando una ripartizione degli ingressi su 5 ore, l'uso del mezzo 
privato ed un coefficiente di utilizzo sempre pari a 1,8 persone per veicolo. 
 

 
 

 
 

7 Si è fatta una distinzione tra utenti delle nuove strutture ricettive (in), ipotizzandone una gestione 
unitaria, e utenti di altra provenienza (out), convenzionati o meno. 

Mese Arrivi
totali

Concentrazione 
oraria

Gennaio 3,8% 335 2,4% 13 348 7
Febbraio 4,7% 416 2,5% 14 430 9
Marzo 6,1% 544 3,6% 19 564 12
Aprile 10,7% 958 10,4% 56 1.014 21
Maggio 11,6% 1.039 10,4% 56 1.095 23
Giugno 9,4% 841 10,0% 54 895 19
Luglio 9,3% 829 15,2% 82 911 19
Agosto 10,2% 914 18,3% 99 1.013 21
Settembre 10,7% 958 9,1% 49 1.008 21
Ottobre 12,1% 1.084 9,3% 50 1.134 24
Novembre 5,6% 496 3,1% 17 513 11
Dicembre 5,7% 512 5,8% 31 544 11
Totale 100,0% 8.928 100,0% 540 9.468

Arrivi
alberghieri

Arrivi
extralberghieri

Utenti terme pubbliche pl utenti 
annuali

Utenti hotel termale (in) 200 10,0% 20 4 80 90 7.200
Utenti hotel castello (in) 50 10,0% 5 4 20 90 1.800
Utenti borghi rurali (in) 246 30,0% 74 4 295 90 26.568
Utenti convenzionati esterni (out) 225 50,0% 113 4 450 90 40.500
Utenti occasionali residenti (out) 450 10,0% 45 4 180 30 5.400
Utenti occasionali non residenti (out) 50 4 200 120 24.000

Utenti in 99 8.892 35.568
Utenti out 208 17.475 69.900

Totale 1.171 26,2% 306 26.367 4 1.225 86 105.468

utenti giornalieri prestazioni 
giornaliere

prestazioni 
annuali

% Utenti Auto

307 28
32,2% 99 9

parranesi 20,3% 62 6
non-parranesi 47,4% 146 13

52,6% 161 15
47,4% 146 13Totale utenti termali esterni al Comune

Utenti termali giornalieri totali

Utenti termali <in>

Utenti termali <out>

Totale utenti termali interni al Comune

Tipologia degli spostamenti: utenti terme pubbliche
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A questi va aggiunta una stima degli spostamenti per motivi vari, sia della popolazione 
residente (918) che di quella turistica (49), per un totale di 140 v/h. 
Va tenuto comunque presente che tali quantità sono in ogni caso limitate ai periodi di punta e 
quindi a brevi intervalli di tempo (in quanto corrispondono alla capacità massima delle strutture 
di accoglienza); in realtà il turismo termale presenta caratteri stagionali molto meno accentuati 
rispetto alle altre forme di soggiorno turistico. 
 
La seconda componente di traffico indotta dall'intervento, è costituita dagli spostamenti 
pendolari degli addetti alle nuove strutture produttive. Si tratta, come abbiamo detto, di 186 
nuovi addetti, ipotizzati per metà come residenti nel Comune di Parrano e per metà come 
provenienti dai comuni contermini. Inoltre è possibile ripartire i flussi pendolari tra gli 
insediamenti produttivi dell'area termale e urbana (144 addetti) e gli insediamenti presenti 
nell'area rurale (42 addetti). Anche in questo caso si è adottata l'ipotesi peggiore, circa l'uso 
indiscriminato del mezzo privato con un coefficiente di utilizzo di 1,3 persone per veicolo. 
 

 
 
La terza ed ultima componente indotta dall'intervento è riconducibile al traffico industriale, 
tenendo però conto che l'attivazione dell'impianto di imbottigliamento dovrà essere contestuale 
alla dismissione di quello vicino per la lavorazione degli inerti. 
 

 
 
I dati riguardanti i due stabilimenti sono qui messi a confronto e, come può vedersi, la 
sproporzione tra il traffico giornaliero indotto è enorme (30 veicoli equivalenti in entrata e uscita, 
contro 140), con conseguente netto miglioramento degli impatti ambientali su un'area così 
delicata, a contatto diretto con il SIC. Senza contare che la movimentazione e la lavorazione 
degli inerti produce un quantitativo non indifferente di polveri, il cui abbattimento mediante 
innaffiamento dei carichi e dei depositi non può essere sottoposto a controlli continuativi. 
Per valutare l'incidenza effettiva di tutti questi flussi sulla rete, occorre fare alcune ulteriori 
considerazioni. Infatti, mentre una parte di essi – e precisamente quelli provenienti dall'esterno 
del Comune di Parrano – utilizzeranno nella loro quasi totalità il tratto della SP 52 compreso 

8 Il più recente rilevamento disponibile sulla SP 52 (febbraio 2011) ci fornisce un valore di 71 veicoli/ora. 

% Utenti Auto

all'interno dell'area termale 35,40% 66 35

all'interno dell'area rurale 14,60% 27 15

all'interno dell'area termale 35,40% 66 35

all'interno dell'area rurale 14,60% 27 15

100,00% 186 100

Addetti non parranesi

Totale   

Tipologia degli spostamenti: addetti al comparto turistico

Origine e destinazione degli addetti

Addetti parranesi

N    x VE N    x VE N    x VE VE / giorno VE / ora

Impianto lavorazione inerti 30 2 20 2 40 1 140 14

Impianto di imbottigliamento 10 3 30 4

TotaleProdotto 
lavoratoBetoniereMateriali di 

cavaTipologia movimentazioni

Traffico industriale in numero di veicoli e veicoli equivalenti generato giornalmente
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tra Fabro Scalo e Parrano (attestandosi alle Terme, all'impianto di imbottigliamento o presso il 
centro urbano), i flussi interni al Comune o all'Azienda PdP utilizzeranno le SP 52 e 104 nel 
senso opposto (attestandosi a Parrano o all'area termale). 
 
 
 

 
 
Figura 2.13. Schematizzazione grafica dell'origine, della destinazione e dei carichi 
massimi in veicoli/ora per i principali flussi di traffico, sulle Strade Provinciali n. 52 e 
104. 
 
Nella Figura 2.13 origine, destinazione, tipologie ed entità dei flussi aggiuntivi prima analizzati 
(e con la sola esclusione di quelli industriali9) sono state schematizzate in rapporto al grafico 
della rete e delle principali località da essa servite, sempre facendo riferimento alle ipotesi 
peggiori ipotizzabili. Le sezioni stradali di maggior carico della rete sono indicate con (A) e (B), 
rispettivamente per i flussi generati all'esterno ed all'interno del comune. Nella sezione (A) si 
avrebbe dunque un flusso massimo di 178 Ve/h; mentre nella sezione (B) si avrebbe un flusso 
massimo di 87 Ve/h. 
 
Tenendo conto che per velocità medie comprese tra 60 e 80 Km/h la portata di servizio di una 
strada extraurbana con caratteristiche analoghe a quelle in questione (per pendenza, 
tortuosità, distanza di visibilità, larghezza della carreggiata e distanza dalla banchina) è 

9 Come s'è visto il flusso orario è comunque piccolo in entrambi i casi, ma se ne è tenuto comunque 
conto nel valutare il livello di servizio delle strade interessate (visibilità e possibilità di sorpassi). 

A B

35 v/h addetti termali esterni 35 v/h addetti termali interni

91 v/h mobilità locale

91 v/h mobilità locale

24 v/h arrivi turistici 49 v/h spostamenti interni

15 v/h addetti turistici esterni 15 v/h addetti turistici esterni

S I C

13 v/h utenti termali esterni 15 v/h utenti termali interni
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compresa tra il 25% e il 35% della capacità teorica massima e cioè pari a 300 - 420 Ve/h per 
senso di marcia (rispetto a quella teorica massima di 1.200 Ve/h), ne consegue che il livello di 
servizio è da ritenersi ottimale ed il flusso di traffico del tutto stabile, cioè esente da arresti, 
rallentamenti, ripartenze ed accelerazioni.  
 
 
2.3.2. Inquinamento acustico 
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di impatto acustico (L. 447/1995 e LR 8/2002) 
il Comune di Parrano si è recentemente dotato (2008) di un Piano di Classificazione Acustica. 
La conseguente zonazione acustica del territorio comunale è riportata nella Figura 2.14. 
A seguito di tale zonazione sono state individuate alcune criticità, in relazione a: 
• l'area dell'attuale complesso scolastico (di cui era però già prevista, nel PRG previgente, 

una possibile futura delocalizzazione); 
• la presenza dell'impianto di lavorazione inerti (Classe IV) a contatto con il SIC (Classe I); 
• l'attuale zona artigianale, rispetto alle aree residenziali circostanti. 
 
Interessa qui valutare eventuali scostamenti indotti dalle nuove destinazioni d'uso o da 
incrementi di carico acustico nelle zone urbanistiche del PRG previgente. Al riguardo si può 
notare che la classificazione delle aree urbane e delle aree rurali, entro cui sono previsti i nuovi 
insediamenti turistici, resta inalterata, data l'articolazione in piccoli borghi e casali, con carichi 
insediativi unitari non superiori a 70 persone per singolo complesso insediativo. 
Le uniche esigenze di riclassificazione (e conseguente adeguamento del Piano di 
classificazione acustica) riguardano: 
• in senso peggiorativo, l'impianto di imbottigliamento (ascrivibile alla Classe IV, data la 

non concentrazione in loco di altre attività industriali); 
• in senso nettamente migliorativo, l'eliminazione dell'impianto di lavorazione inerti 

(attualmente in Classe IV) e del tiro a volo (anch'esso attualmente in Classe IV), con 
conseguente riclassificazione in Classe III (o addirittura Classe II per un vasto territorio 
circostante il tiro a volo). 

L'insieme delle riclassificazioni riguardanti le aree produttive non comporta, però, sostanziali 
modifiche allo stato attuale, in quanto gli effetti +/- tendono a compensarsi, vista la vicinanza 
delle due aree produttive interessate e la loro distanza dagli insediamenti residenziali.  
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             Tiro a volo 
                 Zona artigianale 
       Aree termali 
           Impianto imbottigliamento 
     Impianto lavorazione inerti 
 
Figura 2.14. Piano di classificazione acustica 
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2.4. Risorse energetiche 
Tenuto conto del Piano Energetico Regionale (PER), gli aspetti che si possono prendere qui in 
considerazione, circa la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, sono: 
1) l'adozione dei criteri e delle tecniche cosiddette di bioarchitettura nella costruzione e nel 

restauro di edifici; 
2) l'installazione a livello locale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili (e con specifico riferimento al solare fotovoltaico); 
3) la ricerca e lo sfruttamento, in collegamento col settore idrotermale, di energia geotermica 

e/o geotermica a bassa entalpia. 
Si tratta di aspetti che possono divenire significativi, mentre sono da escludere, almeno in una 
prima fase del piano, il ricorso ad altre fonti rinnovabili, quali: (4) la produzione di energia da 
biomasse (nonostante la grande estensione di superfici boscate presenti); (5) la produzione di 
energia da fonti eoliche. In questi casi, infatti, il disturbo ambientale e paesaggistico può 
risultare maggiore dei vantaggi ricavabili. 
Viene qui trattato da ultimo anche l'impatto generato da impianti elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 
 
Bioarchitettura. Si tratta di un vasto insieme di criteri e tecniche utilizzabili nella costruzione e 
nel restauro di edifici, sia di tipo attivo che passivo, relativamente a: 
• l'ubicazione degli edifici; 
• l'esposizione ed il soleggiamento; 
• i materiali e le tecnologie di costruzione (per quanto riguarda, per esempio, l'isolamento 

termico, la durabilità e la manutenzione, ecc.); 
• la ventilazione e l'illuminazione naturale degli ambienti interni; 
• l'uso appropriato della vegetazione (come nel caso della fitodepurazione). 
Esistono ormai numerosi manuali di buone pratiche, di difficile traduzione in normative tecniche 
eccessivamente vincolanti, specie a livello urbanistico generale, come nel caso in esame. 
E' però evidente che una buona progettazione e soprattutto un efficiente sistema di 
monitoraggio in fase di realizzazione e gestione possono rappresentare un'efficace sistema di 
valutazione in itinere ed ex post, specie se gli interventi hanno un attore unico o prevalente ed 
il programma attuativo ha una durata pluriennale. 
 
Fonti rinnovabili. Passando dai criteri passivi a quelli attivi, le applicazioni più significative 
riguardano l'installazione di impianti ad energia solare di tipo fotovoltaico, per i quali si sono 
fatti grandi progressi in termini di efficienza, costo, potenziale impatto ambientale. 
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto (impatto ambientale), esiste ormai sul mercato una 
vastissima gamma di pannelli solari strutturali ed integrati, e cioè inseribili ed integrabili anche 
in una copertura di tipo tradizionale in cotto. 
L'uso sistematico di tali impianti nelle strutture ricettive rurali è in grado di minimizzare il 
consumo di energia elettrica per usi sanitari e domestici ed integrare quello per il riscaldamento. 
Va tuttavia tenuto presente che le punte turistiche, se escludiamo il breve periodo di fine anno, 
corrispondono alla stagione estiva. 
 
Geotermia. il PER marginalizza questa fonte di energia nel caso dell'Umbria, limitandosi al 
solo caso di Castel Giorgio. In realtà, come potrebbero dimostrare le ricerche minerarie in corso 
ai fini della concessione idrotermale, in tutta l'area sono potenzialmente presenti risorse termali 
a temperature di almeno 45°.  
Attualmente è in fase di scavo un pozzo da 1.000 metri di profondità presso i Casali Turbina e 
Lontaneto. Dall'esito di queste ricerche dipende ovviamente l'entità e l'intensità della fornitura 
di acque termali, ma potrebbe anche dipendere l'utilizzo di tale risorse per la produzione di 
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energia geotermica, quantomeno a medio-bassa entalpia (cioè con un gradiente termico 
inferiore a 40°). 
 
Elettromagnetismo. Le zone sensibili, individuate ai sensi della LR 9/2002, nelle quali devono 
essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all’art. 3 della L. 36/2001, riguardano le aree e gli 
edifici destinati ad ospitare servizi scolastici. 
All’interno di tali aree è vietata la presenza o l’installazione di impianti radioelettrici, di telefonia 
mobile, di radiodiffusione e di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV. 
Nel resto del territorio comunale l’installazione dei suddetti impianti e di elettrodotti con tensione 
nominale superiore a 20 kV, è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione comunale. I gestori ed i concessionari di tali impianti sono comunque 
tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini 
dell’operatività del servizio. 
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2.5. Valutazioni conclusive 
Rischio insediativo. Il rischio insediativo – ovvero l'idoneità del territorio, sotto il profilo 
idrogeologico alle destinazioni d'uso urbanistiche – costituisce una valutazione preliminare 
circa la fattibilità degli interventi programmati. 
Rispetto a tale verifica, tutti gli insediamenti previsti dalla Variante di PRG ricadono in aree 
idonee, sotto il profilo geologico ambientale, ancorché condizionate al rispetto di specifiche 
norme riguardanti alcune limitazioni agli interventi edificatori, superabili con la realizzazione di 
opere e/o interventi puntuali di regimazione idraulica e di stabilizzazione dei versanti.  
Dal punto di vista idraulico, nelle aree allagabili di fondovalle (con un valore di ritorno di 50 
anni), oltre alle attività agricole, sono previsti soltanto impianti sportivi all’aperto e privi di 
volumetrie edilizie. Gli interventi di questo tipo possono essere realizzati a condizione che non 
determinino significativi ostacoli al deflusso delle acque e/o significative riduzioni dell’attuale 
capacità d’invaso. 
 
Consumo di suolo. Per quanto riguarda i suoli il piano incide sul territorio agricolo non 
boscato, che rappresenta, nel suo complesso, poco più di un terzo del territorio comunale. Le 
trasformazioni indotte sull'assetto agrario del territorio riguardano essenzialmente la riduzione 
delle superfici a seminativi semplici (in passato prevalentemente a grano) a vantaggio di: 
• l'impianto di vigneti in vista di una produzione vinicola consistente e di qualità; 
• estesi impianti di verde attrezzato e sportivo all'aria aperta. 
La superficie boscata, negli ultimi 50 anni, è andata progressivamente ampliandosi, secondo 
una tendenza tuttora in corso, come dimostrano le verifiche fatte più sistematicamente 
sull'ortofotocarta del 2000 rispetto al 1980 (+ 2%) e a campione dal 2000 ad oggi. Queste 
trasformazioni – sia spontanee che programmate – hanno un effetto per alcuni aspetti 
migliorativo sulle performances dei parametri di qualità ambientale. 
Il consumo di suolo connesso ai nuovi insediamenti turistici, invece, rappresenta una quota 
limitatissima sul totale (2,94 ha pari allo 0,2% del territorio non boscato). 
 
Smaltimento rifiuti solidi. L'andamento 2006-2010 della raccolta di rifiuti a Parrano (totale e 
frazione differenziata) mostra una tendenza al decremento della raccolta complessiva e 
all'incremento della quota di differenziata. 
Rispetto al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ed al Piano d'Ambito dell'ATI 4, le previsioni 
turistiche e termali effettuate nell'ambito della Variante di PRG, consentono di stimare un 
numero massimo aggiuntivo al 2020 di 776 + 144 = 920 Abitanti Equivalenti; il che 
comporterebbe, a regime, un incremento del 18.5% circa rispetto alle stime dei piani regionale 
e comprensoriale per Parrano.  
L'impatto sul sistema, sia a livello regionale che comprensoriale, è però trascurabile data l'entità 
delle cifre in gioco (+ 0,14% rispetto alle previsioni del PdA circa la produzione comprensoriale 
di rifiuti al 2015).  
Neppure dal punto di vista organizzativo, per l'Amministrazione comunale, si avranno 
conseguenze significative, in quanto il servizio dovrà essere curato dal soggetto gestore dei 
nuovi interventi turistici e termali, adottando auspicabilmente un sistema di raccolta ad intensità 
con mezzi a vasca di piccole dimensioni, in grado di coprire tutta la rete dei borghi e dei casali 
distribuiti sul territorio, e di muoversi agevolmente sulle strade secondarie di accesso e servizio 
che, come detto, saranno migliorate, ma resteranno in buona parte non asfaltate. 
 
Tutela della risorsa idrica. Per quanto riguarda le acque, e tenendo come riferimento il PTA 
(Piano regionale di Tutela delle Acque), il territorio parranese, nel suo complesso, non risulta 
inserito in aree classificate "sensibili" o "vulnerabili", da sottoporre a particolari forme di tutela. 
Tuttavia, rispetto agli obiettivi del PTA, la condizione attuale del Chiani non è soddisfacente 
(stato attuale appena "sufficiente"), mentre per il Migliari è buona e conforme agli obiettivi. 
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Anche per quanto concerne i corpi idrici sotterranei, lo stato attuale di qualità ambientale è 
giudicato buono e conforme agli obiettivi. 
Scendendo in maggiori dettagli e facendo riferimento alle misure previste dal PTA, 
rispettivamente per la tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, nonché per le aree 
da sottoporre a tutela specifica, si riporta il seguente prospetto, dal quale si possono evincere 
coerenza e congruità della proposta di variante con quanto previsto dal PTA. 
 

 

Caratteristiche di intervento
V1 O
V2 P
V3 O

V4 P

V5 C

V6 P

V7 O
V8 O
V9 O
V10 P
V11 P
V12 O
V13 C
V14 P
V15 C
V16 C Adeguamento tecniche di adacquamento
V17 C Riduzione perdite per usi agricoli
V18 P Riutilizzo dei reflui per irrigazione
V19 P Contenimento prelievi
V21 C Utilizzo altre fonti per scopi irrigui
V22 O Monitoraggio derivazioni irrigue
V20 P Impianti irrigui pubblici
V23 P Bacino dell'Arno

Caratteristiche di intervento
Q1 O Disciplina regionale degli scarichi Applicazione di regolamenti regionali in materia
Q3 P

Q4 O

Q9 P Dilavamento superfici impermeabili scoperte (industriali 
e commerciali) Applicazione di regolamenti regionali in materia

Q10 P Sistemazione reti fognarie Applicazione  di norme previste da Piano d'Ambito 
AATO 2

Q11 P Adeguamento potenzialità impianti esistenti
Q12 O Recapito scarichi depurati in corpi idrici superficiali

Q13 O Livelli appropriati di trattamento per nuovi impianti di 
depurazione

Q14 O Adeguamento impianti di depurazione
Q17 P Adeguamento capacità depurativa agglomerati
Q22 O
Q23 P
Q24 P
Q25 C Ottimizzazione trattamenti depurativi attività produttive
Q28 O Utilizzazione agronomica reflui particolari
Q30 O Utilizzazione agronomica reflui particolari

Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico
Misure di PTA

Adozione del DMV di piano anche rispetto alla gestione 
di concessioni e prelievi Non sono previsti prelievi da acque superficiali

Rispetto bilancio idrico in sede di rilascio concessioni

Tutte le richieste di prelievo con pozzi rispettano (ed 
eventualmente) rispetteranno le misure di piano
La ricerca ed il prelievo delle acque termali sono 
soggetti alle norme dettate dalla Regione in sede di 
rilascio della concessione

Monitoraggio dei prelievi
Contabilizzazione dei consumi
Razionalizzazione dei sistemi di distribuzione
Contenimento dei consumi

Gran parte delle misure dipendono dal Piano d'Ambito 
dell'AATO 2 che dovrà anche vigilare sull'esecuzione 
delle opere di distribuzione realizzate nell'ambito degli 
interventi di progetto sia a scopo civile che agricolo

Le misure in questione saranno applicate, oltre che in 
campo agricolo, anche per l'irrigazione del campo da 
golf, mediante creazione o riattivazione di piccoli invasi 
multifunzionali, ripristino di vecchi fontanili dismessi, 
drenaggio, riciclo e fitodepurazione delle acque per 
irrigazione

Misure non pertinenti

Tutela qualitativa: riduzione inquinamento da fonti diffuse e puntuali
Misure di PTA

Estensione rete fognaria Parrano
Tutto il sistema degli interventi programmati sarà 
oggetto di un piano integrato per il trattamento dei reflui 
prodotti, concordato con l'AATO 2

A carico dei soggetti attuatori secondo prescrizioni 
dettate dal Piano d'Ambito AATO 2 

Tutto il sistema degli interventi programmati sarà 
oggetto di un piano integrato per il trattamento dei reflui 
prodotti, concordato con l'AATO 2

Limiti emissione per scarichi di attività produttive

Applicazione di regolamenti regionali in materia
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Approvvigionamento idrico. Dal punto di vista puramente quantitativo, i consumi idrici 
implicati dai nuovi interventi comporterebbero un raddoppio dei fabbisogni attuali; essi sono 
tuttavia bilanciati dalle risorse già oggi disponibili (invasi e fontanili esistenti) o il cui prelievo è 
già stato autorizzato (nuovi pozzi). 
 
Smaltimento reflui. Anche per quanto riguarda la produzione di reflui, commisurando il 
dimensionamento della rete e degli impianti di depurazione al numero massimo di Abitanti 
Equivalenti (AE) presenti nel periodo di punta estivo (agosto) nelle varie aree del territorio 
comunale, l'attuazione del piano ne comporterebbe all'incirca un raddoppio. 
Tenendo conto che il Comune di Parrano non è tuttora dotato di un impianto di depurazione, 
la definizione del sistema di collettamento e depurazione degli scarichi è demandata agli 
accordi che dovranno necessariamente intervenire tra il Servizio Idrico Integrato, i soggetti 
attuatori privati ed il Comune di Parrano, mentre i monitoraggi faranno parte di un accordo di 
tali enti e soggetti con l'ARPA Umbria, per quanto riguarda il monitoraggio. 
Nelle aree collinari più isolate potrà essere comunque prevista la realizzazione di impianti di 
fitodepurazione. 
 

Q29 O Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Applicazione Programma d'Azione regionale

Q31 C Fasce filtro per contenimento inquinanti Misura aggiuntiva prevista anche per la realizzazione 
delle aree dell'impianto golfistico prossime al Chiani

Q32 C Misure integrative

Fanno parte del Progetto aziendale integrato e 
riguardano tra l'altro interventi a carattere prototipale e 
dimostrativo per la salvaguardia e la valorizzazione del 
paesaggio agrario storico

Q36 C Rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola Applicazione del Codice anche indipendentemente da 
regolamenti regionali in materia

Q37 P Individuazione del Chiani come corpo idrico destinato 
alla vita dei pesci Estensione regionale del sistema di monitoraggio ad hoc

Q2 O Estensione rete fognaria
Q5 P
Q6 C
Q8 C Trattamenti di grigliatura per sfioratoi

Q15 O
Q16 C
Q18 C
Q19 C Gestione impianti depurazione
Q20 P
Q21 P
Q26 P
Q27 P
Q33 P Impianti di trattamento di effluenti zootecnici
Q34 C Trasformazione reflui suinicoli
Q35 P Limiti ai capi suini installabili

Q38 P Monitoraggio corpi idrici da destinare alla 
potabilizzazione

Caratteristiche di intervento
S5 O
S6 O
S8 O Punti di captazione di importanza regionale
S11 O Vincoli e prescrizioni per zone e punti di captazione
S1 P Lago di Corbara
S2 O
S3 P
S4 P Lago Trasimeno
S7 O Zone di protezione di importanza regionale
S9 O
S10 O

Misure non pertinenti

Realizzazione vasche di stoccaggio acque piovane

Adeguamento impianti di depurazione

Limiti emissione impianti depurazione

Itticoltura

Misure non pertinenti

Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

Zone di riserva acquiferi

Misure non pertinenti

Aree da sottoporre a specifica tutela
Misure di PTA

Perimetrazione e tutela captazioni idropotabili Applicazione regolamenti regionali (2 punti attualmente 
interessati)
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Qualità dell'aria. L'emissione di gas inquinanti in atmosfera è imputabile, quasi 
esclusivamente, al traffico stradale ed agli impianti di riscaldamento ad uso abitativo o turistico.  
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, benché in alcuni casi (unità ricettive più 
marginali) sia prevista l'installazione di spa dotate di acque non termali, e quindi riscaldate 
artificialmente, tuttavia i numeri in gioco corrispondono, nel peggiore dei casi, ad un raddoppio 
degli utenti (rispetto ai 776 residenti previsti). Tenendo presente che le punte turistiche, se 
escludiamo il breve periodo di fine anno, corrispondono alla stagione estiva, potremmo ritenere 
comunque irrilevante l'aggravio prodotto dallo sviluppo turistico. In ogni caso i nuovi complessi 
turistici saranno per lo più dotati di impianti fotovoltaici autonomi, sufficienti al fabbisogno 
energetico connesso al riscaldamento dell'acqua. 
Per quanto riguarda l'inquinamento da traffico, i fattori che possono incidervi sono di due tipi: 
− traffico turistico in loco o di accesso; 
− traffico industriale in entrata/uscita. 
Le stime effettuate – in via precauzionale e cioè nelle peggiori condizioni ipotizzabili – portano 
a valori di carico su alcune sezioni dell'attuale rete stradale (SS.PP. 52 e 104) pari ad un 
massimo di circa 180 veicoli equivalenti/ora. 
In particolare, per quanto riguarda l'impianto di imbottigliamento, la sua realizzazione, 
contestuale alla delocalizzazione del vicino impianto di lavorazione inerti, comporterebbe una 
diminuzione consistente del traffico pesante su questo tratto della rete a contatto col SIC. 
Tenendo conto che per velocità medie comprese tra 60 e 80 Km/h la portata di servizio di una 
strada extraurbana con caratteristiche analoghe a quelle in questione (per pendenza, 
tortuosità, distanza di visibilità, larghezza della carreggiata e distanza dalla banchina) è 
compresa tra il 25% e il 35% della capacità teorica massima e cioè pari a 300 - 420 Ve/h per 
senso di marcia (rispetto a quella teorica massima di 1.200 Ve/h), il livello di servizio deve 
ritenersi ottimale ed il flusso di traffico del tutto stabile, cioè esente da arresti, rallentamenti, 
ripartenze ed accelerazioni.  
In queste condizioni i livelli di emissioni gassose e di rumorosità prodotti dai veicoli circolanti 
risultano compresi entro i limiti di tolleranza ammissibili. In ogni caso si prevede l'installazione 
di barriere anti-rumore sulla SP 52, lungo il tratto di attraversamento del SIC; soprattutto allo 
scopo di ridurre il disturbo acustico e luminoso notturno nei confronti della fauna presente 
all'interno del sito. 
 

 
 
Non è prevista la costruzione di nuovi collegamenti stradali, ma al massimo l'adeguamento di 
alcuni tracciati per migliorare l'accessibilità ai nuclei insediativi esistenti (i nuovi insediamenti 
sono infatti associati ai nuclei rurali preesistenti). 
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Per quanto riguarda infine il traffico industriale, la prevista contestualità tra la realizzazione del 
nuovo impianto di imbottigliamento delle acque minerali e la delocalizzazione del vicino 
impianto di lavorazione inerti (molto più impattante sotto il profilo acustico, visivo ed 
atmosferico, per il rilascio di polveri), comporta un miglioramento complessivo delle condizioni 
ambientali locali, anche sotto il profilo trasportistico. 
Dal punto di vista urbanistico (piano di classificazione acustica del territorio comunale) la 
proposta di variante non comporta modifiche sostanziali al piano, data la vicinanza delle due 
localizzazioni industriali e la loro distanza dai centri abitati. 
 
Risorse energetiche. Tenuto conto del Piano Energetico Regionale (PER), gli aspetti presi in 
considerazione, circa la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, sono: 
a) l'adozione dei criteri e delle tecniche cosiddette di bioarchitettura nella costruzione e nel 

restauro di edifici; 
b) l'installazione a livello locale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili (e con specifico riferimento al solare fotovoltaico); 
c) la ricerca e lo sfruttamento, in collegamento col settore idrotermale, di energia geotermica 

e/o geotermica a medio-bassa entalpia. 
Si tratta di aspetti che possono divenire significativi, se legati ad un programma d'intervento 
integrato. Sono invece da escludere, almeno in questa fase, il ricorso ad altre fonti rinnovabili, 
quali:  
d) la produzione di energia da biomasse (nonostante la grande estensione di superfici 

boscate presenti);  
e) la produzione di energia da fonti eoliche. In questi casi, infatti, il disturbo ambientale e 

paesaggistico può risultare maggiore dei vantaggi ricavabili. 
 
Rispetto alle tecniche di bioarchitettura (ubicazione, esposizione e soleggiamento, isolamento, 
ventilazione, materiali e tecnologie di costruzione, ecc.), esistono ormai numerosi manuali di 
buone pratiche, di difficile traduzione in normative tecniche di livello urbanistico generale; è 
però evidente che una buona progettazione e soprattutto un efficiente sistema di monitoraggio, 
in fase di realizzazione e gestione, possono rappresentare un'efficace sistema di valutazione 
in itinere ed ex post, specie se – come nel caso in questione – gli interventi hanno un attore 
unico o prevalente ed il programma attuativo ha una durata pluriennale. 
Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, le applicazioni più significative riguardano 
l'installazione di impianti ad energia solare di tipo fotovoltaico, per i quali si sono fatti grandi 
progressi in termini di efficienza, costo, potenziale impatto ambientale. Esiste ormai sul mercato 
una vastissima gamma di pannelli solari strutturali ed integrati, e cioè inseribili ed integrabili 
anche in una copertura di tipo tradizionale in cotto. L'uso sistematico di tali impianti nelle 
strutture ricettive rurali è in grado di minimizzare il consumo di energia elettrica per usi sanitari 
e domestici ed integrare quello per il riscaldamento.  
Per quanto riguarda infine la geotermia, è attualmente è in fase di scavo un pozzo da 1.000 
metri di profondità presso i Casali Turbina e Lontaneto. Dall'esito di queste ricerche dipende 
ovviamente l'entità e l'intensità della fornitura di acque termali, ma potrebbe anche dipendere 
l'utilizzo di tale risorse per la produzione di energia geotermica, quantomeno a bassa entalpia 
(cioè con un gradiente termico inferiore ai 40°). 
 
Elettromagnetismo. Nessun significativo impatto è infine previsto per quanto concerne la 
generazione di campi elettrici, magnetici o elettromagnetici. Limiti sono tuttavia imposti alle 
emissioni elettromagnetiche all'interno delle strutture scolastiche. 
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3. IMPATTI SULLE COMPONENTI BIOTICHE 

In questa sezione del Rapporto Ambientale vengono analizzati e valutati gli impatti degli 
interventi di piano sulle componenti biotiche del territorio interessato: vegetazione e fauna. 
Come sempre, le analisi e le valutazioni d'impatto sono precedute da un quadro conoscitivo 
degli studi e dei piani in essere. 
 
 
3.1. Quadro conoscitivo 
 
3.1.1. Rete Ecologica Regionale dell'Umbria 
La RERU individua nel sistema del M. Peglia una unità regionale di connessione ecologica di 
fondamentale importanza e compattezza, solo in piccola parte interrotta dall'asta del Chiani, 
che coincide con il confine comunale occidentale (Figura 3.1). La rilevanza di quest'area è stata 
misurata dalla RERU in funzione di sei specie-ombrello di mesomammiferi, altamente 
caratterizzanti la realtà umbra (lupo, gatto selvatico europeo, tasso, capriolo, istrice, lepre 
bruna). 
Solo l'area posta alla confluenza del T. Bagno col Chiani ed una piccola area a nord dell'abitato 
di Parrano – pur non essendo classificati come "habitat" - sono collegate al corridoio ecologico 
del Tevere come "pietre di guado", con valore prevalente di connettività. La valle del Chiani le 
poche altre aree non boscate, data la loro ridotta estensione, riescono comunque a garantire 
la connettività dell'unità regionale di connessione ecologica del Peglia. 
Le indicazioni della RERU – sotto il profilo normativo – possono ritenersi assorbite dal Piano 
Paesaggistico Regionale. 
 
 
3.1.2. Territorio comunale: aspetti floristico-vegetazionali 
All’interno di questo Capitolo viene riportata una descrizione della Vegetazione Naturale 
Potenziale e delle Serie di Vegetazione presenti nel Comune di Parrano sulla base delle 
informazioni reperite nella letteratura di settore e dalla conoscenza diretta del territorio; la 
vegetazione naturale reale è stata successivamente descritta attraverso indagini mirate sul 
campo nelle principali aree oggetto di variante. Tali descrizioni sono riportate nella Parte IV° 
del Rapporto, dedicata agli impatti sulle componenti paesaggistiche de territorio in esame. 
 
Vegetazione naturale potenziale. Per quanto riguarda la Vegetazione Naturale Potenziale il 
Comune di Parrano è caratterizzato, in generale, dalla presenza di:  
1) vegetazione zonale con foreste di cerro (Quercus cerris), suddivisibili in 
− boschi acidofili di cerro (Quercus cerris) sia termo-xerofili (unità fitosociologica di riferimento 

LONICERO ETRUSCAE - QUERCION PUBESCENTIS) che xerofili (unità fitosociologica 
di riferimento QUERCION PUBESCENTI - PETRAEAE); si tratta di un complesso di tipi 
forestali a dominanza o prevalenza di cerro (Quercus cerris), sviluppati su substrati 
arenacei, sabbioso-arenacei e sabbioso-conglomeratici,  che si differenziano localmente in 
relazione al substrato ed agli aspetti bioclimatici e topografici. I boschi termo-xerofili sono 
formazioni con la presenza di latifoglie sclerofille sempreverdi, mentre quelli xerofili sono 
formazioni miste con roverella (Quercus pubescens); in ambedue i casi le formazioni 
forestali attuali sono rappresentati da  cedui matricinati. 
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Figura 3.1 RERU – Rete Ecologica Regionale dell'Umbria 
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− boschi neutrofili di cerro (Quercus cerris) talvolta con carpino orientale (Carpinus orientalis) 
e latifoglie sclerofille sempreverdi (unità fitosociologica di riferimento QUERCETALIA 
PUBESCENTI – PETRAEAE) che si sviluppano su di un substrato costituito da argille, 
marne e calcari arenacei; la vegetazione forestale attuale è costituita da boschi cedui a 
prevalenza di cerro (Quercus cerris). 

2) vegetazione azonale con foreste igrofile di caducifoglie ripariali a prevalenza di salici 
(soprattutto Salix alba e Salix purpurea) o di ontano nero (Alnus glutinosa), la cui distribuzione 
è connessa con la frequenza delle piene e con la profondità della falda freatica. Procedendo 
dalle sponde fluviali verso il margine esterno delle pianure alluvionali si passa attraverso le 
alleanze SALICION ELAEAGNI, SALICION ALBAE ed ALNO-ULMION MINORIS. 
 
Serie di vegetazione. Il territorio comunale risulta contraddistinto sostanzialmente dalle 
seguenti Serie di vegetazione: 
a) Erico arboreae - Querceto cerridis sigmetum;  
b) Roso sempervirentis - Querceto pubescentis quecetoso cerridis sigmetum; 
c) Geoserie ripariale, rilevabile principalmente lungo l’asta idrica del T. Chiani; 
in misura minore è possibile rinvenire anche le Serie riferibili a: 
d) Roso sempervirentis - Querceto pubescentis sigmetum; 
e) Cephalanthero longifoliae - Querceto cerridis sigmetum. 
Si forniscono la caratterizzazione floristica, anche a livello di specie di maggior interesse 
conservazionistico, ed alcune informazioni relative allo stato di conservazione di ognuna delle 
Serie di vegetazione sopra citate. 
 
 
3.1.2.1. Erico arboreae – Querceto cerridis sigmetum 
L’Erico arboreae-Quercetum cerridis è costituito da boschi decidui misti a dominanza di cerro 
(Quercus cerris) governati a ceduo con matricine di cerro; in alcuni casi è in atto l’avviamento 
ad alto fusto. Si caratterizzano per la presenza di entità sclerofilliche mediterranee sia nello 
strato arboreo che in quello arbustivo. Si rinvengono con frequenza il leccio (Quercus ilex), 
l’ilatro comune (Phillyrea latifolia), il viburno (Viburnum tinus), l’erica arborea (Erica arborea), 
l’erica da scope (Erica scoparia), il corbezzolo (Arbutus unedo). Nel sottobosco erbaceo 
ricorrono con frequenza la festuca dei boschi (Festuca heterophylla), l’erba-lucciola 
mediterranea (Luzula forsteri), il camedrio siciliano (Teucrium siculum). Gli stadi preforestali 
sono costituiti da formazioni alto-arbustive a dominanza di erica arborea e corbezzolo che 
danno origine a coperture paucispecifiche molto fitte ed impenetrabili. Questi stadi presentano 
una forte capacità di insediamento nelle fasi immediatamente successive ad incendi o intense 
ceduazioni.  
Le cenosi arbustive di media taglia sono a dominanza di erica da scope e cisto rosso (Cistus 
creticus subsp. eriocephalus), sono anch’esse a fisionomia chiusa e povere di specie. In 
posizione marginale rispetto alla precedente unità di vegetazione si sviluppano gli arbusteti 
bassi a dominanza di brugo (Calluna vulgaris), particolarmente interessanti perché proprio in 
territorio ternano tale specie raggiunge il proprio limite meridionale di distribuzione. 
A causa delle particolari condizioni climatiche ed edafiche che caratterizzano parte dei settori 
occidentali della Provincia, all’interno di queste formazioni si verifica un’interessante 
rimescolamento di specie Mediterranee ed Atlantiche. 
Tra le entità di particolare interesse possono essere menzionate la dantonia minore (Danthonia 
decumbens), la ginestra spinosa (Genista germanica) e il lilioasfodelo (Anthericum liliago). 
Le formazioni erbacee emicriptofitiche sono a dominanza di cappellini delle praterie (Agrostis 
tenuis) con prunella gialla (Prunella laciniata), codolina di Bertoloni (Phleum bertolonii), 
serapide maggiore (Serapias vomeracea), serapide lingua (S. lingua), cinquefoglie tomentilla 
(Potentilla erecta). Nelle piccole radure della gariga su substrato arenaceo affiorante si 
insediano le cenosi effimere a dominanza di specie annuali di piccola taglia, tra le quali sono 
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frequenti il trifoglio arvense (Trifolium arvense), il trifoglio striato (T. striatum), il trifoglio 
lappacelo (T. lappaceum), il fiorgallinaccio comune (Tuberaria guttata). Nelle aree sottoposte a 
colture è stata rilevata la vegetazione infestante tendenzialmente acidofila a dominanza di 
rapastrello (Raphanus raphanistrum), romice acetosella (Rumex acetosella) e ranuncolo sardo 
(Ranunculus sardous). 
 
Stato attuale di conservazione. Le cenosi forestali, sebbene sottoposte ad intensa ceduazione, 
appaiono in buone condizioni 
dal punto di vista della ricchezza floristica. Le formazioni di sostituzione sono anch’esse molto 
ben rappresentate ed in buone condizioni, grazie ad un utilizzo del territorio non intensivo. 
 
Valutazione della rarità ed indicazioni gestionali 
Specie floristiche rare (*rarissime) e di particolare interesse fitogeografico: 
Serapias lingua, S. vomeracea, Calluna vulgaris, Quercus crenata, Tuberaria guttata, 
Centaurium maritimum. 
Comunità vegetali rare e di particolare interesse fitogeografico: arbusteti a dominanza di Erica 
arborea e E. scoparia (Cisto incani-Ericetum scopariae); lande a Calluna vulgaris (Danthonio-
Callunetum). 
Indicazioni per la gestione ed utilizzazione delle fitocenosi, degli agroecosistemi e dei 
rimboschimenti: rispetto delle comunità e delle specie rare; mantenimento delle praterie; 
rispetto assoluto dei mantelli di vegetazione e delle siepi interpoderali sia arbustive che arboree; 
matricinature polispecifiche che mantengano la biodiversità dello strato dominante. 
 
 
3.1.2.2. Roso sempervirentis – Querceto pubescentis quecetoso cerridis sigmetum 
I boschi sono decidui misti a dominanza di cerro (Quercus cerris) governati a ceduo con 
matricine di cerro. La composizione floristica di queste formazioni forestali non si discosta 
sostanzialmente da quella delle cenosi a dominanza di roverella (Quercus pubescens), se non 
per la marcata prevalenza di cerro nello strato arboreo e si presentano con fisionomia di bosco 
chiuso e ben strutturato. Possono comunque essere presenti altre specie arboree quali l’orniello 
(Fraxinus ornus), l’acero campestre (Acer campestre), la stessa roverella (Quercus pubescens) 
e la quercia di Dalechamps (Q. dalechampii), specie oggetto di recenti ricerche data la scarsa 
conoscenza della sua ecologia e della sua distribuzione regionale. 
Il sottobosco è piuttosto povero di specie nemorali, mentre sono sempre molto abbondanti le 
essenze mediterranee a portamento lianoso quali la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens), 
lo stracciabraghe (Smilax aspera), la robbia selvatica (Rubia peregrina subsp. longifolia) ed il 
tamaro (Tamus communis).  
Tra gli arbusti sono frequenti il ligustro (Ligustrum vulgare), il biancospino comune (Crataegus 
monogyna), l’agazzino (Pyracantha coccinea), il sanguinello (Cornus sanguinea) e il prugnolo 
(Prunus spinosa).  
Nello strato erbaceo, molto povero, si rinvengono l’asparago pungente (Asparagus acutifolius), 
il pungitopo (Ruscus aculeatus), la ginestrella comune (Osyris alba), l’erba-limona comune 
(Melittis melissophyllum), l’edera (Hedera helix), il paleo silvestre (Brachypodium sylvaticum), 
la crocettona glabra (Cruciata glabra) e il camedrio comune (Teucrium chamaedrys).  
Per le formazioni di mantello sono stati individuati due aspetti, uno eliofilo ed uno sciafilo 
differenziati in base all’esposizione, riferiti a due diverse associazioni. La prima, decisamente 
prevalente, si rinviene con maggior frequenza nelle esposizioni soleggiate, è caratterizzata dal 
citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius), dalla ginestra odorosa (Spartium junceum), dalla 
sottospecie xerofila della cornetta dondolina (Coronilla emerus subsp. emeroides) e tra le altre 
specie può ospitare la cicerchia silvestre (Lathyrus sylvestris) e la rosa canina (Rosa canina). 
La seconda, meno diffusa della precedente e localizzata nelle stazioni fresche ed ombreggiate, 
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si caratterizza per la presenza dell’agazzino (Pyracantha coccinea), del ligustro (Ligustrum 
vulgare) e del ginepro comune (Juniperus communis). 
Le formazioni erbacee di sostituzione, a dominanza di forasacco eretto (Bromus erectus), sono 
caratterizzate dal fiordaliso bratteato (Centaurea bracteata) e dal caglio bianco (Valium album) 
e localmente vedono la preponderanza del paleo rupestre (Brachypodium rupestre). Sugli 
affioramenti marnosi soggetti ad erosione calanchiforme si insediano le cenosi camefitiche 
pioniere, caratterizzate dal lino montano (Linum tenuifolium), dalla fumana comune (Fumana 
procumbens), dalla cornetta minima (Coronilla minima) e dall’astragalo rosato (Astragalus 
monspessulanum). In mosaico con le suddette cenosi, nelle piccole radure prive di vegetazione 
camefitica e generalmente caratterizzate da elevata rocciosità, sono presenti i pratelli annuali a 
sviluppo primaverile a dominanza di trifoglio scabro (Trifolium scabrum).  
Nei terreni non più sottoposti all’utilizzo agrario e al margine dei campi si sviluppa la vegetazione 
ruderale nitrofila perenne a dominanza di inula vischiosa (Inula viscosa), senecione 
serpeggiante (Senecio erucifolius) e gramigna comune (Agropyron repens). L’analisi della 
vegetazione infestante delle colture ha evidenziato la presenza di cenosi a dominanza di 
adonide annua (Adonis annua subsp. cupaniana) e coriandolo selvatico (Bifora testiculata); per 
le colture estive irrigue è stata individuata la vegetazione a dominanza di persicaria (Polygonum 
persicaria). 
 
Stato attuale di conservazione. La diffusa attività antropica che caratterizza i territori di 
pertinenza di questo paesaggio vegetale ha fortemente compromesso l’integrità della 
vegetazione naturale. Le cenosi forestali, piuttosto frammentate e di scarsa estensione, 
risultano spesso floristicamente impoverite mentre i pascoli di sostituzione sono quasi del tutto 
assenti. 
 
Valutazione della rarità e indicazioni gestionali. Indicazioni per la gestione ed utilizzazione delle 
fitocenosi, degli agroecosistemi e dei rimboschimenti: rispetto delle specie rare; rispetto dei 
mantelli di vegetazione e delle siepi interpoderali sia arbustive che arboree; riduzione al minimo 
delle ceduazioni e, in generale, delle utilizzazioni del bosco; mantenimento e rispetto assoluto 
della vegetazione prativa; ampliamento dei corridoi di vegetazione boschiva; possibilità di 
imboschimento al fine di aumentare la connettività degli attuali lembi forestali e di incrementare 
la presenza di corridoi floro-faunistici. 
 
 
3.1.2.3. Geoserie ripariale 
Le formazioni edafo-igrofile e ripariali sono tipicamente presenti in corrispondenza del reticolo 
idrografico, distribuendosi parallelamente alle sponde dei corsi d’acqua.  
In spazi molto ristretti si susseguono formazioni di greto, di ripa, di sponda, di terrazzo di vario 
ordine 
dando origine a un complesso di tipi vegetazionali tra loro in contatto seriale o catenale. 
Dal punto di vista dei rapporti con il clima, la vegetazione palustre e ripariale viene definita 
azonale in quanto essa è primariamente condizionata dalla presenza dell’elemento idrico (falda 
freatica), mentre risulta essere meno influenzata dalle caratteristiche climatiche del territorio in 
cui si sviluppa. 
Questi sistemi di vegetazione risultano fortemente compromessi dalle numerose attività 
antropiche quali l’agricoltura, l’urbanizzazione, la canalizzazione dei corsi d’acqua, la 
captazione delle acque, le bonifiche con conseguente abbassamento della falda ecc., che 
nell’insieme hanno determinato la rapida scomparsa della vegetazione forestale dai terrazzi e 
la frammentazione e la compressione delle cenosi che colonizzano le sponde ed i greti. 
Vengono di seguito descritte le formazioni arboree ed arbustive più comuni caratterizzanti i 
sistemi ripariali. 
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Boscaglie di salice rosso (Saponario officinalis-Salicetum purpureae) 
Le formazioni a salice rosso sono diffuse lungo i corsi d’acqua minori e i fiumi delle principali 
pianure, dove occupano la fascia direttamente a ridosso del corso d’acqua. 
Queste cenosi, tipicamente di greto, si sviluppano nella fascia antistante il Salicetum albae in 
aree frequentemente inondate. Dal punto di vista floristico sono piuttosto povere, lo strato 
arbustivo è costituito essenzialmente dal salice rosso (Salix purpurea) mentre tra le erbacee è 
specie caratteristica la saponaria comune (Saponaria officinalis) accompagnata 
frequentemente dalla morella rampicante (Solanum dulcamara), dal marrubio fetido (Ballota 
nigra) e dall’incensaria comune (Pulicaria dysenterica). 
Stato attuale di conservazione. Sono formazioni abbastanza comuni e ben conservate; avendo 
come naturale ubicazione la fascia direttamente a ridosso del corso d’acqua, l’attività agricola 
generalmente non influisce negativamente sulla loro estensione ma solo sulla composizione 
floristica, attraverso un generale impoverimento di specie tipiche. 
 
Boscaglie di salice ripaiolo (Salicetum elaeagni) 
Sono diffusi lungo i corsi d’acqua secondari in tutto il territorio della Provincia. 
Il salice ripaiolo (Salix elaeagnos) colonizza il margine della sponda direttamente a contatto con 
l’acqua dando origine a cenosi paucispecifiche soggette ad inondazione periodica. Queste 
cenosi si sviluppano generalmente nei tratti superiori dei corsi d’acqua. Tra le poche specie 
presenti si possono citare il farfaraccio comune (Petasites hybridus), l’equiseto massimo 
(Equisetum telmateja), il garofanino d’acqua (Epilobium hirsutum), il vilucchio bianco 
(Calystegia sepium). 
Stato attuale di conservazione. Queste formazioni si presentano generalmente degradate e 
floristicamente impoverite, a causa della diffusa alterazione degli ambienti ripariali. 
 
Boschi di salice bianco (Salicetum albae) 
Sono presenti lungo i corsi d’acqua di vario ordine in tutto il territorio provinciale. 
Le formazioni a dominanza di salice bianco (Salix alba) si sviluppano in prossimità dei corsi 
d’acqua o delle sponde lacustri, in ambienti periodicamente inondati. Al loro interno sono 
generalmente presenti il sanguinello (Cornus sanguinea), il rovo comune (Rubus ulmifolius) e il 
rovo bluastro (R. caesius), l’edera (Hedera helix), l’ortica comune (Urtica dioica), l’alliaria 
comune (Alliaria perfoliata) e l’attaccamano (Valium aparine). Nei saliceti del Lago di Alviano 
sono presenti alcune specie avventizie naturalizzate legate agli ambienti umidi, quali l’indaco 
bastardo (Amorpha fruticosa) e il caprifoglio giapponese (Lonicera japonica). 
Stato attuale di conservazione. Tra le cenosi ripariali quelle a dominanza di salice bianco sono 
certamente le più resistenti all’impatto antropico, benché nella gran parte dei casi risultino 
fortemente frammentate e compresse in fasce di ampiezza molto esigua. 
 
Boschi di olmo campestre (Aggr. a Ulmus minor) 
Gli olmeti sono abbastanza diffusi in tutto il territorio della Provincia, particolarmente nelle aree 
argillose di fondovalle, ma sono spesso ridotti ad esigui lembi o filari. 
Le formazioni preforestali a dominanza di olmo campestre (Ulmus minor) sono localizzate nella 
fascia più esterna ed asciutta del sistema ripariale della  vegetazione, generalmente sul terrazzo 
più elevato di cui costituiscono la vegetazione potenziale. Al loro interno le specie più ricorrenti 
sono il gigaro chiaro (Arum italicum), il prugnolo (Prunus spinosa) e il rovo comune (Rubus 
ulmifolius). 
Stato attuale di conservazione. Queste cenosi sono fortemente frammentate e spesso ridotte a 
filari sottili al margine di campi o sentieri. 
 
3.1.2.4. Roso sempervirentis – Querceto pubescentis sigmetum 
I boschi sono costituiti da cenosi miste a dominanza di roverella (Quercus pubescens), che 
generalmente ospitano nello strato arboreo alcune essenze termofile come il leccio (Quercus 
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ilex) e l’acero minore (Acer monpessulanum); possono essere presenti anche il cerro (Quercus 
cerris) e il carpino nero (Ostrya carpinifolia). Sono generalmente governati a ceduo con matricine 
di roverella e talvolta di cerro; hanno l’aspetto di boscaglie degradate a causa dell’intenso utilizzo 
e del contesto agricolo in cui si sviluppano. 
Sono molto abbondanti le lianose, soprattutto la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens), la 
clematide fiammola (Clematis flammula), lo stracciabraghe (Smilax aspera), il rovo comune 
(Rubus ulmifolius) e il caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca). Nello strato arbustivo ricorrono il 
biancospino comune (Crataegus monogyna), la ginestra odorosa (Spartium junceum), la 
carpinella (Carpinus orientalis) e la sottospecie xerofila della cornetta dondolina (Coronilla 
emerus subsp. emeroides). Lo strato erbaceo è generalmente molto povero e privo di vere entità 
nemorali, mentre frequente è l’ingressione di specie di orlo e di prato. In particolare la 
composizione del sottobosco è dominata dal paleo rupestre (Brachypodium rupestre), dalla 
carice glauca (Carex flacca), dall’elleboro puzzolente (Helleborus foetidus), dalla viola di 
Dehnhardt (Viola alba subsp. dehnhardtii), dall’erba-perla azzurra (Buglossoides 
purpurocoerulea). 
Di particolare rilevanza naturalistica, all’interno del territorio della Serie della roverella, sono 
alcuni lembi di bosco a dominanza di alloro (Laurus nobilis), ubicati in stazioni di forra o di 
versante acclive, paucispecifici e costituiti essenzialmente da alloro, accompagnato da leccio, 
roverella e carpino nero. Si localizzano nell’area pedemontana posta a sud-ovest della Dorsale 
Narnese-Amerina, sul versante destro del F. Nera all’altezza di Amelia, prediligendo condizioni 
caldo-umide. 
Gli arbusteti di sostituzione del Roso-quercetum pubescentis sono dominati da Spartium 
junceum e Rosa sempervirens. Nelle esposizioni particolarmente calde sono inoltre frequenti la 
marruca (Paliurus spina-christi) e il carpino orientale (Carpinus orientalis). 
Le formazioni erbacee semi-naturali, a dominanza di forasacco eretto (Bromus erectus), sono 
caratterizzate dal fiordaliso bratteato (Centaurea bracteata) e dal caglio bianco (Galium album), 
ed ospitano con frequenza la codolina di Bertoloni (Phleum bertoloni), il caglio zolfino (Galium 
verum), il trifoglino legnoso (Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum), l’ononide spinosa 
(Ononis spinosa), il ginestrino comune (Lotus corniculatus). Ospitano numerose orchidee di 
particolare bellezza come l’ofride di Bertoloni (Ophrys bertolonii), l’ofride dei fuchi (Ophrys 
fuciflora), l’orchidea purpurea (Orchis purpurea). 
La vegetazione che si sviluppa nei primi stadi di ricolonizzazione dopo l’abbandono delle colture 
è caratterizzata dalla dominanza di senecione serpeggiante (Senecio erucifolius) ed enula 
vischiosa (Inula viscosa), mentre lo stadio successivo vede il predominio quantitativo del paleo 
rupestre (Brachypodium rupestre), specie a rapida espansione vegetativa che dà origine a 
cenosi paucispecifiche. 
All’interno di queste formazioni è da segnalare la presenza, in situazione di lieve ristagno idrico, 
in particolare nei fossetti interpoderali o al margine stradale, del falasco bianco (Imperata 
cylindrica), specie di notevole interesse biogeografico poiché al limite del proprio areale, 
principalmente legato agli ambienti sub-costieri. 
Malgrado il forte diserbo chimico posto in atto nell’area, è stata rilevata anche la vegetazione 
infestante delle colture segetali autunno-primaverili, dominata da Anthemis altissima. 
 
Stato attuale di conservazione. La serie risulta nell’insieme fortemente compromessa, in 
relazione all’intensa attività antropica che insiste nelle aree di sua pertinenza. Si tratta di territori 
fortemente vocati all’agricoltura che danno origine ad un paesaggio prevalentemente agrario, 
dominato dalle colture specializzate di olivo e vite che di frequente occupano il posto della 
vegetazione naturale. Le cenosi forestali risultano quindi molto frammentate e di scarsa 
estensione e sono spesso intercalate ai campi coltivati, con conseguente impoverimento 
floristico ed ingressione di specie infestanti. 
Le formazioni arbustive e di mantello, assieme alle comunità erbacee a dominanza di 
Brachypodium rupestre presentano invece una tendenza all’espansione, in relazione ai frequenti 
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casi di abbandono dell’attività agricola. I pascoli di sostituzione sono quasi del tutto assenti, 
poiché i processi di espansione arbustiva si insediano direttamente sulla vegetazione post-
colturale.  
 
Valutazione della rarità e indicazioni gestionali. Specie floristiche rare (*rarissime) e di 
particolare interesse fitogeografico: Santolina etrusca*, Imperata cylindrica*, Carpinus 
orientalis, Populus canescens, Laurus nobilis, Quercus dalechampi. 
Indicazioni per la gestione ed utilizzazione delle fitocenosi, degli agroecosistemi e dei 
rimboschimenti: rispetto delle specie rare; rispetto dei mantelli di vegetazione e delle siepi 
interpoderali sia arbustive che arboree; matricinature polispecifiche che mantengano la 
biodiversità dello strato dominante; possibilità di imboschimenti al fine di aumentare la 
biodiversità per ricreare situazioni floro-faunistiche con un maggior grado di naturalità, di 
aumentare la connettività degli attuali lembi forestali e di incrementare la presenza di corridoi 
floro-faunistici. 
 
3.1.2.5. Cephalanthero longifoliae - Querceto cerridis sigmetum 
I boschi sono decidui misti e governati a ceduo con matricine di cerro; in alcuni casi, soprattutto 
nel territorio del M. Peglia, è in atto l’avviamento ad alto fusto. La tappa matura della serie è 
rappresentata da boschi a dominanza di cerro (Quercus cerris), talvolta consociato con la rovere 
(Quercus petraea) o occasionalmente con il carpino bianco (Carpinus betulus). Alcuni lembi di 
questi boschi sono stati trasformati, in tempi diversi, in castagneti. In queste cenosi è molto ricco 
il contingente di specie mesofile e subacidofile sia nello strato arbustivo che in quello erbaceo, 
quali il ciliegio selvatico (Prunus avium), il biancospino selvatico (Crataegus oxyacantha), la 
rosa cavallina (Rosa arvensis), la silene a fiori verdastri (Silene viridiflora), l’erba di S. Giovanni 
montana (Hypericum montanum), la viola selvatica (Viola canina), lo sparviere dei boschi 
(Hieracium sylvaticum), la platantera comune (Platanthera bifolia). 
Le cenosi di mantello dinamicamente collegate a questi boschi sono caratterizzate dalla 
dominanza della ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) accompagnata da poche altre specie 
tra cui il brugo (Calluna vulgaris), il ginepro comune (Juniperus communis), il ligustro (Ligustrum 
vulgare) e localmente la timonella (Dictamnus albus). 
Le praterie di sostituzione, non molto diffuse, sono a dominanza di forasacco eretto (Bromus 
erectus), carice glauca (Carex flacca) e paleo odoroso (Anthoxanthum odoratum). Mostrano 
un’elevata ricchezza floristica e si caratterizzano per la presenza di numerose specie vistose 
come l’ofride insettifera (Ophrys insectifera), l’orchidea a farfalla (Orchis papilionacea), lo 
zafferanetto comune (Romulea bulbocodium). 
 
Stato attuale di conservazione. Lo stato di conservazione è molto buono, in particolare le cenosi 
forestali sono in ottime condizioni e presentano una flora nemorale particolarmente ricca e 
diversificata. Le praterie sono molto ridotte in proporzione alle superfici forestali che sono in 
alcuni casi molto estese. 
 
Valutazione della rarità e indicazioni gestionali. Specie floristiche rare (*rarissime) e di 
particolare interesse fitogeografico: Quercus petraea, Calluna vulgaris, Ilex aquifolium, 
Dictamnus albus. 
Comunità vegetali rare e di particolare interesse fitogeografico: arbusteti a dominanza di 
Calluna vulgaris e Cytisus scoparius (Calluno vulgaris-Sarothamnetum scoparii). 
Indicazioni per la gestione ed utilizzazione delle fitocenosi, degli agroecosistemi e dei 
rimboschimenti: rispetto assoluto dei mantelli di vegetazione e delle siepi interpoderali sia 
arbustive che arboree; rispetto delle comunità e delle specie rare. 
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3.1.3. Territorio comunale: aspetti faunistici 
All’interno di questo capitolo viene riportata una check-list riferita a: Invertebrati (Insetti), Pesci, 
Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi considerati presenti nel territorio comunale di Parrano sulla 
base delle informazioni reperite nella letteratura di settore e di dati inediti dell’autore. 
 
3.1.3.1. Invertebrati 
Insetti 
L’elenco delle specie segnalate è tratto dalla scheda descrittiva del sito IT5220001 compilata a 
cura del Ministero dell’Ambiente. 
 

 
LEGENDA: 
CEE * = Specie inserita nella Direttiva Habitat 92/43/ CEE, * = riporta il numero dell’allegato in cui la specie è inserita; 
IUCN (International Union for Conservation of Nature): riporta le categorie di minaccia IUCN tratte dal Red data book 
2004: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, LR (lower risk) = specie a basso rischio, EN (endangered) = specie in 
pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo, NT (near threatened) = specie quasi a rischio 
(fonte Ministero dell’Ambiente).  
 
Entrambi i Coleotteri riportati (cervo volante e cerambice della quercia) sono inseriti all’interno 
dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” denominato “Specie animali e vegetali di 
interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 
conservazione”. Il cerambice della quercia è inserito anche all’interno dell’Allegato IV della 
Direttiva 92/43/CEE “Habitat” denominato “Specie animali e vegetali di interesse comunitario 
che richiedono una protezione rigorosa” ed appartiene alla categoria IUCN come specie 
vulnerabile, in quanto viene principalmente minacciato dalla ceduazione dei querceti e dalla 
eliminazione delle vecchie piante deperienti ed è anche combattuto come potenzialmente 
dannoso per i querceti.  
 
3.1.3.2. Vertebrati 
Pesci 
Segue la tabella delle specie ittiche segnalate nel territorio comunale di Parrano (Regione 
dell’Umbria, 2004). 
Tra le sei specie ittiche citate nella seguente tabella solamente il triotto risulta essere alloctona, 
mentre quattro (cavedano etrusco, rovella, vairone e barbo) sono inserite all’interno 
dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Tra queste il barbo è riportato anche 
all’interno dell’Allegato V della direttiva 92/43/CEE “Habitat” denominato “Specie animali e 
vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero 
formare oggetto di misure di gestione”.  
Da segnalare la presenza di alcune specie ittiche particolarmente interessanti quali: 
cavedano etrusco, specie endemica di alcuni sistemi idrografici dell’Italia centrale Tirrenica, 
scoperta recentemente e sulla quale si ipotizza che possa derivare da un’ibridazione tra 
cavedano e vairone o tra cavedano e rovella (fonte Ministero dell’Ambiente); 
rovella, specie endemica dell’Italia centro-meridionale avente discreta valenza ecologica, 
nonostante ciò risulta essere sensibile alla competizione con altri Ciprinidi che presentano simili 

Ordine/              Famiglia Nome comune Nome scientifico CEE * IUCN 
Coleoptera: 

Cerambycidae Cerambice della quercia Cerambix cerdo CEE 2,4 VU 

Lucanidae Cervo volante Lucanus cervus CEE 2  
Lepidoptera 

Pieridae Pieride del biancospino Aporia crataegi  VU 

Papilionidae Zerinzia Zerynthia polyxena 
cassandra   
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caratteristiche ecologiche (es. alborella e triotto) e che spesso vengono immessi per essere 
utilizzati nell’ambito della pesca sportiva (fonte Ministero dell’Ambiente).  
 

Ordine/ 
Famiglia 

Nome 
Comune Nome scientifico Status CEE * IUCN 

Stato di 
conservazione 

in Italia 
Libro 
Rosso 

Cypriniformes: 
Cyprinidae 

Barbo Barbus plebejus A CEE 2,5 LR   
Cavedano Leuciscus cephalus A     
Cavedano 

etrusco 
Leuciscus lucumonis A CEE 2 LR parz. min., end  

Vairone Leuciscus souffia A CEE 2 LR parz. min.  
Rovella Rutilius rubilio A CEE2 LR parz. min., end  
Triotto Rutilus erythophtalmus E     

 
LEGENDA:  
Status: A = autoctono, E = alloctono (Regione dell’Umbria, 1997);  
CEE * = Specie inserita nella Direttiva Habitat 92/43/ CEE, * = riporta il numero dell’allegato in cui la specie è inserita 
(Ministero dell’Ambiente);  
IUCN: riporta le categorie di minaccia della IUCN (International Union for Conservation of  Nature) tratto dal Red 
data book 2002: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, LR (lower risk) = specie a basso rischio, EN (endangered) = 
specie in pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo, NT (near threatened) = specie quasi a 
rischio (Ministero dell’Ambiente); 
Stato di conservazione in Italia (Pavan, 1992): min. = minacciata, vuln. = vulnerabile, parz. min. = parzialmente 
minacciata, end. = endemiche; 
Libro Rosso: riporta le specie inserite all’interno del “Libro rosso degli animali d’Italia -Vertebrati” con le relative 
categorie di minaccia ritenute più significative: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, EN (endangered) = specie in 
pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo (Bulgarini et al., 1998). 
 
 
Anfibi 
Seguono le check-lists erpetologiche, tratte dall’Atlante degli Anfibi e dei Rettili dell’Umbria (B. 
Ragni et al., 2006) e da dati inediti dell’autore. Il territorio comunale di Parrano evidenzia valori 
di ricchezza specifica in Anfibi e Rettili non omogenei, ma localmente degni di rilievo (da 8 a 20 
specie rilevate all’interno di celle decachilometriche) e una elevata Valenza Erpetologica 
Ponderata, stimata con l’ausilio di “pesi specifici” attribuiti ad ogni singolo taxon sulla base 
dell’interesse conservazionistico su scala internazionale e nazionale (Ragni, 2002) soprattutto 
in corrispondenza delle aree maggiormente vocate. 
Tra le otto specie di Anfibi segnalate, solamente salamandrina dagli occhiali, tritone crestato e 
le quattro rane (Rana italica, Rana dalmatina, Rana klepton hispanica, Rana bergeri) sono 
riportate all’interno dell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE. Le due “rane verdi” (Rana klepton 
ispanica, Rana bergeri), elencate nel citato Allegato come Rana lessonae in quanto endemiche 
dell’Italia peninsulare, insieme a rospo comune (Bufo bufo), in ragione della loro ampia valenza 
ecologica, occupano rispettivamente il 62,4% ed il 71,3% delle celle deca-chilometriche 
indagate sul territorio regionale (indici di diffusione: 0,624 e 0,713; Ragni et al., 2006).  
Salamandrina dagli occhiali e tritone crestato sono inserite anche nell’Allegato II della 
medesima Direttiva comunitaria. Il primo di questi due Urodeli risulta piuttosto localizzato in 
Umbria (indice di diffusione: 0,129; Ragni et al., 2006) è endemico dell’Italia appenninica, dalla 
Liguria all’Aspromonte, ma è più diffuso sul versante tirrenico; le maggiori fonti di minaccia alla 
sopravvivenza sono legate essenzialmente alla riduzione dei boschi, all’inquinamento dei corsi 
d’acqua ed alla loro captazione con conseguente prosciugamento di pozze e interi tratti di 
torrente, nonchè all’introduzione nei corpi idrici di specie ittiche predatrici. Il tritone crestato, 
invece, è una specie a distribuzione sud - europea ed è piuttosto diffuso in tutta la penisola 
italiana, eccezion fatta per la Sardegna e la Sicilia; la causa principale del suo declino è la 
progressiva distruzione degli habitat riproduttivi; talvolta a questa causa si aggiunge la 
predazione esercitata dai salmonidi introdotti. Molto interessante, tra gli Anuri, la presenza della 
rana italica, specie endemica italiana che si rinviene lungo tutta la nostra penisola, sino in 
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Calabria, con distribuzione prevalentemente appenninica e preappenninica (non è presente in 
Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). Tra le principali 
cause del suo declino è possibile indicare la scomparsa e l’alterazione dei siti adatti alla 
sopravvivenza e riproduzione, gli eccessivi prelievi idrici che prosciugano i corsi d’acqua e 
l’introduzione di specie ittiche che si nutrono di larve e adulti.  
 

Ordine/ 
Famiglia 

Nome 
comune Nome scientifico CEE * IUCN 

Stato di 
conservazione 

in Italia 

Libro 
Rosso 

Urodela: 
Salamandridae 

Salamandrina             
dagli occhiali 

Salamandrina 
terdigitata CEE 2, 4  parz min., end.  

Tritone 
crestato 
italiano 

Triturus carnifex CEE 2, 4 
 

parz.min.  

Tritone 
punteggiato 

Triturus vulgaris 
meridionalis 

  vuln.  

Anura: 
Bufonidae  

Rospo 
comune Bufo bufo spinosus   parz. min.  

Ranidae 

Rana di 
Berger Rana bergeri     

Rana di Uzzel Rana klepton 
hispanica     

Rana agile Rana dalmatina CEE 4  parz. min.  
Rana italica Rana italica CEE 4  end.  

 
LEGENDA: 
CEE * = Specie inserita nella Direttiva Habitat 92/43/ CEE, * = riporta il numero dell’allegato in cui la specie è inserita 
(Ministero dell’Ambiente). 
IUCN: riporta le categorie di minaccia della IUCN (International Union for Conservation of  Nature) tratto dal Red 
data book 2002: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, LR (lower risk) = specie a basso rischio, EN (endangered) = 
specie in pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo, NT (near threatened) = specie quasi a 
rischio (Ministero dell’Ambiente); 
Stato di conservazione in Italia (Pavan, 1992): min. = minacciata, vuln. = vulnerabile, parz. min. = parzialmente 
minacciata,end. = endemiche 
Libro Rosso: riporta le specie inserite all’interno del “Libro rosso degli animali d’Italia -Vertebrati” con le relative 
categorie di minaccia ritenute più significative: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, EN (endangered) = specie in 
pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo (Bulgarini et al., 1998). 
 
 
Rettili 
Sei dei Rettili segnalati sono inclusi negli Allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE: ramarro 
occidentale, specie che in Europa ha subito un progressivo declino, ma che in Italia risulta 
ancora essere abbastanza comune; lucertola muraiola e lucertola campestre, che risultano 
essere tra i Rettili più comuni e diffusi in tutta Italia (indici di diffusione regionale: 0,782 e 0,703; 
Ragni et al., 2006).), attualmente sono scarsamente minacciati anche se l’utilizzo di pesticidi 
nell’agricoltura ha provocato una certa riduzione nelle popolazioni di pianura; il biacco, che è il 
serpente più diffuso nelle nostre regioni insieme alla biscia dal collare, ed il saettone, specie da 
considerarsi meno a rischio in Italia rispetto all’Europa centrale. Questi Colubridi risultano 
minacciati dal deterioramento del loro habitat, dalle pratiche agricole e dall’elevato tasso di 
mortalità dovuto ai frequenti investimenti causati dal traffico veicolare. Degna di nota la 
presenza del cervone (Elaphe quatuorlineata), specie piuttosto localizzata sul territorio 
regionale (indice di diffusione 0,12; Ragni et al., 2006) inserita nell’allegato II della citata 
Direttiva Comunitaria.  
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Ordine/ 
Famiglia Nome comune Nome scientifico CEE * IUCN 

Stato di 
conservazione 

in Italia 

Libro 
Rosso 

Squamata: 
Anguidae Orbettino Anguis fragilis   parz. min.  

Squamata: 
Lacertidae 

Ramarro 
occidentale Lacerta bilineata CEE 4  parz. min.  

Lucertola 
muraiola Podarcis muralis CEE 4  parz. min., ssp. 

end.  

Lucertola 
campestre Podarcis sicula CEE 4  parz. min., ssp. 

end.  

Scincidae Luscengola 
comune Chalcides chalcides     

Colubridae 

Cervone  Elaphe 
quatuorlineata CEE 2, 4 LR   

Biacco Hierophis viridiflavus CEE 4    

Natrice dal collare Natrix natrix 
helvetica     

Saettone Zamenis 
longissimus CEE 4  parz. min.  

Viperidae Vipera comune Vipera aspis 
francisciredi     

 
LEGENDA: 
CEE * = Specie inserita nella Direttiva Habitat 92/43/ CEE, * = riporta il numero dell’allegato in cui la specie è inserita 
(Ministero dell’Ambiente); 
IUCN: riporta le categorie di minaccia della IUCN (International Union for Conservation of  Nature) tratto dal Red 
data book 2002: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, LR (lower risk) = specie a basso rischio, EN (endangered) = 
specie in pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo, NT (near threatened) = specie quasi a 
rischio (Ministero dell’Ambiente); 
Stato di conservazione in Italia (Pavan, 1992): min. = minacciata, vuln. = vulnerabile, parz. min. = parzialmente 
minacciata,end. = endemiche 
Libro Rosso: riporta le specie inserite all’interno del “Libro rosso degli animali d’Italia -Vertebrati” con le relative 
categorie di minaccia ritenute più significative: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, EN (endangered) = specie in 
pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo (Bulgarini et al., 1998). 
 
 
Uccelli 
La lista degli uccelli presenti nella zona oggetto di studio è stata redatta sulla base dell’ Atlante 
Ornitologico dell’Umbria (Magrini e Gambaro, 1997), facendo esplicito riferimento  alla Tavoletta 
130 IV SE - “Parrano” e di dati inediti dell’autore. 
All’interno dell’area di studio sono state censite 63 specie, 47 di esse risultano  essere nidificanti 
(certe, probabili, possibili). 
In particolare si individuano: 
− 14 specie (22.2%) aventi status di conservazione sfavorevole in Europa, dodici delle quali 

nidificanti (certe, probabili, possibili); 
− 1 sola specie (biancone) riportata nel Libro Rosso degli animali d’Italia ed inserita nelle 

categorie di minaccia più significative risulta possibilmente nidificante nell’area di studio; 
−  4 specie (garzetta, tottavilla, biancone ed martin pescatore) nidificanti (probabili, possibili), 

annoverate nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE denominato “Specie soggette 
a speciali misure di conservazione”; 

− 3 specie svernanti (porciglione, tordo bottaccio e frosone) e 2 possibilmente nidificante 
(garzetta e biancone) considerate “caratterizzanti” sulla base delle status di conservazione 
a livello locale, nazionale ed europeo (Magrini & Gambaro, 1997). 
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Ordine/ Famiglia Nome 
comune Nome scientifico Categoria 

fenologica CEE 1 
Status di 

conservazione 
sfavorevole in 

Europa 

Libro 
Rosso 

Ciconiiformes: 
Ardeidae 

Garzetta Egretta garzetta p CEE 1   
Airone 

cenerino Ardea cinerea W    

Anseriformes:  
Anatidae 

Alzavola Anas crecca W   EN 
Germano reale Anas platyrhynchos     

Accipitriformes: 
Accipitridae 

Albanella reale Circus cyaneus W CEE 1 SPEC 3 V EX 
Biancone Circaetus gallicus p CEE 1 SPEC 3 R EN 
Sparviere Accipiter nisus N    

Poiana Buteo buteo p    
Falconiformes: 

Falconidae Gheppio Falco tinnunculus p  SPEC 3 D  

Galliformes: 
Phasianidae 

Fagiano 
comune Fasianus colchicus N    

Starna Perdix perdix P  SPEC 3 V  

Gruiformes:       
Rallidae 

Gallinella 
d’acqua Gallinula chloropus N    

Porciglione Rallus aquaticus W    
Charadriiformes: 

Scolopacidae 
Beccaccino Gallinago gallinago W    
Beccaccia Scolopax rusticola W  SPEC 3 W EN 

Columbiformes: 
Columbidae 

Colombaccio Columba palumbus p    
Tortora Streptopelia turtur p  SPEC 3 D  

Cuculiformes: 
Cuculidae Cuculo Cuculus canorus P    

Strigiformes: 
Strigidae 

Civetta Athene noctua N  SPEC 3 D  
Allocco Strix aluco p    

Apodiformes:   
Apodidae Rondone Apus apus p    

Coraciiformes: 
Alcedinidae 

Martin 
pescatore Alcedo atthis p CEE 1 SPEC 3 D  

Upupidae Upupa Upupa epops p    
Piciformes:         

Picidae Picchio verde Picus viridis N  SPEC 2 D  

Passeriformes: 
Alaudidae 

Tottavilla Lullula arborea P CEE 1 SPEC 2 V  
Allodola Alauda arvensis P  SPEC 3 V  

Hirundinidae Rondine Hirundo rustica N  SPEC 3 D  
Balestruccio Delichon urbica N    

Motacillidae 

Pispola Anthus pratensis W    
Ballerina gialla Motacilla cinerea W    

Ballerina 
bianca Motacilla alba N    

Troglodytidae Scricciolo Troglodytes 
troglodytes P    

Prunellidae Passera 
scopaiola Prunella modularis W    

Turdidae 

Pettirosso Erithacus rubecola P    

Usignolo Luscinia 
megarhynchos P    

Saltimpalo Saxicola torquata p  SPEC 3 (D)  
Merlo Turdus merula N    

Cesena Turdus pilaris W    
Tordo 

bottaccio Turdus philomelos W    
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Tordela Turdus viscivorus W    

Sylviidae 

Usignolo di 
fiume Cettia cetti P    

Occhiocotto Sylvia 
melanocephala p    

Capinera Sylvia atricapilla P    

Luì piccolo Phylloscopus 
collybita P    

Fiorrancino Regulus ignicapillus W    
Aegithalidae Codibugnolo Aegithalos caudatus p    

Paridae 
Cincia bigia Parus palustris W    
Cinciarella Parus caeruleus P    
Cinciallegra Parus major P    

Remizidae Pendolino Remiz pendulinus p    

Corvidae 

Ghiandaia Garrulus glandarius N    
Gazza Pica pica N    

Cornacchia 
grigia 

Corvus corone 
cornix N    

Sturnidae Storno Sturnus vulgaris N    

Passeridae 

Passera 
d’Italia Passer italiae P    

Passera 
mattugia Passer montanus W    

Fringillidae 

Fringuello Fringilla coelebs P    
Verzellino Serinus serinus P    
Verdone Carduelis chloris P    

Cardellino Carduelis carduelis N    

Frosone Coccothraustes 
coccothraustes W    

Emberizidae Zigolo nero Emberiza cirlus P  SPEC 3 V  
Strillozzo Miliaria calandra P    

 
LEGENDA: 
Categoria fenologica relativa all’area di studio: N = nidificante certo, P = nidificante probabile, p = nidificante 
possibile, W = svernante (Magrini e Gambaro, 1997);  
CEE 1 = Specie inserita nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (Ministero dell’Ambiente); Status di 
conservazione sfavorevole in Europa: SPEC1 = in status critico a livello globale, SPEC2 = specie con popolazioni 
concentrate in Europa, SPEC3 = specie con popolazioni non concentrate in Europa, E = minacciata, V = vulnerabile, 
R = rara, D = in declino,  le parentesi ( ) indicano uno status provvisorio (Tucker & Heath, 1984); 
Libro Rosso: riporta le specie inserite all’interno del “Libro rosso degli animali d’Italia - Vertebrati” con le relative 
categorie di minaccia ritenute più significative: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, EN (endangered) = specie in 
pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo (Bulgarini et al., 1998). 
 
 
Mammiferi 
La lista dei mammiferi è stata redatta sulla base dell’Atlante dei Mammiferi dell’Umbria (Ragni, 
2002), di pubblicazioni di settore (F. Farina, L. Bani, 2003) e di dati inediti dell’autore. 
Analizzando l’Atlante dei Mammiferi dell’Umbria si osserva che il territorio comunale di Parrano 
ricade in celle del reticolo cartografico penta-chilometrico a basso valore di VTS (Valenza 
Teriofaunistica Semplice, calcolata sulla base della ricchezza in specie e distinta in tre range: 
“bassa”: 1-8 specie rilevate, “media”: 9-16 specie rilevate, “alta”: 17-24 specie rilevate) (Ragni, 
2002). Stesso risultato si ottiene in relazione alla VTP (Valenza Teriofaunistica Ponderata) 
distinta in tre range (“bassa”: 0,5-10,85; “media”: 10,9-21,25; “alta”: 21,3-31,85) e calcolata sulla 
base del “peso specifico” di ogni singola specie, definito considerando uno o più motivi di 
interesse (Ragni, 2002).  
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Quasi tutti i macromammiferi segnalati possiedono una ampia valenza ecologica e non 
selezionano in maniera significativa specifiche categorie ambientali, infatti risultano essere 
distribuiti in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio regionale. L’istrice (Histryx 
cristata), presente in Italia con la sottospecie nominale (Histryx cristata cristata),  endemica 
dell’Italia peninsulare e della Sicilia è citata nella Convenzione Internazionale di Berna: 
Convention on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora, Appendix II; 
nella Direttiva Habitat 92/43/CEE, Allegato IV ed è compresa nella IUCN  Red List 2002 come 
Lower Risk. Nonostante ciò, in Umbria, ha un’ampia diffusione regionale ed è da considerare 
“non a rischio” (Ragni, 2002). Tra le specie di particolare interesse naturalistico - venatorio è da 
segnalare la presenza del capriolo e della lepre comune, a tal proposito è da evidenziare che 
la specie Capreolus capreolus è da considerarsi “a più basso rischio in Umbria” e solamente la 
sottospecie C. capreolus italicus è in pericolo di estinzione. mentre la lepre è da ritenersi 
“vulnerabile” su tutto il territorio regionale a causa dei ripopolamenti, della pressione venatoria 
e delle modifiche quali - quantitative degli habitat (Ragni, 2002). Tra i Mustelidi Martes martes, 
specie principalmente forestale, è inserita nell’Allegato V della Direttiva Habitat ed evidenzia 
una distribuzione abbastanza discontinua su tutto il territorio nazionale e regionale. 
I Chirotteri segnalati (18,2% delle specie finora rilevate in Umbria) rivestono un notevole 
interesse dal punto di vista scientifico-conservazionistico a tal punto da essere tutti inseriti 
all’interno della Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
 

Ordine/   
Famiglia 

Nome 
comune Nome scientifico Convenzioni 

internazionali CEE * IUCN 
Stato di 

conservazio
ne in Italia 

Libro 
rosso 

Chiroptera 

Miniottero di 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii B CEE2,

4 LR   

Vespertilio 
di Capaccini Myotis capaccinii B CEE2,

4 VU   

Vespertilio 
smarginato 

Myotis 
emarginatus B CEE2,

4 VU   

Rinolofo 
euriale 

Rhinolophus 
euryale B CEE2,

4 VU   

Rinolofo 
maggiore 

Rhinolophus 
ferrumequinum B CEE2,

4 LR   

Pipistrello di 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii B CEE4    

Lagomorpha: 
Leporidae 

Lepre 
comune Lepus europaeus B    CR 

Rodentia: 
Hystricidae    Istrice Hystrix cristata B CEE 4 LR parz. min.  

Carnivora: 
Canidae Volpe Vulpes vulpes      

Mustelidae 

Tasso Meles mels B     
Donnola Mustela nivalis B     

Faina Martes foina B     
Martora Martes martes B CEE 5    
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Artiodactyla: 
Suidae Cinghiale Sus scrofa B     

Cervidae Capriolo Capreolus 
capreolus B     

 
LEGENDA:  
Convenzioni internazionali: indica se la specie è riportata negli allegati delle seguenti convenzioni: B = Berna, W 
= Washington, Bn =Bonn (Ministero dell’Ambiente); 
CEE * = Specie inserita nella Direttiva Habitat 92/43/ CEE, * = riporta il numero dell’allegato in cui la specie è inserita 
(Ministero dell’Ambiente);  
IUCN (International Union for Conservation of Nature): riporta le categorie di minaccia della IUCN nel “Red data 
book” (2002): VU (vulnerable) = specie vulnerabile, LR (lower risk) = specie a basso rischio, EN (endangered) = 
specie in pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo, NT (near threatened) = specie quasi a 
rischio (Ministero dell’Ambiente); 
Stato di conservazione in Italia (Pavan, 1992): min. = minacciata, vuln. = vulnerabile, parz. min. = parzialmente 
minacciata, end. = endemiche. 
Libro Rosso: riporta le specie inserite all’interno del “Libro rosso degli animali d’Italia - Vertebrati” con le relative 
categorie di minaccia ritenute più significative: VU (vulnerable) = specie vulnerabile, EN (endangered) = specie in 
pericolo, CR (critical endangered) = specie gravemente in pericolo, DD = (Data deficient) carenza di informazioni 
(Bulgarini et al., 1998). 
 
 
3.1.4. Territorio comunale: emergenze naturalistiche 
All'interno del territorio comunale sono presenti due ambiti di rilevante interesse naturalistico: 
• il SIC IT 5220001 Bagno Minerale di Parrano 
• l'Area Naturale Protetta Elmo Melonta dello STINA. 
 
Il SIC sarà oggetto di analisi più dettagliate nei due paragrafi successivi, mentre per l'ANP si 
fornisce nel seguito una descrizione di sintesi, tratta dal sistema delle ANP dello STINA. 
Una parte del territorio comunale risulta essere ricompresa all’interno dell’ANP dell’Elmo–
Melonta, che si articola tra i Comuni di San Venanzo, Parrano, Orvieto e Ficulle per un 
estensione totale pari a circa 1.200 Ha. L’ANP è contraddistinta da una bassissima presenza 
antropica, cui si deve il permanere di molti dei suoi caratteri di naturalità.  
 
Lineamenti geografici. L'area, situata lungo i fianchi occidentali del Monte Peglia, presenta un 
carattere alto-collinare, che trova proprio nel Monte di Melonta (623 m s.l.m.) la sua quota più 
elevata. Delimitato ad ovest, per gran parte, dal corso del Torrente Chiani, il territorio è solcato 
trasversalmente da un cospicuo numero di piccoli affluenti dello stesso Chiani, tra i quali merita 
ricordare il Fosso dell'Elmo, il Fosso di Melonta e Montarsone ed il Fosso di Rotamea. In 
conseguenza di questo assetto idrografico tutta l'area si configura attraverso una serie continua 
di valli e vallecole che, a loro volta, determinano un accavallarsi continuo di esposizioni nei 
confronti del settentrione e del meridione, favorendo l'instaurarsi di microclimi molto 
differenziati. 
 
Lineamenti floristico-vegetazionali. L’ANP presenta uno dei più interessanti paesaggi 
vegetali del territorio regionale, sia dal punto di vista qualitativo che per il buono stato di 
conservazione. Le tipologie vegetazionali presenti possono essere raggruppate nei seguenti 
quattro complessi principali: 
− Serie climatofila subcostiera tirrenica mesomediterranea e submediterranea collinare 

subacidofila del leccio - Cyclamino repandi-Quercetum ilicis sigmetum 
− Serie climatofila pre-appenninica tirrenica submediterranea collinare subacidofila del cerro 

- Erico arboreae-Querceto cerridis sigmetum 
− Serie climatofila pre-appenninica tirrenica temperata collinare subacidofila del cerro -

Cephalanthero longifoliae-Querceto cerridis sigmetum 
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− Boschi e arbusteti ripariali (Geosigmeto ripariale). 
 
Lineamenti faunistici. L’ecosistema dell’intera ANP si è mantenuto pressoché integro e gli 
habitat tipici hanno subito solo lievi modificazioni; ciò ha determinato una buona conservazione 
quali-quantitativa della fauna autoctona, sia vertebrata che invertebrata. 
I taxa rappresentati sono chiaramente quelli che si rinvengono su gran parte del territorio del 
Monte Peglia e dell’Umbria in generale; ma in questo caso, essendo la presenza antropica 
molto scarsa, si possono rilevare comunità faunistiche molto più vaste e complete. 
 
Pesci. Gli habitat acquatici più importanti del territorio sono il Torrente Chiani ed i Fossi Elmo, 
Migliara, Melonta suoi affluenti; questi corsi d’acqua presentano discreta capacità ittiogenica, 
come indica la Carta Ittica Regionale, grazie alla scarsa contaminazione. 
Tra le specie censite di maggiore interesse si ricordano: trota fario (Salmo trutta trutta), barbo 
comune (Barbus plebejus), vairone (Leuciscus souffia), ghiozzo di fiume (Padogobius 
nigricans), cavedano comune (Leuciscus cephalus) ed anguilla (Anguilla anguilla). 
 
Anfibi. Gli Anfibi, importanti indicatori di integrità ambientale delle acque e delle zone umide, 
sono rappresentati da diverse specie, tra le quali è opportuno citare: tritone crestato (Triturus 
cristatus), tritone punteggiato (Triturus vulgaris), salamandra pezzata (Salamandra 
salamandra) e Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) tra gli Urodeli; rospo 
smeraldino (Bufo viridis) ed ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus) tra gli Anuri. 
 
Rettili. I Rettili contano un buon numero di Sauri ed Ofidi dei quali si segnalano: colubro liscio 
(Coronella austriaca), natrice tassellata (Natrix tassellata), saettone (Zamenis longissimus) e 
cervone (Elaphe quatuorlineata). 
 
Uccelli. Tra gli Uccelli acquatici sono presenti le seguenti specie tutte molto significative dal 
punto di vista ecologico: airone cenerino (Ardea cinerea), nitticora (Nycticorax nycticorax), 
garzetta (Egretta garzetta), martin pescatore (Alcedo atthis), usignolo di fiume (Cettia cetti) e 
merlo acquaiolo (Cinclus cinclus). 
Tra i Rapaci, diurni e notturni, risultano censiti: nibbio bruno (Milvus migrans), falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus), biancone (Circaetus gallicus), astore (Accipiter gentilis), lodolaio (Falco 
subbuteo), barbagianni (Tyto alba), assiolo (Otus scops), civetta (Athene noctua), allocco (Strix 
aluco) e gufo comune (Asio otus). 
 
Mammiferi. I Mammiferi sono presenti con numerose specie censite ed alcune delle quali 
rivestono, singolarmente o come comunità, una notevole importanza naturalistica. Va in 
particolare ricordata la comunità dei Mustelidi, alla quale appartiene la martora (Martes martes) 
e, tra i Felidi, il gatto selvatico (Felis silvestris). 
Tra i Chirotteri è stata rilevata la presenza di: nottola (Nyctalus noctula), pipistrello nano 
(Pipistrellus pipistrellus), orecchione (Plecotus auritus), rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum) e rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros). 
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3.2. SIC - IT5220001 “Bagno Minerale di Parrano” 
In questo paragrafo, oltre ad una descrizione generale del SIC - IT5220001 denominato “Bagno 
Minerale di Parrano”, ricompreso completamente all’interno del territorio parranese, viene 
fornita una analisi di dettaglio riguardante: 
− le matrici relative allo status ed allo stato di conservazione degli habitat di interesse 

comunitario; 
− le misure di conservazione previste dai Piani di Gestione 
− la bibliografia di riferimento 
 
 
3.2.1. Descrizione generale 
Inquadramento geografico. L’area SIC è ubicata a nord ovest dell’abitato di Parrano. Si tratta 
di una profonda gola in prevalenza costituita da arenarie con livelli di marne ed argille siltose 
grigiastre, formata dal Torrente del Bagno. Dal punto di vista fitoclimatico, l’area viene riferita 
alla Regione Temperata var. Submediterranea Piano bioclimatico Collinare. 
Il SIC, con una estensione di circa 78 ha, si articola tra i 230 e i 400 m di quota di un’area 
boscata, solcata da una profonda gola calcarea incisa dal Torrente del Bagno, caratterizzata 
dalla presenza di sorgenti minerali, piccole cascate, laghetti, pareti rocciose e grotte localmente 
conosciute come “Tane del diavolo” 
 
Vulnerabilità del Sito.  
Il SIC presenta un buono stato di conservazione per quanto riguarda le gole e le grotte del T. 
Bagno; meno per quanto riguarda l’alveo del torrente a monte e soprattutto a valle delle gole. Il 
corso d’acqua è stato infatti oggetto di opere artificiali di imbrigliamento e regimazione, in 
cemento armato, immediatamente a monte della confluenza con il Chiani. 
L’area a monte delle gole è stata interessata, nel passato, ad una discarica non controllata, da 
tempo dismessa. 
Il versante nord del torrente è stato investito nel 2003 da un incendio boschivo di notevole 
estensione. 
L’area della confluenza tra il Fosso del Bagno e il T. Chiani ospita un impianto per la lavorazione 
di inerti. 
Fatta eccezione per l'opera di presa delle acque idrotermali e la realizzazione di alcuni servizi 
minimi ad essa collegati, le uniche attività antropiche all'interno del SIC sono legate a forme di 
escursionismo non sempre controllate e non sempre utilizzanti la rete di sentieri predefinita 
(fossismo, torrentismo, rafting, canyoning). 
Dal punto di vista naturalistico, le maggiori vulnerabilità del sito sono rappresentate da 
utilizzazioni forestali non rispondenti a criteri naturalistici; dalla rimozione ed estirpazione di 
vegetazione spontanea senza criteri naturalistici; dall'inquinamento floristico e vegetazionale 
tramite ingressione di specie alloctone.  
L’area di Pantovenzo, esterna al SIC, è stata interessata in passato dalla realizzazione di un 
impianto termale, strutturalmente quasi completato, ma rimasto inutilizzato per vari problemi 
riguardanti la proprietà e l’impostazione funzionale del progetto. 
La scheda descrittiva del SIC (Ministero dell’Ambiente) stabilisce un grado di vulnerabilità 
NULLA, per la scarsa presenza di attività antropiche. 
 
Vegetazione e Flora. L’area ricca di sorgenti minerali, si caratterizza per la presenza di piccole 
cascate e laghetti poco profondi in cui si possono trovare formazioni di Fontinalis antipyretica; 
inoltre sulle pareti rocciose sono presenti alcune grotte localmente conosciute come “Tane del 
Diavolo”. All’interno dell’area sono presenti cerrete riferite al Lonicero xylostei-Quercetum 
cerridis talora governate ad alto fusto, o in alcuni casi ridotti a boscaglie degradate. Le 
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formazioni di vegetazione ripariale sono riferibili al Saponario officinalis-Salicetum purpureae 
ed al Salicetum albae, nel territorio del SIC sono inoltre presenti formazioni tipiche degli argini 
melmosi dell’associazione vegetale Bidenti-Polygonetum mitis. 
 
Aspetti faunistici. Vengono di seguito riportate le check list delle specie rilevate all’interno 
dell’area SIC. Lo stato di conservazione generale delle specie è stato definito utilizzando i 
seguenti riferimenti: 
 

CEE 

Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili e Mammiferi 
specie di interesse comunitario: incluse in All. II e/o All. IV Direttiva 92/43/CEE 

X°: proposta per inserimento in All. II da AA VV (1995) 
Uccelli 

specie di interesse comunitario: incluse in All. I Direttiva 79/409/CEE 
X°: proposta per inserimento in All. I da AA VV (1995) 

SPEC 

Uccelli 
specie con 

sfavorevole stato 
di conservazione in 

Europa 
secondo Birds in 

Europe 2 
(BirdLife 

International 
2004) 

1 
presente 

esclusivamente 
in Europa 

 
2 

concentrata 
in Europa 

 
3 

non 
concentrata 

in 
Europa 

CR in pericolo critico 

EN in pericolo 

VU vulnerabile 

D in declino 

R rara 
H a consistenza ridotta per 
decremento occorso in passato 
L localizzata 

( ) status provvisorio 

LRI 

Invertebrati 
specie incluse in 

Check-list e distribuzione della fauna 
italiana 

(Ruffo e Stoch 2005) 

V vulnerabile 

R rara 

I indeterminata 

Pesci, Anfibi, Rettili e Mammiferi 
specie incluse nel Libro Rosso 
degli Animali d'Italia - Vertebrati 

(Bulgarini et al. 1998) 
 

Uccelli 
specie incluse nella Nuova Lista 

Rossa 
degli uccelli nidificanti in Italia 

(Calvario et al. 1999) 

EX estinta 

CR in pericolo critico 

EN in pericolo 

VU vulnerabile 

LR a più basso rischio 

DD carenza di informazioni 

NE non valutata 

RMU specie di Tricotteri considerate rare e/o minacciate in Umbria secondo Todini 
e Cianficconi (in verbis) 

LOC 
specie di Uccelli nidificanti estremamente localizzate in Umbria 

secondo l’Atlante Ornitologico dell’Umbria (Magrini e Gambaro 1997) 
aggiornato 

 
Negli elenchi di seguito riportati le “specie prioritarie” ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat 
sono contrassegnate da un asterisco posto davanti al nome. 
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Per i Pesci sono anche indicate le specie indigene italiane (Ind. It.) e le specie indigene dell’Italia 
Centrale (Ind. C. It.), nonché le endemiche. 
 

INVERTEBRATI CEE LRI RMU All. II All. IV 
Potamon fluviatile     
Cerambyx cerdo X X V  
Lucanus cervus X    
Stenophylax mucronatus    X 
Mesophylax aspersus     

 
 

PESCI 

CEE 

LRI 
Ind. It. Ind. C. 

It. 
All. II All. IV in neretto: 

specie 
endemiche 

Alborella 
Alburnus 
alburnus 
alborella 

   X  

Barbo 
tiberino Barbus tyberinus X  LR X X 

Lasca Chondrostoma 
genei X  VU X  

Cavedano 
comune 

Leuciscus 
cephalus    X X 

Cavedano 
etrusco 

Leuciscus 
lucumonis X   X X 

Vairone Telestes souffia X  LR X X 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus    X  

Rovella Rutilus rubilio X  LR X X 
Tinca Tinca tinca    X X 
Ghiozzo 
di ruscello 

Padogobius 
nigricans X  EN X X 

 
ANFIBI CEE LRI All. II All. IV 
Salamandrina dagli 
occhiali Salamandrina terdigitata X X LR 

Rospo comune Bufo bufo    
Rana di Berger Rana bergeri    
Rana di Uzzell Rana klepton hispanica    

 
RETTILI CEE LRI All. II All. IV 
Ramarro 
occidentale Lacerta bilineata  X  

Lucertola muraiola Podarcis muralis  X  
Lucertola 
campestre Podarcis sicula  X  

Biacco Hierophis viridiflavus  X  
Natrice dal collare Natrix natrix    
Saettone comune Zamenis longissimus  X  
Vipera comune Vipera aspis    

92 
 



 
Comune di Parrano                                                                                                 Rapporto Ambientale 

 
 

UCCELLI NIDIFICANTI CEE SPEC LRI LOC 
Germano 
reale 

Anas 
platyrhynchos     

Poiana Buteo buteo     

Colombaccio Columba 
palumbus     

Tortora Streptopelia 
turtur  3 D   

Cuculo Cuculus 
canorus     

Rondone Apus apus     
Picchio verde Picus viridis  2 (H) LR  

Tottavilla Lullula arborea
  X 2 H   

Rondine Hirundo rustica
   3 H   

Balestruccio Delichon urbica  3 (D)   
Ballerina 
gialla 

Motacilla 
cinerea     

Ballerina 
bianca Motacilla alba     

Scricciolo Troglodytes 
troglodytes     

Pettirosso Erithacus 
rubecula     

Usignolo Luscinia 
megarynchos     

Saltimpalo Saxicola 
torquata     

Merlo Turdus merula
      

Sterpazzolina Sylvia cantillans     

Sterpazzola Sylvia 
communis     

Capinera Sylvia atricapilla     

Luì piccolo Phylloscopus 
collybita     

Codibugnolo Aegithalos 
caudatus     

Cincia bigia Parus palustris  3 D   
Cinciarella Parus caeruleus     
Cinciallegra Parus major     
Picchio 
muratore Sitta europaea     

Rampichino Certhia 
brachydactyla     

Averla 
piccola Lanius collurio X 3 (H)   

Ghiandaia Garrulus 
glandarius     

Cornacchia 
grigia 

Corvus corone 
cornix     

Storno Sturnus vulgaris  3 D   
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Passera 
d'Italia Passer italiae     

Fringuello Fringilla coelebs     
Verzellino Serinus serinus     

Verdone Carduelis 
chloris     

Cardellino Carduelis 
carduelis     

Zigolo nero Emberiza cirlus
      

 
MAMMIFERI 
tra parentesi chirotteri segnalati da Bani et al. (2000) 

non confermati da Agnelli et al. (2004) 

CEE 
LRI All. II All. IV 

Rinolofo Euriale Rhinolophus euryale X X VU 

Rinolofo minore Rhinolophus 
hipposideros X X EN 

Vespertilio 
smarginato Myotis emarginatus X X VU 

Pipistrello di 
Nathusius Pipistrellus nathusii  X VU 

Istrice Hystrix cristata X° X  
Nutria Myocastor coypus    
*Lupo Canis lupus X X VU 
Volpe Vulpes vulpes    
Tasso Meles meles    
Donnola Mustela nivalis    
Faina Martes foina    
Martora Martes martes   LR 
Cinghiale Sus scrofa    
Capriolo Capreolus capreolus    

 
 
Si riporta infine nella seguente Figura 3.2 l'insieme dei vincoli gravanti sull'area compresa tra il 
centro urbano di Parrano ed il SIC del Bagno Minerale. 
 
 
3.2.2. Habitat di interesse comunitario e matrici relative allo status ed allo 
stato di conservazione 
Vengono di seguito riportati gli habitat di interesse comunitario (all. I Direttiva 92/43 CEE) 
presenti all’interno del sito, con indicazione della categoria fitosociologica ad essi attribuita. Per 
una descrizione dei singoli habitat si rimanda alla relazione floristico vegetazionale in allegato. 
 

Codice 
Habitat Nome Habitat Riferimento fitosociologico 

3260  
Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis 
e Callitricho-Batrachion  

Aggr. a Fontinalis antipyretica 

3270  
Fiumi con argini melmosi con 
vegetazione del Chenopodion rubri 
p.p. e Bidention p.p.  

Bidenti-Polygonetum mitis 
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5210  Matorral arborescenti di Juniperus 
spp.  

Aggr. a Juniperus oxycedrus (Pruno-
Rubion ulmifolii) 

8210  Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica  Aggr. a Ceterach officinarum 

8310  Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico  senza vegetazione 

92A0  Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba  

(1)Saponario officinalis-Salicetum 
purpureae  
(2)Salicetum albae  

 
Lo Status e lo Stato di conservazione relativi a ciascun Habitat e a ciascuna Specie sono 
rappresentati in Figura 3.3 e 3.4, oltre che dai seguenti indicatori già esplicitati nelle Schede 
conoscitive e qui di seguito riportati sinteticamente in Tabelle riassuntive (per ulteriori dettagli si 
rimanda al § 3.2): 
- Distribuzione nel contesto nazionale 
- Distribuzione nel contesto regionale 
- Distanza dalla Testa di serie 
- Stato di conservazione 
 
Habitat - Legenda valori 
 

Distribuzione nel 
contesto nazionale 

Distribuzione nel 
contesto regionale 

Distanza dalla testa di 
serie 

Stato di 
conservazione 

1 Ampia 1 Ampia 1 Bassa 1 Ottimo 
2 Media 2 Media 2 Media 2 Buono 
3 Ristretta 3 Ristretta 3 Elevata 3 Discreto 
  4 Elevatissima 4 Mediocre 
   5 Cattivo 
   6 Pessimo 

 

Habitat Distribuzione nel 
contesto nazionale 

Distribuzione nel 
contesto 
regionale 

Distanza dalla 
Testa di serie 

Stato di 
conservazione 

3260 3 3 1 3 
3270 2 2 4 4 
5210 2 2 2 4 
8210 3 3 1 3 
8310 senza vegetazione - - - 

92A0_(1) 2 2 1 3 
92A0_(2) 2 2 1 3 

 
 
Specie d’interesse - Legenda valori 
 

Distribuzione regionale Stato di 
conservazione 

1 Ampia 1 Ottimo 
2 Media 2 Buono 

3 Ristretta 3 Discreto 
 4 Mediocre 
 5 Cattivo 
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 6 Pessimo 
 

Specie Distribuzione 
regionale 

Stato di 
conservazione 

Riferimenti 
normativi 

Fontinalis antipyretica (L.) Savi 2 2  
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Figura 3.2. Vincoli gravanti sul territorio di interesse e recepiti nelle NTA del PRG vigente (in rosa 
le zone termali di PRG) 
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Legenda della Figura 3.2 
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Figura 3.3 Carta degli habitat e delle serie di vegetazione del SIC IT5220001 
 
 
 
 
 
 
Legenda  
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Figura 3.4 Carta delle specie floristiche presenti nel SIC IT5220001 
 
 

 
 
Figura 3.5. Modifiche proposte al perimetro del SIC da parte dell'Amministrazione 
comunale (linea blu) e da parte dei naturalisti dell'équipe di piano (linea rossa) 
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3.2.3. Piani di Gestione di Natura 2000 
I Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000 sono stati redatti nel 2007 e forniscono 
indicazioni molto dettagliate per quanto riguarda la protezione delle specie e degli habitat per i 
quali i siti stessi sono stati istituiti, anche se non hanno valenza prescrittiva. 
Considereremo qui in maniera dettagliata solo il SIC IT 5220001 "Bagno Minerale di Parrano", 
in quanto il SIC IT5220003 "Bosco dell'Elmo" non ricade in territorio parranese (l'estensione 
dell'ANP non comporta infatti modifiche automatiche alla perimetrazione del SIC) e comunque 
non sono previsti interventi di una qualche consistenza in sua prossimità. 
Per quanto riguarda la componente flora-vegetazione-habitat, è stato applicato il modello 
DPSIR10, il quale consente di porre in correlazione le cause (D) del degrado ambientale (P) con 
gli effetti da esse indotte sullo Stato (S) della componente indagata (I), così da individuare le 
opportune Risposte (R) - a livello normativo, gestionale o altro - atte a perseguire gli obiettivi 
gestionali prefissi, dei quali il principale è "il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e 
delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente". 
Per quanto riguarda la componente fauna, si sono seguite procedure analoghe, volte a definire 
obiettivi, strategie, indirizzi gestionali generali e specifici, priorità d'intervento e indicatori di 
monitoraggio. 
Si riportano nel seguito, in forma tabellare, le principali misure di conservazione previste, 
articolate in: 
(I) Azioni già contemplate dalla normativa vigente 
(II) Azioni vietate 
(III) Azioni che necessitano di valutazione di incidenza 
(IV) Azioni da incentivare. 
Per le indicazioni gestionali di dettaglio e gli indicatori di monitoraggio si rimanda ai testi originali. 
 
In linea generale, le procedure per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 sono 
disciplinate dalla DGR. n. 1274 del 29.9.2008 “Linee guida regionali per la valutazione di 
incidenza di piani e progetti” così come integrata dalla DGR n. 5 del 8.1.2010. 
Sono fatte salve la DGR.n. 613 del 18.05.2004 “Linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 5 e 
6 del DPR 357/97 e successive modificazioni e integrazioni”, la DGR n. 1803 del 25.10.2005 
“Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del DPR 357/97 e successive modificazioni e 
integrazioni in materia di foreste” e la DGR n. 812 del 17.12.2006 “Modifiche alla D.G.R. del 18 
maggio n. 613 linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive 
modificazioni e integrazioni”, sempreché non contrastino con le misure di conservazione 
previste per il Sito Natura 2000 oggetto della presente scheda. 
 
 

10 Il modello DPSIR - derivante dall'implementazione ad opera dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, del 
modello PSR proposta dall'OECD - è allo stato attuale largamente utilizzato in Europa e 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 
che regionale, Umbria compresa, si è fatto ampio uso di questa metodologia per realizzare le Relazioni 
sullo Stato dell'Ambiente.  
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Nel caso in esame gli habitat e le specie floristiche d'interesse si addensano lungo il corso del 
Fosso del Bagno e sulle pareti rocciose della forra. In estrema sintesi, le principali misure 
gestionali raccomandate, riguardano solo l'area interna al SIC ed in particolare: 
− l'ampliamento delle superfici e/o la creazione di fasce di collegamento tra di esse; 
− una forte limitazione delle pratiche agricole e silvicole; 
− le limitazioni alla circolazione dei veicoli a motore e/o all'apertura di nuove strade carrabili; 
− il divieto di costruzioni stabili; 
− il ripristino dei profili spondali; 
− il taglio e l'asporto di vegetazione palustre e di specie infestanti; 
− l'istituzione di fasce di rispetto di profondità doppia rispetto alla larghezza dell'alveo; 
− il controllo e la limitazione sulle attività speleologiche a scopo ludico-sportivo; 
− allontanamento delle eventuali popolazioni di nutrie; 
− incremento dell'attività di vigilanza; 
− divieto di raccolta delle specie; 
− creazione di vivai e di una banca del seme. 
Per quanto riguarda la componente faunistica, le principali misure gestionali raccomandate 
riguardano: 
− la tutela delle formazioni forestali, arbustive ed erbacee costituenti gli habitat delle specie 

presenti; 
− la tutela delle fasce ecotonali; 
− la salvaguardia delle cavità ipogee e delle pareti rocciose da accessi incontrollati; 
− la tutela delle zoocenosi tipiche autoctone, operando contestualmente il controllo sulle 

specie alloctone; 
− la limitazione massima degli interventi antropici (strade, costruzioni stabili, ecc.); 
− l'educazione ambientale e la partecipazione della comunità locale alla gestione del sito. 
Infine negli elaborati di piano sono state riportate le proposte di riperimetrazione del SIC (Figura 
3.3), sia da parte dei naturalisti dell'équipe di piano, sia da parte dell'Amministrazione comunale 
di Parrano (e del coordinatore). 
Una prima anche sommaria analisi della suddetta documentazione mostra come la proposta di 
Variante non contenga elementi incoerenti o contraddittori rispetto ai vincoli ed alle prescrizioni 
derivanti dalla pianificazione di ordine superiore. 
Anche per quanto riguarda le specie e gli habitat presenti nel SIC del Bagno Minerale, i criteri 
d'intervento adottati e nel seguito richiamati, rispettano le indicazioni e prescrizioni contenute 
nel Piano di Gestione (cfr. § 2.8): 
− assenza di ulteriori interventi, salvo quelli di rinaturalizzazione di alcune piccole aree 

interessate alle recenti opere di attrezzatura del parco pubblico; 
− aumento dell'attività di vigilanza e di controllo sugli accessi; pedonalizzazione di tutta l'area; 
− tutela assoluta delle formazioni vegetazionali e delle zoocenosi presenti; 
− salvaguardia delle cavità ipogee (solo visite guidate con accompagnamento di guide 

esperte); 
− potenziamento delle misure volte all'educazione ambientale della popolazione locale e di 

quella turistica (ecomuseo del territorio all'interno del parco termale). 
 
Si deve infine tener presente che, ancor prima della redazione dei Piani di Gestione del SIC, 
tutta l'area era stata sottoposta, nel PRG vigente, allo stesso regime vincolistico delle Aree 
Naturali Protette dello STINA. 
I Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000 forniscono indicazioni molto dettagliate per 
quanto riguarda la protezione delle specie e degli habitat per i quali i siti stessi sono stati istituiti, 
anche se, allo stato attuale, non hanno valenza prescrittiva. 
Considereremo qui solo il SIC IT 5220001 "Bagno Minerale di Parrano", in quanto il SIC 
IT5220003 "Bosco dell'Elmo" non ricade in territorio parranese (l'estensione dell'ANP non 
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comporta infatti modifiche automatiche alla perimetrazione del SIC) e comunque non sono 
previsti interventi di una qualche consistenza in sua prossimità.  
Riguardo alle proposte di riperimetrazione del SIC (Figura 3.3), l'Amministrazione comunale 
ribadisce la proposta di una estensione del SIC all'area di confluenza del T. Bagno con il Chiani. 
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3.3. Valutazione di Incidenza Ambientale 
Le seguenti valutazioni fanno riferimento al Quadro Conoscitivo delineato nei precedenti 
paragrafi, per quanto riguarda specificamente le aree di più rilevante interesse naturalistico ed 
in particolare il SIC Bagno Minerale di Parrano, dal momento che l'ANP Elmo-Melonta non 
risulta interessata né direttamente né indirettamente dalla Variante di PRG. D'altra parte il SIC 
IT5220003 Bosco dell'Elmo non interessa il territorio parranese (l'estensione dell'ANP non 
comporta infatti modifiche automatiche alla perimetrazione del SIC). 
La valutazione d'impatto degli interventi di piano sulle componenti biotiche nelle restanti parti 
del territorio parranese (aree rurali) non ha fornito risultati degni di particolare attenzione e 
comunque è fortemente legata alle misure di carattere paesaggistico, per le quali si rinvia al 
Cap. 4 successivo. 
 
Per quanto riguarda la RERU, essa mira a garantire la continuità ecologica tra la Valle del 
Tevere ed il serbatoio di naturalità del M. Peglia, imponendo quindi la permeabilità delle nuove 
realizzazioni, a livello infrastrutturale e edilizio, rispetto alle specie faunistiche selezionate. 
A questo fine la variante prevede: 
• la rimozione di uno dei maggiori elementi di disturbo attualmente esistenti, e cioè 

l'impianto di lavorazione inerti posto proprio alla confluenza tra il T. Bagno ed il Chiani; 
l'area verrà destinata a verde pubblico (senza attrezzature edilizie permanenti) e in 
prospettiva riassorbita nel SIC (proposta comunale); 

• la frammentazione delle quantità turistico-ricettive e di servizio in 4 unità di limitate 
dimensioni di 3-4 Ha al massimo; 

• l'assenza di nuove infrastrutture stradali e solo qualche adeguamento per quelle già 
esistenti; 

• l'adozione di tutti gli accorgimenti possibili per il superamento di barriere lineari da parte 
della fauna stanziale e migrante, anche là dove prima non esistenti; 

• un piano di interventi per il recupero degli elementi tipici del paesaggio agrario tradizionale 
all'interno dei comprensori turistici individuati, con lo scopo di favorire il mantenimento o 
il ripristino di elevati livelli di biodiversità. 

La sovrapposizione tra la relativa cartografia e quella di piano consente inoltre di evidenziare 
quanto segue: 
− nei comprensori termali MT.1 e MT.2 nessuno dei nuovi insediamenti previsti incide su 

ambiti di tipo "habitat", ma solo su ambiti di "connettività", fatta eccezione per una piccola 
parte della zona TS.1 destinata ad impianti sportivi all'aria aperta; 

− tutti gli altri comprensori turistici (MT.3 di Verciano, MT.4 della Casellina, MT.5 dei Sassi, 
MT.6 dei Casali, MT.7 di Boverosso) ricadono interamente in ambiti di "connettività". 

Di conseguenza i criteri d'intervento definiti nel successivo § 4.3.8 e più dettagliatamente in 
Appendice, oltre che come misure di mitigazione ai fini paesaggistici, sono efficaci anche a fini 
ambientali. 
 
Per quanto riguarda la VIncA, quanto riportato nel successivo § 3.5.2 costituisce anche 
Valutazione di Incidenza Ambientale del SIC, ai sensi della LR 12/2010. Peraltro il PRG pre-
vigente vi era già stato sottoposto con esito positivo, fatte salve le valutazioni più approfondite 
allora richieste in sede di piani attuativi. 
La descrizione dello stato attuale per quanto riguarda soprattutto le aree circostanti il SIC, 
mostra una situazione complessa, che tuttavia non determina, al momento, condizioni reali di 
rischio per la conservazione generale del sito, degli habitat e delle specie segnalate, come ha 
dimostrato la VIncA pregressa e le analisi condotte nell'ambito dei Piani di Gestione del SIC. 
Il PRG vigente si era posto come obiettivo primario la ridefinizione complessiva dell’area vasta 
in cui il SIC è incluso, tenendo conto dell'importanza della risorsa termale per lo sviluppo 
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dell'economia comunale e comprensoriale. Per ottemperare alle condizioni e ai vincoli imposti 
dalle esigenze di gestione del sito, il PRG aveva operato le seguenti scelte di fondo: 
a) delimitazione fondiaria dell’area SIC e sua equiparazione normativa alla Zona C delle 

Aree Naturali Protette dello STINA (macrozona RN di piano); 
b) creazione di un parco lungo il corso del T. Bagno, allo scopo di ricondurne il controllo in 

ambito pubblico; le uniche attrezzature stabili all’interno del parco, sono rappresentate da 
un’area pic-nic, da una vasca alimentata dalla sorgente idrotermale, dai servizi igienico-
sanitari minimi per la fruizione dell'area; 

c) rifacimento e riqualificazione dell’opera di captazione della sorgente idrotermale; 
d) riequilibrio e sistemazione idrogeologica dei versanti, nel tratto a valle delle gole e sino 

alla confluenza col Chiani, in un quadro coerente e integrato di interventi; tali interventi 
hanno coinvolto diversi enti con diverse competenze e hanno riguardato: l’assetto 
forestale delle aree danneggiate dall’incendio del 2003; la stabilità dei versanti e degli 
argini del T. Bagno; la sistemazione della sentieristica; 

e) potenziamento del Centro di Documentazione Territoriale, destinato a svolgere funzioni 
di educazione ambientale ed informazione turistica; 

f) completamento della zona termale di Pantovenzo, già dotata di concessione edilizia e già 
edificata, ma non utilizzata; 

g) creazione di una nuova zona termale con le caratteristiche di una struttura ricettiva 
alberghiera dotata di servizi termali autonomi. 

 
La proposta di Variante di PRG conferma sostanzialmente le scelte precedentemente operate 
con le seguenti integrazioni: 
h) delocalizzazione dell'impianto di lavorazione inerti e trasformazione dell'area 

corrispondente in parco pubblico (con conseguente proposta di estensione a quest'area 
del perimetro SIC); 

i) leggero decremento (-3,2%) dei pesi insediativi termali e turistici nelle aree circostanti il 
SIC; 

j) destinazione della zona di Pantovenzo a parco termale aperto al pubblico, previa 
riqualificazione architettonico-ambientale degli edifici esistenti; 

k) integrazione gestionale tra il parco pubblico della fonte e parco termale pubblico, onde 
accrescere le misure di controllo e vigilanza e limitare al minimo gli accessi incontrollati al 
SIC; gli accessi dei visitatori al parco pubblico interno al SIC saranno pedonali e posti: (i) 
in corrispondenza del parco termale e non più sulla SP 52; (ii) in corrispondenza del 
Podere Bagno, mediante ripristino della sentieristica preesistente; 

l) maggiore tutela delle cavità ipogee; la visita alle grotte (Tane del Diavolo) sarà effettuata 
in piccoli gruppi, dietro prenotazione e con l’accompagnamento di una guida esperta; 

m) realizzazione di un impianto di imbottigliamento delle acque minerali prevedendo tutti gli 
accorgimenti necessari per minimizzarne l'impatto visivo e paesaggistico; 

n) potenziamento delle misure volte all'educazione ambientale della popolazione locale e di 
quella turistica (ecomuseo del territorio all'interno del parco termale). 

 
Ai fini della VIncA sono state prese in considerazione solo le zone destinate al parco termale 
pubblico, ai servizi turistici e termali privati e all'impianto di imbottigliamento, le quali pur 
ricadendo tutte all’esterno del SIC, si collocano in prossimità del suo confine meridionale.  
Le potenziali interferenze degli interventi suddetti sono principalmente riconducibili a: 
• disturbo antropico ed acustico riscontrabile durante le fasi di realizzazione e messa a 

regime delle opere connesse agli interventi realizzativi; 
• rischio di inquinamento atmosferico ed acustico a seguito dell’incremento del traffico 

veicolare lungo la SP 52 tangente all'attuale confine occidentale del SIC; 
• rischio di frammentazione ecologica; 
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• sottrazione di risorse trofiche e spaziali a seguito dell’occupazione di suolo; 
• rischio di inquinamento luminoso a seguito degli interventi turistici in prossimità del SIC; 
• rischio di inquinamento floristico determinato dalla messa a dimora di essenze alloctone. 
 
Considerata la localizzazione degli interventi previsti, ricadenti all’esterno del SIC, e le modalità 
di accesso al parco della fonte, all'interno del SIC (modalità che non prevedono a regime il 
transito di mezzi privati), non si riscontrano incidenze dirette per gli habitat e le specie animali 
e vegetali presenti nel SIC, altrimenti dovute a: (i) schiacciamento a carico della comunità 
animale terricola; (ii) rimozione di vegetazione naturale con eventuale perdita di habitat; (iii) 
collisione di mezzi con la fauna in corrispondenza della viabilità di accesso; (iv) distruzione di 
siti di riproduzione o rifugio. 
 
Durante la fase di cantiere si produrrà un incremento del disturbo antropico ed acustico che, 
comunque, avrà carattere temporaneo e completamente reversibile; tale disturbo, pur non 
essendo particolarmente significativa, potrà essere minimizzata adottando un'opportuna 
calendarizzazione degli interventi, in modo da non interferire con le dinamiche riproduttive della 
comunità animale presente. 
 
Riguardo la fase di messa a regime si ritiene che l’incremento del disturbo antropico si 
concentrerà esclusivamente nelle aree di confine con il SIC e non sarà tale da interferire con i 
siti più fragili dell’ambito comunitario, rappresentati da piccole cascate, laghetti, pareti rocciose 
e grotte, caratterizzati da delicati equilibri ecologici e frequentati da comunità animali e vegetali 
di interesse conservazionistico.  
Le aree destinate al parco termale e all'Impianto di imbottigliamento sono attraversate dalla SP 
52 e, pertanto, risultano già sottoposte al disturbo determinato dall'attuale traffico veicolare. Per 
quanto concerne i rischi connessi ad un aumento di tale traffico, si rimanda al § 2.4.1 
(inquinamento atmosferico) e al § 2.4.2 (inquinamento acustico). 
 
Non si prevedono altresì alterazioni della connettività ecologica all’interno dell’ambito 
comunitario, in quanto non direttamente interessato dalla variante. Ciononostante, al fine di 
tutelare i rapporti funzionali tra il SIC e gli ecosistemi circostanti, si adotteranno accorgimenti 
tali da non alterare la bio-permeabilità su scala locale escludendo la realizzazione di recinzioni 
perimetrali o manufatti in grado di ostacolare il libero transito della fauna. 
 
Altro aspetto da valutare è l’occupazione di suolo che interesserà esclusivamente aree esterne 
al SIC senza produrre una sottrazione di risorse trofiche e spaziali direttamente a carico 
dell’ambito comunitario. Tuttavia, soprattutto nelle aree poste a immediato contatto con lo 
stesso, non saranno realizzate superfici impermeabilizzate e dovranno essere conservati tutti 
gli elementi vegetazionali e di diversificazione ambientale, evitando la banalizzazione degli 
ecosistemi presenti.  
Al fine di garantire il minimo inquinamento luminoso, si ricorrerà all’utilizzo di lampade a basso 
spettro di emissione, rivolte esclusivamente verso il basso e concentrate principalmente lungo 
i percorsi di orientamento. 
 
L’eventuale piantumazione di essenze vegetali, come verde ornamentale, dovrà essere 
funzionale al miglioramento della connettività ecologica su scala locale ed alla 
diversificazione/riqualificazione ambientale dell’area. Le specie di nuovo impianto dovranno 
essere selezionate coerentemente con il potenziale vegetazionale rilevato in loco, facendo 
riferimento alla Serie di vegetazione; potranno altresì essere utilizzate specie naturalizzate 
tipiche del paesaggio agricolo tradizionale. 
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In conclusione, le proposte di piano, collocate all’esterno del SIC IT5220001, non 
determineranno, sulla base di quanto rilevato e indicato, incidenze significative a carico dei 
fattori biotici (Vegetazione, Flora e Fauna). I siti più fragili dell’ambito comunitario, caratterizzati 
da delicati equilibri ecologici e frequentati da comunità animali e vegetali di elevato interesse 
conservazionistico, non subiranno incidenze negative in quanto non coinvolti direttamente dagli 
interventi previsti e collocati a debita distanza da essa. Per quanto riguarda l’area destinata a 
Parco termale pubblico si ritiene che quanto proposto possa favorire la riqualificazione e la 
sistemazione dell’intero comparto, ad oggi contraddistinto prevalentemente da ambienti 
disturbati in cui insistono tracce di cantieri dimessi ed alcuni scheletri di edifici non ultimati. 
 
Per quanto riguarda le principali misure raccomandate dai Piani di Gestione (cfr. in dettaglio il 
§ 3.4) si riportano nel seguente prospetto le modalità di applicazione previste dal piano. 
 

Raccomandazioni del PdG Modalità di applicazione previste 

Ampliamento delle superfici e/o creazione di 
fasce di collegamento tra di esse 

Non sono previsti interventi sulla 
vegetazione 

Forte limitazione delle pratiche agricole e 
silvicole 

Non sono previste attività agricole all'interno 
del SIC 

Limitazioni alla circolazione dei veicoli a 
motore e/o all'apertura di nuove strade 
carrabili 

E' previsto il controllo sugli accessi al parco 
pubblico e la limitazione di accesso ai soli 
veicoli di servizio e comunque solo fino alla 
sorgente 

Divieto di costruzioni stabili Sono in corso di realizzazione strutture 
temporanee minime per i servizi elementari 

Ripristino dei profili spondali Sono già previsti interventi di questo tipo 
dopo l'esecuzione dei lavori 

Taglio e l'asporto di vegetazione palustre e 
di specie infestanti Come sopra 

Istituzione di fasce di rispetto di profondità 
doppia rispetto alla larghezza dell'alveo 

Applicazione della misura con eccezione 
parziale per l'opera di captazione della 
sorgente 

Controllo e limitazione sulle attività 
speleologiche a scopo ludico-sportivo Applicazione della misura prevista 

Allontanamento delle eventuali popolazioni 
di nutrie Non pertinente 

Incremento dell'attività di vigilanza Applicazione della misura prevista 
Divieto di raccolta delle specie Applicazione della misura prevista 
Creazione di vivai e di una banca del seme Non pertinente 
Raccomandazioni gestionali per la 
componente faunistica Interventi gestionali previsti 

Tutela delle formazioni forestali, arbustive 
ed erbacee costituenti gli habitat delle 
specie presenti 

Applicazione della misura prevista 

Tutela delle fasce ecotonali Applicazione della misura prevista 
Salvaguardia delle cavità ipogee e delle 
pareti rocciose da accessi incontrollati Applicazione della misura prevista 

Tutela delle zoocenosi tipiche autoctone, 
operando contestualmente il controllo sulle 
specie alloctone 

Applicazione della misura prevista 
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Limitazione massima degli interventi 
antropici (strade, costruzioni stabili, ecc.) 

Non sono previsti interventi nel SIC oltre i 
servizi minimi in corso di completamento 

Educazione ambientale e partecipazione 
della comunità locale alla gestione del sito 

Applicazione della misura già prevista con la 
creazione del parco pubblico ad accesso 
controllato 

 
Per quanto riguarda la perimetrazione del SIC (cfr. la Figura 3.5), quella adottata dalla Variante 
per la zona RN.2, che lo ricomprende, risulta notevolmente ampliata rispetto allo stato attuale. 
Si tenga inoltre presente che, ancor prima della redazione dei Piani di Gestione del SIC, tutta 
l'area era stata sottoposta, nel PRG pre-vigente, allo stesso e più restrittivo regime vincolistico 
delle Aree Naturali Protette dello STINA. 
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4. IMPATTI SULLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE 
 
L'analisi e la valutazione degli impatti della Variante di PRG sulle componenti biotiche ed 
abiotiche del territorio comunale non hanno fatto rilevare impatti significativi, che non fossero 
cioè già stati virtualmente tenuti in conto o mitigati grazie ad una serie di accorgimenti 
progettuali, predisposti mano a mano che i diversi problemi emergevano nel corso della 
redazione del piano. 
Restano tuttavia da valutare gl'impatti sull'assetto paesaggistico del territorio, nelle sue varie 
componenti ambientali e culturali. Lo sforzo di prefigurazione e simulazione fatto al riguardo è 
stato considerevole, data le ridotta dimensione dei singoli interventi e la conseguente difficoltà 
di scendere ad un livello di dettaglio che sarebbe teoricamente impossibile da definire alla scala 
di piano urbanistico strutturale (1:10.000).  
Per i motivi suesposti la descrizione degli interventi previsti dalla Variante di PRG è stata 
articolata in maniera più puntuale e dettagliata, pervenendo all'individuazione e all'analisi dei 
singoli comprensori d'intervento, delimitati in maniera il più possibile coerente ed omogenea 
con le definizioni di CRP (contesto di riferimento progettuale) e CIP (corretto inserimento 
paesaggistico) del PPR. Per poter effettuare le analisi e le valutazioni d'impatto al livello di 
dettaglio richiesto, si è articolata la proposta di Variante in 7 comprensori d'intervento turistico 
(MT), omettendo i comprensori di intervento urbano (MU), per i quali non sono previste 
modifiche, se non di dettaglio. Per ciascuno di tali comprensori si riporteranno: 
• le destinazioni d'uso previste; 
• lo stato attuale dell'area, sulla base di ripetuti sopralluoghi con finalità ricognitive, 

naturalistiche, documentali, ecc.; 
• le tipologie d'intervento e le modalità di inserimento paesaggistico, utilizzando diverse 

metodologie e tecniche di analisi, descritte più dettagliatamente nel successivo § 4.4. 
Va tenuto inoltre presente che l'attuazione del piano avverrà in 3 fasi (corrispondenti a 3 distinti 
piani operativi) di cui solo la prima viene portata all'approvazione contestualmente allo 
strutturale, mentre ciascuna delle altre due è rinviata al momento in cui la precedente sia stata 
attuata per almeno il 70%, consentendo così una verifica ex post degli effetti prodotti. 
 
 
4.1. Quadro Conoscitivo 
Analisi e valutazioni sono precedute ed inquadrate da: 
− il Piano Paesaggistico Regionale (PPR); 
− il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Terni, con l'aggiunta di una sommaria 

ricapitolazione del patrimonio ambientale e culturale presente nel territorio comunale (i 
vincoli su di essi gravanti erano già stati riportati nel precedente § 1.3; 

− l'Ecomuseo del Territorio Orvietano. 
 
 
4.1.1. Piano Paesaggistico Regionale 
Il PPR, essendosi da poco conclusa la fase di elaborazione e partecipazione con la sua pre-
adozione, è ora in una fase di consultazione interistituzionale. 
Il PPR, ha un approccio per così dire eclettico nel definire le unità di paesaggio in cui si articola 
il territorio regionale, distinguendo tre tipi di dominanti: fisico-naturalistica, storico-culturale e 
sociale-simbolica. Ne consegue che l'unità ecologica del Peglia – che caratterizzava gli approcci 
precedentemente seguiti a livello regionale e provinciale – risulta qui suddivisa in due unità di 
paesaggio:  
• l'unità 5 fn corrispondente grosso modo all'area montana del Peglia; 
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• l'unità 6 sc centrata sulla valle del Tevere, ma estesa anche all'area collinare e 
pedemontana ad est. 

Il Comune di Parrano viene così a trovarsi nel mezzo di tale articolazione, nonostante l'evidente 
compattezza ed omogeneità paesaggistica del suo territorio. Lo stesso Repertorio delle Risorse 
Identitarie, una volta ricomposto (Figure 4.1-2-3), mostra con sufficiente evidenza l'unitarietà 
delle risorse paesaggistiche caratterizzanti, quantomeno sino al percorso di crinale 
rappresentato dalla SS 71, tra Orvieto e Città della Pieve. Altrettanto approssimativa appare la 
confinazione dei valori e dei livelli di integrità (Figura 4.4), laddove, per esempio, l'ANP Elmo-
Melonta non risulta integralmente ricompresa nell'unità <5 fn> e soprattutto una parte 
consistente del bosco dell'Elmo sarebbe solo parzialmente integro e di rilevanza contenuta. 
 
Al di là degli aspetti metodologici, interessa qui verificare l'esistenza di nuovi vincoli o 
prescrizioni, ancorché non operanti in maniera giuridica definitiva. Per quanto riguarda il 
territorio di Parrano, il PPR non postula nuovi vincoli, oltre quelli già operanti ope legis (Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio) e quello istituito sull'area a nord dell'abitato sino al Fosso 
del Bagno ed oltre (DPGR 7903/1991 e DM 19/06/1991). Cionostante parti del territorio 
parranese ricadono in due SIR - Strutture Identitarie Regionali (Figura 4.5), oggetto di 
disposizioni di indirizzo e di prescrizioni finalizzate alla conservazione dei loro caratteri 
qualificanti (Art. 33 delle Disposizioni di Attuazione): 

− quella denominata "Monte Peglia", comprendente l'ANP Elmo-Melonta e le relative aree 
contigue (unità 5 fn); 

− quella denominata "le terme di Parrano e i calanchi tra Orvieto e Ficulle", comprendente 
la valle del Chiani, il centro di Parrano e il Fosso del Bagno (unità 6 sc). 

Si riportano nel seguito gli indirizzi generali di tutela previste dalle Disposizioni di Attuazione del 
PPR (cfr. Schede EP 8.05 e 8.16). 
 
SIR del Monte Peglia 
A. Indirizzi e direttive di conservazione attiva 
A.1. Promuovere la tutela attiva del sistema montano del Monte Peglia quale serbatoio di 
naturalità. 
A.2. Salvaguardare il sistema idrografico superficiale dell'alta valle del torrente Chiani, con 
particolare riferimento alla continuità fisica e funzionale delle confluenze dei diversi fossi e 
torrenti minori quali: il Melonta, il Montarsene e l'Elmo. 
A.3. Incentivare la conservazione delle radure sommitali del Monte Peglia, favorendo interventi 
volti ad incrementare i già elevati livelli di biodiversità. 
A.4. Salvaguardare la leggibilità del rapporto consolidato tra il centro storico di San Venanzo e 
lo spazio aperto dei relativi versanti collinari. 
A.5. Tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche assodata al sistema vulcanico di San 
Venanzo, con particolare riferimento alle formazioni di Venanzite. 
A.6. Tutelare le leccete secolari del Bosco dell'Elmo. 
 
B. Indirizzi di trasformazione sostenibile 
B.1. Incentivare il mantenimento delle pratiche agro-silvo-pastorali che presentano aspetti 
significativi di qualità paesaggistica e che contribuiscono ala stabilità idrogeologica dei versanti. 
B.2. Valorizzare i sistema dei percorsi dell'escursionismo, sul Monte Peglia, con interventi volti 
alla messa in sicurezza di tratti soggetti a fenomeni d frana o di dissesto, ripristino di tratti 
inefficienti. 
B.3. Promuovere la valorizzazione paesistica delle diversità floristico-vegetazionali del Monte 
Peglia, nonché delle singolarità geologiche e geomorfologiche di origine vulcanica d San 
Venanzo, anche al fine di incentivare forme di turismo ambientale e naturalistico. 
 
C. Indirizzi di riqualificazione 
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C.1. Riqualificare paesaggisticamente le aree sommitali del Mode Peglia caratterizzate dalla 
presenza di numerose e rilevanti installazioni di tralicci, antenne e ripetitori. 
C.2. Promuovere interventi di qualificazione paesaggistica associati al sistema di accessibilità 
carrabile al Monte Peglia con riferimento al contenimento delle pressioni turistiche sul 
paesaggio che si registrano nell'area in occasione di manifestazioni sportive motoristiche. 
 
SIR delle terme di Parrano e dei calanchi tra Orvieto e Ficulle 
A. Indirizzi e direttive di conservazione attiva 
A.1. Incentivare la conservazione delle aree pascolive che caratterizzano i rilievi collinari tra 
Montegabbione e Parrano, favorendo interventi volti ad incrementare i già elevati livelli di 
biodiversità. 
A.2. Salvaguardare il sistema idrografico superficiale di fossi e vallecole che convergono nel 
torrente Chiani, caratterizzate da una fitta vegetazione di macchie boschive ripariali. 
A.3. Promuovere la salvaguardia e la messa in valore dei paesaggi collinari calanchivi tra 
Orvieto e Ficulle. 
A.4. Salvaguardare il ricco sistema di centri storici che traggono origine dalle fortificazioni poste 
a presidio strategico dell'Orvietano o da borghi rurali connessi al sistema produttivo agricolo, ed 
in particolare: Ficulle, Parrano, Fabro e Monteleone di Orvieto. 
Direttive 
A.5. Tutelare gli elementi di relazione - morfologica e visuale - con il territorio circostante dei 
centri storici di Ficulle e Parrano, in particolare le cinte murarie, le porte ed i loro spazi aperti di 
pertinenza nonché le viste e gli affacci posti su terrazzamenti a quote diverse dell'abitato, che 
costituiscono dei punti panoramici verso valle. 
A.6. Tutelare le forme residue di alberature ad alto fusto, nonché le siepi di divisione dei campi, 
in modo particolare nelle aree agricole delle pendici collinari e di piana. 
A.7. Tutelare le emergenze della geomorfologia carsica del Fosso del Bagno Minerale, sia legati 
al sistema idrografico superficiale (cascate e laghetti), sia legati agli ambienti ipogei quali i 
sistemi di grotte ("Tane del Diavolo") e le sorgenti di acque minerali e termali. 
 
B. Indirizzi di trasformazione sostenibile 
B.1. Incentivare il mantenimento delle pratiche agricole che presentano aspetti significativi di 
qualità paesaggistica e che contribuiscono alla permanenza dei rapporti tra assetti insediativi e 
colture dei suoli. 
B.2. Favorire il ripristino e la manutenzione dei terreni forestali, anche con interventi di 
ingegneria naturalistica in grado di regolare il flusso delle acque meteoriche torrentizie, in 
particolare nelle aree calanchive. 
B.3. Negli interventi connessi al recupero e riqualificazione degli insediamenti rurali diffusi, ivi 
compresi gli annessi rurali e gli edifici tipici, garantire il mantenimento dei caratteri tipologici 
esistenti. 
B.4. Incentivare gli usi turistici aventi contenuti innovativi e basso impatto sulle componenti 
ambientali e paesaggistiche degli ambiti più sensibili. 
B.5. Promuovere forme di integrazione tra attività rurali e attività turistiche attraverso la 
valorizzazione dei prodotti enogastronomici e di testimonianza storica. 
B.6. Contenere il consumo di suolo attraverso politiche di razionalizzazione delle espansioni 
insediative dei centri collinari e riuso di spazi dimessi e/o abbandonati. 
 
C. Indirizzi di riqualificazione 
C.1. Incentivare il recupero degli edifici rurali, con caratteri di riconoscibilità storica ed 
architettonica, per funzioni residenziali connesse all'agricoltura e all'agriturismo. 
C.2. Recuperare o migliorare la funzionalità ecologica delle aree agricole di collina interessate 
da coltivazioni intensive, attraverso la ricostituzione degli elementi lineari quali filari, siepi, fasce 
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riparali, con specie autoctone e consolidate, posti in continuità ecologica e paesaggistica con il 
reticolo idrografico. 
 
 
4.1.2. PTCP di Terni  
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Terni, facente da quadro di 
riferimento per la pianificazione comunale e per i piani di settore, in realtà è stato a suo tempo 
concepito anche come strumento di pianificazione ambientale e paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004. Come già evidenziato, tutte le Unità di Paesaggio interessanti Parrano sono 
connotate in termini di "aree agricole con funzioni di conservazione del territorio e del paesaggio 
agrario" (agpa) e di "paesaggio rurale e silvo-pastorale storico" (agst). Anche se il PPR non è 
ancora entrato formalmente in vigore, esso di fatto si sovrappone e subentra al PTPR, di cui 
abbiamo già dato conto nel § 1.2.1.  
 
Le risorse che costituiscono il patrimonio ambientale e culturale del territorio parranese (già 
richiamate nel § 1.3 e riportate in Figura 4.6), sono rappresentate da: 
a) l’area di particolare interesse naturalistico ambientale del M. Peglia (art. 14 del PUT), 

classificata come ANP dello STINA (LR 4/2000 e ss.mm.ii.); 
b) le zone contigue dell’ANP “Elmo – Melonta”;; 
c) l’area del SIC IT5220001 “Bagno Minerale di Parrano” (art. 13 del PUT); 
d) l’area “Gola di Parrano – Bagno Minerale – Grotte di Parrano”, classificata come area di 

particolare interesse geologico n° 14 (art. 16 del PUT) e in parte sovrapposta al SIC del 
Bagno Minerale e l'area “Poggio Ossa dei Morti”, classificata come singolarità geologica 
n° 15 (art. 16 del PUT);  

e) l’area di particolare interesse paesaggistico del Torrente Bagno (DM 19/06/1991), in parte 
sovrapposta all’area di cui alla lettera c) precedente; 

f) i beni paesaggistici previsti dall’art. 142, lettere c) g) m) del D.Lgs 42/2004 e costituiti da: 
aree boscate, corsi d'acqua, aree di interesse archeologico); 

g) i monumenti arborei, di cui al censimento effettuato dalla Comunità Montana ai sensi 
dell’art. 11 della LR 49/87; 

h) i percorsi ed i punti di vista panoramici; 
i) il centro storico di Parrano; 
j) i due edifici del centro storico di Parrano dichiarati beni culturali dal MiBAC; 
k) i nuclei di interesse storico-ambientale di Cantone e Pievelunga; 
l) le aree di interesse archeologico circostanti il T. Bagno (DGR 03/09/1991 n. 7903); 
m) i beni immobili di interesse storico, culturale ed ambientale territorialmente diffusi; 
n) gli elementi tradizionali del paesaggio agrario storico; 
o) i reperti provenienti dal territorio comunale e conservati presso il Centro di 

Documentazione Territoriale di Parrano; 
p) i percorsi di origine storica (SP 52 di accesso a Parrano); 
q) il patrimonio culturale immateriale comprendente le tradizioni popolari del territorio 

parranese. 
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Figura 4.1. Risorse fisico naturalistiche 
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Figura 4.2. Risorse storico culturali 
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Figura 4.3. Risorse sociali simboliche 
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Figura 4.4. Repertorio dei Valori 
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Figura 4.5. Quadro di assetto paesaggistico 
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4.1.3. Ecomuseo del Paesaggio Orvietano 
L'Ecomuseo è istituzione culturale volta a rappresentare e valorizzare i caratteri, il paesaggio, 
la memoria e l'identità di un determinato territorio e della popolazione che vi è storicamente 
insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro. 
Promosso nel 2005 dal Coordinamento delle associazioni culturali e ambientaliste locali, 
all'interno del Piano di sviluppo locale Trasimeno - Orvietano (Programma Leader+ 2000-06), il 
progetto pilota mirava all'istituzione di un ecomuseo del paesaggio nell'ambito dell'Alto 
Orvietano (così come definito nel PTCP), comprendente 8 comuni con una superficie 
complessiva pari a 380 Kmq e una popolazione di circa 10.000 abitanti. 
Oltre ai riferimenti programmatici ed operativi citati, vanno ricordati: la LR 34/2007 sulla 
"Promozione e disciplina degli ecomusei" e il DGR 1397/2010 (Bando per la concessione di 
contributi agli Enti locali della Regione Umbria e loro forme associate per progetti ed azioni di 
educazione alla sostenibilità da realizzarsi nell’ambito dei programmi di gestione e promozione 
degli ecomusei con il coinvolgimento dei CEA della rete regionale INFEA): attraverso questo 
bando la Regione Umbria promuove gli ecomusei e li disciplina per inserirli organicamente nel 
quadro normativo e programmatorio regionale, per ricostruire e testimoniare, con il 
coinvolgimento degli abitanti, la memoria storica, i patrimoni materiali e immateriali, l'ambiente 
ed il paesaggio, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali, anche attraverso la promozione 
del territorio basata sulla cultura della sostenibilità. 
L’obiettivo degli interventi finanziati a valere su più Azioni dell'Asse IV del PSL Trasimeno–
Orvietano, è il completamento, l’istituzione, l’attivazione, la gestione e il riconoscimento 
dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, inteso come «Progetto di Paesaggio» in applicazione 
della Convenzione Europea del Paesaggio. Essi riguardano in particolare la progettazione della 
sentieristica tematica «Il paesaggio dell’acqua» e «La via dell’acqua». 
 
Attraverso le Mappe di Comunità (Figura 4.7), si è avuta una prima fase di sintesi dove i 
laboratori operativi hanno presentato e illustrato il proprio territorio, nella misura PSL 
dell’autoriconoscimento i Comuni e la popolazione, in modo partecipato, presentano il proprio 
territorio attraverso un censimento di Beni di Comunità, materiali, immateriali e di progetto, ed 
un censimento delle Attività di Comunità presentandone i soggetti, gli eventi e i progetti. 
L’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, nella misura riferita all’autoriconoscimento, ha già 
coinvolto altri comuni e comprende attualmente: Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, 
Fabro, Ficulle, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione, Parrano e San Venanzo. 
 
Progetti finanziati nelle Azioni del PSL 
1) Centro operativo dell'Ecomuseo; 
2) Punti informativi di documentazione ed interpretazione del paesaggio; 
3) Rete sentieristica tematica riferita a:  

− Paesaggio dell'Acqua 
− Paesaggio della Terracotta (Ficulle, Allerona e Castelviscardo) 
− Paesaggio della Pietra (Montegabbione, Fabro, Parrano, San Venanzo) 
− Paesaggi dell'Anima, colleganti siti e costruzioni legati al tema del Sacro, con 

particolare attenzione al culto Mariano, alle leggende che collegano Maria all’acqua, 
ai culti e santi rurali. 

In ognuno di questi argomenti sono stati individuati dei Comuni maggiormente interessati alla 
tematica in oggetto; per Parrano il tema della pietra nella costruzione tipica dei casali è un tema 
ricorrente e individuato sia nella Mappa di Comunità che nelle schede per l’autoriconoscimento.  
In particolare si è evidenziato come la presenza della Tenuta Agricola del Principato abbia 
lasciato nei casali segni viventi, oltre che come centri di produzione, anche come abitazione di 
intere generazioni di famiglie. 
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Ogni nucleo rurale era costituito da più annessi agricoli, isolati o combinati ad incastro col corpo 
di fabbrica principale, per specifiche esigenze funzionali (allevamento, selezione dei bovini di 
razza chianina, selezione dei puledri, rimessaggio dei mezzi agricoli, tempo libero ed altro 
ancora).  
Un altro argomento legato alla ruralità è l’utilizzo di moderne tecniche di ingegneria naturalistica, 
ispirate a quelle tradizionali, per il recupero di filari, sentieri poderali, muri a secco ed altri 
elementi caratterizzanti gli insediamenti e le colture circostanti. 
Altro tema emergente nelle schede per l’autoriconoscimento è il tema dell’acqua e delle terme 
attorno alla sorgente minerale del Fosso del Bagno. 
4) Infrastrutture a servizio dell'area ecomuseale 

− Parco dei Sette Frati del Monte Peglia  
− Forra e Fosso del Bagno Minerale di Parrano (Tane del Diavolo). 

A completamento degli interventi realizzati con il Leader+ e con il DOCUP ob. 2, sono in via di 
completamento i servizi alla fruizione dell'area (spogliatoi, bagni, info-point sul paesaggio 
dell’acqua). 
5) Formazione di un calendario coordinato di attività, pubblicazioni on-line e cartacee. 
6) Cantieri aperti: laboratori sulla manualità coinvolgendo artigiani e contadini per il recupero 

di antichi saperi. 
7) Restituzione dell’esperienza eco museale. 
 
 
4.1.4. Beni culturali diffusi nel territorio parranese 
Si riporta nel seguito l'elenco dei beni culturali diffusi censiti nel Comune di Parrano e di cui si 
sta valutando eventuali modeste estensioni: 
 
1. Primo Casale 
2. Secondo Casale 
3. Terzo Casale 
4. Boverosso 
5. Casale dei Sassi 
6. Pian di Meano 
7. Pomoracolo 
8. Frattaguida vecchia 
8.A Fontana vecchia di Frattaguida 
9. Porosso 
10. La Villetta 
11. Casa Cesarea 
12. Mulino di Parrano 
13. Podere Tarina 
14. Verciano 
15. Podere Casacocco  
16. S.Maria della Neve 
16.A Moracolo 
17. Madonna delle Grazie 
18. Madonna di Gabriello 
19. Fontana vecchia di Cantone 
20. Fontana Salcinelli 
21. Fontana di Parrano 
22. Fontana di Case Cola 
23. Madonnina di Cantone 
24. Edicola sacra della Madonnuccia 
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25. Madonnina di Frattaguida 
26. Monumento ai Caduti 
27. Mulino di Pievelunga 
28. Cantine di Cantone 
29. Casale del Poderetto 
 
Tutti gli immobili presenti sul territorio comunale e di potenziale interesse storico-ambientale, in 
quanto costruiti da oltre 50 anni, sono stati censiti e schedati attraverso un’indagine di campo, 
che ha anche tenuto conto delle informazioni orali della popolazione parranese più anziana. 
Come base di riferimento topografica e temporale è stata assunta la cartografia IGM 1:25.000 
del 1943. Sono stati esclusi tutti gli immobili all’interno dei centri e dei nuclei storici. 
Si tratta di 17 casali, 1 mulino, 3 chiese, 5 fontanili, 4 edicole e le cantine di Cantone. 
L’Elenco è parte integrante del PRG.S e gli immobili in essa inseriti non possono essere 
declassati se non con variante al PRG.S stesso. 
La localizzazione dei beni culturali diffusi è riportata nella Tavola TPS.2. 
 

 
 

strutture 
verticali solai coperture infissi totale

0,4935 0,2468 0,1429 0,1169 1,0000
1 Primo Casale 7 7 5 2 6,1
2 Secondo Casale 8 7 6 3 6,9
3 Terzo casale 3 2 1 1 2,2
4 Bovorosso 8 8 7 3 7,3
5 Casale dei Sassi 8 6 5 3 6,5
6 Pian di Meano 8 8 6 4 7,2
7 Pomoracolo 6 3 3 3 4,5
8 Frattaguida vecchia 6 4 2 1 4,4
8.A Fontana vecchia di Frattaguida 5,0
9 Porosso 7 5 5 3 5,8
10 La Villetta 4 4 3 3 3,7
11 Casa Cesarea 7 6 6 2 6,0
12 Mulino di Parrano 10 10 10 10 10,0
13 Podere Tarina 8 6 6 4 6,8
14 Verciano 8 8 8 7 7,9
15 Podere Casacocco 4 4 4 2 3,8
16 S. Maria della Neve 8 8 7 6 7,6
16.A Moracolo 6 6 6 4,5
17 Madonna delle Grazie 6 8 9 8 7,2
18 Madonna di Gabriello 10 10 10 10 10,0
19 Fontana vecchia di Cantone 6,0
20 Fontana Salcinelli 10,0
21 Fontana di Parrano 10,0
22 Fontana di Case Cola 8,0
23 Madonnina di Cantone 9,7
24 Edicola della Madonnuccia 10,0
25 Madonnina di Frattaguida 10,0
26 Monumento ai Caduti 8,0
27 Mulino di Pievelunga 5 4 3 1 4,0
28 Cantine di Cantone 8,0
29 Poderetto 10 10 10 10 10,0

N. Denominazione

stato di conservazione
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La precedente tabella è stata redatta assegnando alle varie componenti costruttive dell’edificio 
(strutture verticali, solai, coperture, infissi) un punteggio (1-10) proporzionale allo stato di 
conservazione osservato ed un peso (0-100%) proporzionale all’incidenza di ciascuna 
componente sul costo medio di recupero di edifici di interesse storico. La somma così ponderata 
dei punteggi assegnati fornisce un indicatore sintetico dello stato di conservazione globale 
dell’immobile o, inversamente, dell’onerosità del suo recupero.  
Scomponendo l’edificio nelle sue parti costitutive si possono fornire alcune sommarie 
indicazioni circa gli aspetti costruttivi e i materiali impiegati. 
 
Murature. La muratura più comune è quella di tipo misto con ciottoli, pietrame e laterizi, di cui 
però esiste una variante con prevalenza di ciottoli di fiume. La dimensione più comune di queste 
murature è di 55 cm circa di spessore con aumenti alla base e restringimenti in alto. La malta, 
composta di sabbia di fiume giallastra e calce, raramente dura a lungo e le fughe appaiono più 
volte rincalzate, spesso con cemento. Gli spigoli e le spallette di porte e finestre sono per lo più 
in mattoni. 
Muratura mista di ciottoli, pietrame e laterizi legati con malta di calce e sabbia di fiume. I 
paramenti esterni e interni sono simili e sono costituiti prevalentemente di materiali di recupero 
e trovanti. La presenza dei laterizi può essere più o meno consistente e generalmente è usata 
per regolarizzare i piani di posa orizzontali dei ciottoli e del pietrame, arrivando a coprire talvolta 
l’intero spessore del muro. Raramente il muro viene ricoperto da intonaco; quasi sempre 
abbiamo murature faccia a vista, le cui cavità interne sono inzeppate di materiale minuto. E’ la 
muratura più diffusa tra tutte quelle osservabili nel territorio comunale.  
Muratura mista pietrame squadrato e sbozzato legati con malta di calce e sabbia di fiume. Il 
paramento esterno è costituito da pietrame sistemato a filari orizzontali di differenti altezze, con 
i letti regolarizzati da frammenti e malta grossa, in alcuni casi anche da grosse scaglie di 
arenaria. La pietra è squadrata e la superficie sbozzata. Nello spessore del muro le 
commessure sono inzeppate con scaglie più piccole, frammenti e malta grossa. E’ la muratura 
più diffusa nell’area di Manziano, parte a nord del territorio comunale ed è usata anche, seppur 
con pietre di diverso genere, per alcuni rifacimenti recenti. 
Muratura con paramento esterno di mattoni. E’ utilizzata soprattutto per gli annessi. Il paramento 
esterno è costituito da un vero e proprio rivestimento di mattoni messi di fascia. I laterizi di uso 
più comune sono le pianelle o mezzane 33 x 16,5 x 3 cm, i mattoni 33 x 16,5 x 6 cm e i loro 
sottomultipli derivanti da tagli per la messa in opera. La superficie esterna può essere a faccia 
vista o intonacata. La parte interna della muratura può essere costituita invece da ciottoli e 
pietrame con rinzeppi all’interno dello spessore di piccoli ciottoli, frammenti di pietrame e di 
mattoni e malta grossa. Lo spessore comune è di 50-60 cm. 
 
Intonaci. L’intonaco è costituito da calce e sabbia di fiume in proporzioni variabili. I colori sono 
ocra, che richiama la sabbia di fiume, e bianco tipico della calce con aggiunte di colori che 
richiamano le terre. 
 
Coperture. Il tetto è generalmente a due falde, con pendenza moderata in rapporto alle 
precipitazioni dell’area geografica d’appartenenza. Il manto di copertura è sempre in laterizio, 
costituito da coppi o da combinazioni di coppo ed embrice; in alcuni rifacimenti moderni sono 
usate le tegole marsigliesi, soprattutto negli annessi rurali. La struttura d’impianto prevede che 
i correnti poggino direttamente sulla muratura portante; solo più tardi, ma raramente, è stata 
introdotta la capriata. Gli sgrondi che assicurano la protezione del muro, in alcuni casi sono in 
laterizio, con vari motivi di decoro, e in prospetto si possono leggere come vere e proprie cornici 
sottotetto. 
 
Trasformazioni edilizie. Un’analisi comparativa tra gli immobili dell'elenco rivela le principali 
tipologie di interventi e di trasformazioni operate in tempi più recenti. 
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Comignoli. Generalmente viene aumentato il numero dei comignoli, la cui ubicazione varia in 
relazione alla nuova distribuzione interna dell’edificio. Spesso si arricchiscono di elementi 
decorativi (cornici e coperture particolari) e assumono dimensioni più grandi. 
Aperture esterne. Gli interventi più diffusi riguardano le proporzioni: numerosi i casi in cui le 
dimensioni sono maggiorate e frequenti quelli in cui prevale quella orizzontale. Cambiando i 
rapporti tra vuoti e pieni e cambia anche il rapporto con il paesaggio circostante. Si riscontra la 
presenza di inferriate alle finestre, con chiaro scopo anti-intrusione. 
Scale esterne e logge. Non sono molto frequenti i casi in cui la loggia viene chiusa a costituire 
un nuovo volume, si tratta piuttosto dell’inserimento di elementi costruttivi, come pilastri e 
architravi, non rispondenti alle caratteristiche architettoniche locali; lo stesso dicasi per l’uso di 
archi, non rilevabile nelle tradizioni costruttive storicamente documentate. 
Coperture. La variazione più comune riguarda lo sfalsamento di falde per creare giochi di 
volume, con conseguenti sporti di gronda notevoli. 
Recinzioni. Per necessità di protezione dall’esterno spesso la proprietà è recintata; non più con 
muretti a secco o antiche recinzioni in legno, ma piuttosto con reti metalliche verniciate e con 
l’aggiunta di siepi (alloro, cipresso grigio, biancospino e lauroceraso) a fini di protezione visiva. 
In alcuni casi si riscontrano muretti sovrastati da ringhiere in ferro. 
Aia. L’aia, essendo lo spazio più immediatamente fruibile, è molto spesso trasformata in 
giardino. Con il tempo vengono effettuati nuovi interventi, come la pavimentazione per il 
passaggio e la sosta delle vetture, l’inserimento della piscina, di gazebo o di altri spazi attrezzati. 
Orto. L’orto, che ha mantenuto la sua funzione storica, anche se non più legato alle necessità 
di sussistenza economica, permane come “struttura” ed è realizzato e curato come un giardino. 
Annessi agricoli. Le trasformazioni più evidenti riguardano ovviamente le destinazioni d’uso 
degli annessi agricoli, essendo mutate le attività e le condizioni economiche. Negli aggregati 
rurali dove permangono le attività agricole e l’allevamento degli animali, rimangono immutate le 
funzioni tradizionali; in altri casi, dove invece è rimasta la sola residenza, sono stati trasformati 
gli usi secondo le necessità: dépendances, studi, serre, rimesse per autoveicoli, rimesse per gli 
attrezzi da giardino, ecc. Rimangono comunque in uso i forni, con l’aggiunta di legnaie, e le 
cantine. 
Alberature. Sono rispettati e curati gli alberi più importanti come le querce; spesso nel giardino 
si trovano olivi ed altri arbusti ornamentali, non sempre appartenenti alla vegetazione autoctona 
(salici piangenti, papiri, ecc.). Alternati a pini e cipressi si osservano piante di alloro, soprattutto 
per le siepi o le bordature dei viali. 
Strade vicinali. Le variazioni più evidenti riguardano l’allontanamento delle strade vicinali oltre 
la recinzione, onde recuperare terreno per la creazione del giardino e del viale di accesso. 
L’ingresso alla proprietà è sottolineato da un invito a volte selciato o semplicemente in cemento, 
caratterizzato da muretti e cancelli di vario tipo. Alcuni interventi riguardano l’introduzione di 
griglie in ferro per il deflusso delle acque al posto dei “tagliacqua”, alberature a filare sulle 
banchine o altri muretti. 
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Figura 4.6. PTCP: emergenze storiche ed archeologiche 
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Figura 4.7. Mappa di Comunità del Paesaggio di Parrano 
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4.2. Criteri progettuali e metodologia di analisi 
 
4.2.1. Criteri pianificatori e progettuali 
Una volta verificato che le trasformazioni territoriali operate dalla proposta di Variante, non 
producono impatti negativi rilevanti sulle componenti biotiche ed abiotiche del territorio 
interessato – non determinano cioè un abbassamento né della Biopotenzialità territoriale né 
dell'Habitat standard pro-capite (come vedremo meglio nel Cap 5) – il problema che si pone a 
livello ambientale e soprattutto paesaggistico, non può essere quello di riportare l'uso del 
territorio a pratiche agrarie ormai largamente improduttive, ma di reinventare e gestire 
intelligentemente una trasformazione del paesaggio rurale né mimetica (cioè artificiosamente 
conservatrice) né distruttiva di valori paesaggistici consolidati. 
Le soluzioni proposte - che verranno illustrate e discusse in questo capitolo e che si 
concretizzeranno in precise scelte normative - si basano sui seguenti criteri fondamentali: 
• conservazione assoluta delle aree boscate; 
• articolazione del programma insediativo in unità autosufficienti, sotto forma di 4 piccoli 

borghi su aree di dimensione unitaria comunque non superiore a 3-4 Ha; 
• ricorso a tipologie edilizie ed urbanistiche tipiche dell'insediamento rurale umbro ed in 

particolare dei borghi fortificati del XIII – XIV secolo, strutturati attorno ad uno spazio 
centrale aperto; 

• localizzazione delle nuove strutture in contiguità con insediamenti rurali esistenti; 
• recupero del patrimonio edilizio preesistente, una parte consistente del quale è stato 

incluso nell'elenco dei beni culturali diffusi (cfr. Appendici A e B per i criteri d'intervento e 
gli aspetti normativi); 

• rilancio delle colture arboricole specializzate (soprattutto vigneti); 
• ripristino e la valorizzazione degli elementi materiali capaci di conservare la memoria dei 

luoghi e richiamarne il significato in un contesto storico del tutto differente (nel senso 
peraltro indicato dal Progetto "Ecomuseo del Territorio Orvietano"); 

• riaffermazione del legame stretto e diretto - che a Parrano è esemplarmente testimoniato 
– tra colture arboree (vigneti e oliveti) e manufatti colonici rappresentati dai casali e dai 
piccoli borghi addensati. 

 
Per quanto riguarda gli impianti sportivi ed il verde attrezzato, data la loro notevole estensione 
(135 Ha, di cui circa 20-30 attrezzati), si adotteranno i seguenti criteri progettuali: 
• conservazione della morfologia dei suoli, limitando al minimo i movimenti di terra; 
• separazione dei vari impianti sportivi, in modo tale da evitare la formazione di barriere al 

transito della fauna e più in generale la creazione di discontinuità nei corridoi ecologici 
che attraversano l'area;  

• realizzazione con tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica, atti a garantire la 
compatibilità degli impianti prativi (costituiti per il 90-95% da prato polifita con essenze 
autocotone appositamente selezionate) con la struttura vegetazionale endogena; 

• manutenzione secondo criteri e metodi a basso impatto ambientale, soprattutto attraverso 
la minimizzazione dei consumi idrici, utilizzando per l'approvvigionamento idrico a scopi 
manutentivi e irrigui, il sistema di piccoli invasi artificiali ad uso plurimo esistenti (con 
eventuale riciclo delle acque usate e di quelle piovane, mediante fitodepurazione). 

Più in particolare, è possibile utilizzare due essenze autoctone: la gramigna tra le macroterme 
e la festuca falascona tra le microterme, specie entrambe molto competitive nei confronti sia 
delle erbe infestanti che delle principali avversità (patogeni fungini ed insetti). L’utilizzo di queste 
specie autoctone, tipiche del clima mediterraneo consente inoltre di contenere 
significativamente l’impiego di acqua per l'irrigazione degli impianti. A fini di risparmio idrico è 
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consigliabile il ricorso ad essenze facenti parte del gruppo delle macroterme, che sono dotate 
di una ben maggiore resistenza alla siccità, arrivando a tollerare quantitativi di acqua inferiori 
anche fino al 50% rispetto alle analoghe specie microterme.  
 
 
4.2.2. Metodologia di analisi 
Il concetto di <corretto inserimento paesaggistico> degli interventi di piano è stato applicato 
caso per caso, a partire dalla definizione dei comprensori urbanistici, ambientali e paesaggistici 
entro cui tali interventi si collocano. I comprensori, infatti, sono stati perimetrati in base al 
concetto di CRP – Contesto di Riferimento Progettuale, così come definito dal PPR. A tal fine 
sono stati identificati i seguenti 7 comprensori d'intervento turistico: 
MT.1 comprensorio turistico-termale di Pantovenzo  
MT.2 comprensorio turistico-termale di Poderetto 
MT.3 comprensorio di Verciano 
MT.4 comprensorio della Casellina  
MT.5 comprensorio del Casale dei Sassi 
MT.6 comprensorio dei Casali del Principato 
MT.7 comprensorio di Boverosso. 
 
Tali comprensori coincidono generalmente con enclaves agricole più o meno vaste, ritagliate 
all'interno della copertura boschiva e perciò perfettamente delimitabili, il più delle volte, anche 
catastalmente; il che comporta spesso una coincidenza oggettiva con il bacino effettivo di 
intervisibilità degli interventi stessi. All'interno di questi comprensori sono stati localizzati i 4 
borghi turistici (alberghi residenziali). 
 
NB: nell’analisi dei comprensori turistici MT si è tenuto conto delle aree di potenziale 
insediamento di attività sportive e ricreative ricadenti all’interno della macrozona RV (vedi tavole 
di piano). Ad esse è stato attribuita la sigla di zona virtuale TS. 
 
 
 
 
Nel prospetto che segue si è cercato di sintetizzare la natura degli interventi turistici ed agricoli 
in rapporto alle loro caratteristiche percettive ed alla tipologia delle verifiche paesaggistiche 
effettuate. 
 
 
Legenda della struttura percettiva: 

 
Presenza di margine continuo (bosco) e 
apertura visiva verso un elemento lineare (strada) 
 
 
 
Presenza di un margine parzialmente avvolgente (bosco) 
e apertuta visiva verso un elemento lineare (strada) 
 
 
 
Presenza di un margine totalmente avvolgente (bosco) 
e assenza di relazioni visive esterne  
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Lo strumento di base per le verifiche di corretto inserimento paesaggistico è rappresentato da 
un Modello 3D interattivo del territorio comunale, costruito con la seguente procedura. 
 
(1) Importazione delle curve di livello dalla CTR 10.000 nel formato nativo Autocad e 
 ricostituzione di polilinee continue. 
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(2) Costruzione di una mesh dell'intero territorio mediante il plugin Rhinoterrain di 
 Rhinoceros. 

 
 
(3) Ombreggiatura della mesh per rendere più realistica la resa del modello. 

 
(4) Mappatura della mesh con l'Ortofotocarta regionale 10.000 mediante UVmap di 
 Rhinoceros (con eventuale ritocco in Photoshop onde evidenziare, in taluni casi, le 
 aree d'intervento). 

 
 

133 
 



 
Comune di Parrano                                                                                                 Rapporto Ambientale 

(5) Rappresentazione tridimensionale delle strutture di progetto (borghi) previa definizione 
delle cellule ricettive tipo e simulazione delle loro possibili aggregazioni a livello tipo-morfologico 
(Figure 4.2.4). 

 

 
 
(6) Importazione delle suddette strutture nel Modello 3D e loro ubicazione e adattamento 
alla morfologia del terreno. 
 
(7) Rendering delle vedute aeree più significative da varie posizioni e successivo ritocco 
con Photoshop onde simulare gli eventuali interventi sul contesto (verde attrezzato, alberature, 
possibili interventi di mitigazione dell'impatto visivo, ecc.). 
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(8) Utilizzo di specifici applicativi per la definizione del bacino di intervisibilità. 
A questo riguardo occorre fare alcune considerazioni. Gli applicativi attualmente disponibili a 
questo fine derivano quasi tutti da studi sull'impatto visivo generato da strutture notevolmente 
ingombranti e di altezza consistente (spesso pale eoliche). Essi pertanto tengono solo 
approssimativamente conto di ostacoli visivi diffusi, come la presenza di macchie boschive, filari 
arborei, edifici preesistenti, ecc., essendo prevalentemente basati su modelli 3D del territorio.  
Nei casi in esame, invece, la dimensione complessiva e l'altezza massima (6,50 metri) dei 
manufatti in gioco sono facilmente oscurabili anche da pochi elementi arborei esistenti o di 
nuovo impianto, specie quando questa situazione è generalizzata in tutto il bacino teorico di 
intervisibilità. Per questo motivo gli applicativi summenzionati sono in genere utilizzabili per 
verifiche puntuali a scala di progetto esecutivo ed assai poco alla scala di un piano regolatore 
generale. 
Nel caso, per esempio, del comprensorio MT.3, corrispondente ad una enclave agricola 
all'interno del manto boschivo, il bacino effettivo di intervisibilità coincide con il margine boschivo 
stesso. In altri casi (comprensori MT.5) la verifica di intervisibilità si limita ad un ristretto angolo 
visuale, facilmente annullabile con pochi elementi arborei di nuovo impianto. 
Di conseguenza, le verifiche sul corretto inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti si 
sono avvalse di diverse modalità di analisi, quali la ricostruzione dei profili del terreno su larga 
scala, riprese fotografiche e semplici fotomontaggi (mediante inserimento del volume massimo 
di ingombro) da particolari punti di vista. 
 
 
 

 
 
Veduta aerea dell'intero territorio: le aree di intervento sono evidenziate in colore verde 
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4.3. Analisi degli impatti visivi e paesaggistici 
 
4.3.1. Comprensorio MT.1 dell'Area Termale di Pantovenzo 
Destinazioni d'uso previste e tipologie d'intervento 
Il comprensorio MT.1 comprende aree con varia destinazione d'uso (Figura 4.1.1):  
TB.3  l'area termale destinata ad ospitare strutture turistico-termali già previste dal 
  PRG previgente e perciò considerate zone di completamento insediativo; 
TD.1  l'impianto di imbottigliamento delle acque minerali; 
TC.1  il vecchio borgo agricolo di Lontaneto, di cui si prevede il recupero in funzione 
  turistico- produttiva; 
TS.1  una vasta area pianeggiante lungo il Chiani, destinato ad impianti sportivi en 
  plein air; 
UB.9  il piccolo borgo esistente di Case Cola. 
 
Le destinazioni d'uso TB.3 (a livello Strutturale) più TC.1 e TD.1 (solo a livello Operativo) 
sono incluse in un unico perimetro di inviluppo (zona TB.3 allargata), allo scopo di consentire 
sufficienti margini di flessibilità alla localizzazione delle diverse funzioni, tra loro strettamente 
interconnesse. Ai fini delle successive valutazioni si è considerata la soluzione più invasiva, 
riguardante la localizzazione dell'impianto di imbottigliamento e la realizzazione di una 
piscina termale all'aperto. In effetti gran parte degli interventi riguarderà il recupero e la 
rifunzionalizzazione di strutture edilizie preesistenti, di cui è previsto: 
• il restyling di strutture al rustico non completate per adeguarne la funzionalità interna e 

l'inserimento ambientale e paesaggistico esterno; 
• la ristrutturazione di casali e di annessi agricoli - con particolare riferimento al borgo 

rurale di Lontaneto ed al casale di Pantovenzo – conservandone l'impianto urbanistico 
generale e, per quanto possibile, le sagome volumetriche; 

• la risistemazione della viabilità di accesso e la realizzazione di parcheggi di 
attestamento; 

• la creazione di aree verdi attrezzate. 
 
La zona termale TB.3 (Figura 4.1.2) sarà aperta al pubblico e costituirà un Parco Termale, 
inteso come complesso di servizi a valore aggiunto, convenzionati con il Comune e facenti 
parte integrante della concessione regionale per lo sfruttamento delle acque del Bagno. Vi 
sono previste le seguenti funzioni (la Figura 4.1.20 mostra un assetto ipotetico dell'area): 
• servizi termali, wellness e fitness, inclusa una piscina termale all'aperto; 
• servizi complementari, inclusa la ristorazione e varie attività integrative legate al 

benessere; 
• servizi convegnistici; 
• viabilità di accesso e parcheggi; 
• verde naturale ed attrezzato. 
 
La localizzazione dell'impianto di imbottigliamento delle acque minerali è stata scelta con 
cura, tenendo conto sia dell'esigenza di prossimità alla fonte ed al nuovo pozzo in corso di 
esecuzione, sia dei condizionamenti ambientali e paesaggistici imposti dalla vicinanza al 
SIC. Occorre tuttavia tenere presente che la realizzazione del nuovo impianto sarà 
contestuale alla delocalizzazione dell'impianto per la lavorazione di inerti, posto alla 
confluenza del T. Bagno col F. Chiani, in posizione ben più critica e con impatti più rilevanti 
(cfr. § 2.4.1 e 2.4.2). L'ubicazione attualmente scelta si pone dalla parte opposta della SP 52, 
rispetto agli edifici del futuro Parco termale. La conformazione del terreno, digradante verso 
valle, consente di posizionare la copertura dello stabilimento quasi esattamente a livello della 
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strada provinciale (vedi il profilo di Figura 4.1.16) e di coprirlo così di verde, in modo da 
occultarne quasi completamente la vista. 
Per quanto riguarda la trasformazione del piccolo borgo agricolo di Lontaneto, attualmente in 
stato di abbandono, se ne prevede il recupero, conservandone però l'impianto urbanistico 
generale e, per quanto possibile, le sagome volumetriche esterne. 
L'area pianeggiante di fondovalle, attualmente trattata a seminativo semplice, sarà destinata 
ad impianti sportivi en plein air di tipo estensivo (tiro con l'arco, orientamento, campi da gioco 
e simili), del tutto priva di manufatti edilizi (fatti salvi alcuni servizi minimi) e lasciata a prato 
naturale (salvo eventuali appezzamenti coltivati residuali). 
 
Stato attuale dell'area  
Le strutture attualmente presenti nell'area di Pantovenzo derivano da un piano attuativo degli 
anni '90 non completato. Lo stato di conservazione è discreto e il livello di attuazione 
avanzato. Tutte le strutture portanti e partizionali interne risultano pressoché completate. 
Non sono stati invece installati gli impianti né gli infissi interni ed esterni. La qualità 
costruttiva dei manufatti è buona; non altrettanto può dirsi della qualità architettonica, in 
rapporto alle esigenze di inserimento ambientale e paesaggistico (Figure 4.1.3-4-5-6-7). 
L’area di Pantovenzo è ubicata in prossimità del confine meridionale del SIC IT5220001 
“Bagno Minerale di Parrano” e lungo la SP 52. Trattasi di ambienti disturbati in cui insistono 
cantieri dimessi e edifici non ultimati ed in cui si rileva la presenza di vegetazione pioniera 
(es. Rubus sp., Hedera helix) che sta invadendo i manufatti. Questi ultimi sono circondati sia 
da essenze alloctone di impianto antropico (Cupressus arizonica) che da elementi 
vegetazionali igrofili (Populus nigra, Populus nigra var. italica, Salix sp.), posti in 
corrispondenza di un piccolo impluvio che attraversa l’area termale e presenti in forma 
arbustiva in prossimità di tutti i fabbricati. 
Lungo la strada di accesso (con innesto sulla SP 52) permangono frammenti vegetazionali 
lineari monospecifici ad olmo (Ulmus minor), alternati ad agazzino (Pyracantha coccinea), 
ginepro rosso (Juniperus oxycedrus), prugnolo (Prunus spinosa) e rovo (Rubus sp.). 
Appena a valle della viabilità di accesso è presente uno sbancamento di terreno con ristagni 
idrici superficiali, colonizzati in prevalenza da pioppi e salici in forma arbustiva, nonché da 
cannuccia di palude (Phragmites australis). Sul lato a monte si riscontra la presenza di 
vegetazione arbustiva in fase di colonizzazione (Figura 4.1.8), dominata da ginestra comune 
(Spartium junceum), prugnolo (Prunus spinosa) e sanguinello (Cornus sanguinea) ed al cui 
interno sono stati rilevati isolati individui di roverella (Quercus pubescens) ed olivi (Olea 
europea), facenti parte di un modesto oliveto dimesso.  
Tale fitocenosi si pone in continuità con un lembo boscato, ecologicamente connesso alle 
formazioni forestali caratterizzanti il SIC, nel quale le essenze arboree dominanti sono 
rappresentate da cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens) ed acero (Acer 
campestre, Acer sp.), alle quali si aggiungono localmente essenze maggiormente termofile 
(Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia). 
Nella porzione più orientale dell’area è presente, internamente alla cenosi boschiva appena 
descritta, una piccola radura incolta (Figura 4.1.9) delimitata a sud da tratti di muretti a 
secco, colonizzati da vegetazione arbustiva, che la separano da un oliveto. 
 
L’area ipotizzata per la realizzazione dell’impianto di imbottigliamento si pone, come già 
detto, lungo la SP 52. Nel sito si rileva una copertura erbacea discontinua costituita in 
prevalenza da Graminaceae, Compositae, Cruciferae, Leguminosae, Labiatae ed 
Umbelliferae. L’area oggetto di variante è racchiusa tra lembi boscati (Figura 4.1.26) 
dominati da roverella (Quercus pubescens), acero campestre (Acer campestre) ed olmo 
(Ulmus monor), ai cui margini si rilevano essenze arbustive quali rose selvatiche (Rosa sp.), 
prugnolo (Prunus spinosa), ginepri (Juniperus communis, Juniperus oxycedrus), ginestra 
comune (Spartium junceum), sanguinello (Cornus sanguinea) ed agazzino (Pyracantha 
coccinea); mentre verso valle il confine è segnato da un piccolo nucleo di roverelle (Quercus 
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pubescens) ed acero campestre (Acer campestre) (Figura 4.1.10). All’interno della cenosi 
boschiva appena descritta è stato possibile individuare isolati individuo di olivo (Olea 
europaea) testimoni di un pregresso utilizzo agricolo del territorio ed alcuni pioppi neri 
(Populus nigra) in corrispondenza di un ristagno idrico superficiale (Figura 4.1.11). 
Lungo la SP 52 è presente un nucleo vegetazionale di impianto antropico costituito da 
Conifere, non coerenti con il potenziale vegetazionale rilevato, quali cipresso sempreverde 
(Cupressus sempervirens) e cipresso di Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), nonché 
essenze alloctone sinantropiche come Robinia pseudoacacia. 
 
Il fondovalle è attualmente occupato da un'ampia fascia agricola su terreno aperto e 
pianeggiante (Figura 4.1.12), nella quale non risultano presenti elementi vegetazionali, sia 
naturali che seminaturali, eccezion fatta per alcuni individui di pioppo nero (Populus nigra) 
posti nell’estremo meridionale dell’area ed un modesto tratto di vegetazione ripariale 
rinvenuta lungo la strada comunale della Casella. Lungo il limite orientale tale fascia si pone 
a diretto contatto con i margini delle cenosi boschive e degli ambienti mosaicizzati presenti 
sul versante collinare degradante dall’abitato di Parrano verso il fondovalle. Questa porzione 
di territorio è caratterizzata dalla presenza di lembi boscati residui alternati ad aree agricole 
che, verso valle, lasciano il posto ad arbusteti di ricolonizzazione costituiti prevalentemente 
da ginestra comune (Spartium junceum) (Figura 4.1.13). Le cenosi forestali che si 
addossano sul confine sud-orientale si connotano per un buon grado di copertura e risultano 
dominate, nello strato arboreo, da cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), 
orniello (Fraxinus ornus) ed acero campestre (Acer campestre). 
Il limite occidentale del coltivo è segnato dalla viabilità secondaria che costeggia il Torrente 
Chiani, lungo il quale si rilevano elementi vegetazionali lineari costituiti da specie tipiche del 
bosco ripariale (Figura 4.1.14) (Populus nigra, Populus alba, Salix sp., Cornus sanguinea, 
Phragmites australis), che tuttavia, nell’area esaminata, appare “compresso”, a causa 
dell’attività agricola che si è spinta sino ai margini dell’ambito fluviale, e destrutturato per la 
presenza di elementi vegetazionali alloctoni quali Robinia pseudoacacia. Unitamente alle 
essenze sopra citate è stato possibile rilevare anche isolati individui di roverella (Quercus 
pubescens), relitti delle foreste che si estendevano sino agli ambienti perifluviali. 
Come già detto, sono presenti nell'area vari insediamenti rurali: Case Cola, Case Basse, 
Lontaneto (Figure 4.1.15-16-17-18-19) e Casale Turbina (semidiruto). Quello di Lontaneto – 
un tempo costituente il cuore funzionale dell'azienda agricola – è costituito da un casale 
residenziale, da due capannoni e da un riparo coperto, oltre a un silo. Il tutto presenta una 
sua fisionomia caratteristica, degna di essere preservata nel suo impianto generale. 
 
Inserimento paesaggistico 
L'inserimento paesaggistico delle vecchie e nuove strutture edilizie può essere valutato 
tenendo conto delle simulazioni effettuate con diverse tecniche: 
a) viste aeree del modello 3D del terreno da vari punti di osservazione (Figure 4.1.22-23). 
b) riprese fotografiche effettuate da vari punti di vista lungo le strade comunali o vicinali 

presenti o adiacenti al comprensorio (Figure 4.1.24-25-26); 
c) ricostruzione dei profili dei terreni interessati lungo le linee di massima pendenza 

(Figure 4.1.21-27). 
La zona TB.3 (Parco Termale), invece, affaccia sulla valle del Chiani, rendendosi visibile non 
solo dalla SP 52 che la costeggia, ma anche dal fondovalle e dalla strada di risalita verso 
Olevole (cfr. Figura 4.1.24). Tuttavia, trattandosi di edifici preesistenti, non dovrebbero 
essere necessari particolari approfondimenti dal momento che gli interventi sull'esistente non 
hanno solo uno scopo di completamento strutturale e funzionale, ma anche di 
riqualificazione ed ambientamento rispetto al contesto di riferimento. Gli interventi di restyling 
delle facciate consisteranno infatti in: 

 
 

138 



 
Comune di Parrano                                                                                                  Rapporto Ambientale 

a) rivestimento delle pareti esterne con materiali naturali (pietra) accrescendo al 
contempo le superfici vetrate (di colore e trasparenza appositamente studiati), allo 
scopo di rendere più compenetrati spazi interni ed esterni; 

b) sistemazione parziale a verde dei piani di copertura, utilizzando specie vegetali 
rampicanti o pendule, in modo tale da ricoprire anche parte delle pareti esterne.  

L'obiettivo finale è quello di mimetizzare quanto più possibile i manufatti nell'ambiente 
naturale, senza tuttavia rinunciare ad una buona qualità architettonica degli stessi. 
 
Le Figure 4.1.22 e 23 forniscono vedute aeree di tutta l'area, lato ovest, ottenute col modello 
3D del territorio.  
Per quanto riguarda l'impianto di imbottigliamento, la contestualità tra la sua realizzazione e 
la delocalizzazione dell'impianto per la lavorazione di inerti, posto alla confluenza del T. 
Bagno col F. Chiani, garantisce un miglioramento sostanziale degli effetti prodotti sia sulle 
componenti biotiche ed abiotiche del SIC che, più in generale, sul contesto insediativo 
circostante il SIC (si vedano al riguardo le valutazioni conclusive dei Capitoli 2 e 3). 
Dal punto di vista paesaggistico, sia la conformazione naturale del terreno di sedime 
dell'impianto (Figure 4.1.25 e 26), sia i criteri di edificazione prima descritti (copertura a livello 
stradale e suo trattamento a verde) ne occultano quasi completamente la vista da monte. 
Da fondovalle, inoltre, il fronte dello stabilimento ed il parcheggio antistante risultano quasi 
totalmente occultati dalla vegetazione già esistente (eventualmente infoltita), come si può 
constatare dal fotomontaggio della Figura 4.1.25, oltre che dalla stessa sezione di Figura 
4.1.27. L'accesso all'area sarà posto o in corrispondenza del nucleo di Lontaneto o della 
stessa SP 52, un poco più a monte. Nel fotomontaggio è rappresentata la sagoma del fronte 
valle del capannone industriale, la quale però non è percepibile, in quanto posta dietro la 
vegetazione di margine (ben riconoscibile nelle foto grazie al gruppo di pioppi neri ivi 
presenti). 
Poiché l'area di insediamento dell'impianto è tutta circondata da bosco, non si hanno altri 
punti di intervisibilità. Questa situazione è ben documentata dalla foto di Figura 4.1.24, 
ripresa dalla strada comunale per Olevole ad una quota molto superiore (e quindi dall'alto): 
mentre gli edifici termali esistenti sono sempre ben visibili, la piccola radura a valle della 
strada provinciale è pressoché invisibile. 
Per quanto riguarda il piccolo borgo agricolo di Lontaneto, come già detto, se ne prevede il 
recupero, previo il mantenimento dell'impianto urbanistico generale e, per quanto possibile, 
delle sagome volumetriche esterne.  
 
Per quanto riguarda l'area pianeggiante di fondovalle, attualmente coltivata estensivamente, 
essa resterà del tutto priva di manufatti edilizi (salvo i servizi minimi di supporto) e lasciata a 
prato naturale (salvo eventuali appezzamenti coltivati residui). Pertanto, pur ricadendo nella 
fascia più critica rispetto all'esondabilità del Chiani (Fascia A allagabile con tempi di ritorno di 
50 anni), prevedendosi l'insediamento solo di attività sportive, non esistono particolari 
limitazioni. La sostituzione dei seminativi con vaste aree prative dedicate ad attività sportive 
a carattere estensivo, consentirà inoltre di accrescere la profondità della fascia di 
vegetazione ripariale. 
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 TS.1 campi sportivi 
 
 TC.1 borgo di Lontaneto      TB.3 parco termale 
 
       Case Cola  TD.1 imbottigliamento  
 
 
 
 
4.1.1.  Comprensorio MT.1 dell'area termale di Pantovenzo 
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4.1.2.  Zona termale TB.3 di Pantovenzo 
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Figura 4.1.3.  Vista delle strutture esistenti dal Casale di Pantovenzo 
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Figura 4.1.4.  Vista delle strutture esistenti dal versante nord del Fosso del Bagno 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 4.1.5.   Particolare dei manufatti esistenti 
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Figura 4.1.6.  Scheletri degli edifici esistenti in prossimità della strada di accesso con la 
presenza di essenze alloctone. 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.1.7.  Scheletri degli edifici esistenti con elementi vegetazionali igrofili. 
 

 
 

144 



 
Comune di Parrano                                                                                                  Rapporto Ambientale 

 

 
 
Figura 4.1.8.  Vegetazione erbacea ed arbustiva in fase di colonizzazione. 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.1.9.  Piccola radura incolta presente internamente alla fitocenosi rilevata. 
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4.1.10. Piccolo nucleo di roverelle (Quercus pubescens) ed acero campestre (Acer campestre) 
 verso valle. 
 
 

 
 
4.1.11. Pioppi neri (Populus nigra) in corrispondenza di ristagno idrico superficiale. 
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4.1.12. Ampia area agricola di fondovalle che si configura come area aperta pianeggiante. 
 
 
 

 
 
 
4.1.13. Arbusteti di ricolonizzazione costituiti prevalentemente da ginestra comune (Spartium 
 junceum). 
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4.1.14. Elementi vegetazionali lineari costituiti lungo la viabilità secondaria che costeggia il 
 Fiume Chiani 
 
 
 
 

 
 
4.1.15.  Lontaneto: capannoni agricoli 
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4.1.16. Lontaneto: capannoni agricoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.17. Casale di Lontaneto 
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4.1.18. Lontaneto: annessi agricoli 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.19. Lontaneto: capannoni agricoli 
 

 
 

150 



 
Comune di Parrano                                                                                                  Rapporto Ambientale 

 
 
 
Figura 4.1.20. Gli interventi di recupero e ristrutturazione (in colore) e di successiva 
sistemazione del Parco Termale (ipotesi preliminare del tutto indicativa) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.21. Sezioni di cui alla Figura 4.2.20 
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Sezione B-B Edificio esistente e nuova piscina termale 
 
 
 
 

 
Sezione C-C Edificio esistente 
 
 
 
 

 
Sezione D-D Edificio esistente e parco naturale 
 
 
 
 

 
Sezione E-E Parcheggi e parco naturale 
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4.3.2. Comprensorio MT.2 dell'Area Termale di Poderetto 
Destinazioni d'uso previste e tipologie d'intervento 
Il comprensorio MT.2 comprende l'area termale ubicata in località Poderetto ed è destinato ad 
ospitare strutture turistico-termali già previste dal PRG previgente e perciò considerate zone di 
completamento insediativo (Figura 4.2.1).  
La zona termale (TB.4) è destinata ad ospitare strutture ricettive e termali integrate, in una 
delle forme previste dalla LR 18/2006 per la tipologia alberghiera (Figura 4.2.2). 
La zona - già prevista dal PRG previgente e sottoposta a verifica preliminare VIncA da parte 
della Regione Umbria - non sarà soggetta a modifiche sostanziali. 
 
Stato attuale della zona TB.4 
L'area è attualmente tutta libera ed incolta e degrada lentamente verso il ciglio della forra del 
Bagno. E' suddivisibile in due parti, una in adiacenza al confine meridionale del SIC e l’altra 
più a sud, a circa 300 m dallo stesso. 
La prima è costituita da una modesta radura incolta (Figura 4.2.3) e da un oliveto dimesso con 
isolati aggruppamenti arbustivi (Figura 4.2.4) a rosa canina (Rosa canina), ginepro (Juniperus 
sp.) e rovo (Rubus sp.), confinante con una cenosi boschiva (Figura 4.2.5), caratterizzata da 
struttura e composizione floristica analoghe a quelle descritte in riferimento alla zona TB.3; al 
margine si rilevano ligustro (Ligustrum vulgare), ginepro comune (Juniperus communis), 
prugnolo (Prunus spinosa) e rovo (Rubus sp.). In prossimità del SIC, nella porzione 
settentrionale dell’area, la copertura vegetale tende a diradarsi assumendo la fisionomia di un 
arbusteto (Figura 4.2.6), dominato da ginepro comune (Juniperus communis), prugnolo 
(Prunus spinosa) e rovo (Rubus sp.); al suo interno sono stati rilevati isolati individui di 
roverella (Quercus pubescens) e pino nero (Pinus nigra).  
La seconda parte dell'area si contraddistingue per la presenza prevalente di un arbusteto 
arborato (Figura 4.2.7) direttamente a contatto con un nucleo boscato, con una presenza 
localizzata di rimboschimenti effettuati con Pinaceae alloctone (Pinus nigra). 
 
Inserimento paesaggistico  
La nuova struttura ricettiva, prevista in zona TB.4 si svilupperà su gradonate, adeguandosi 
completamente all'andamento delle curve di livello ed alla pendenza naturale del terreno. 
Ogni gradone della struttura non supererà l'altezza di 3,50 m. rispetto al livello del terreno 
circostante e la copertura di ogni unità abitativa funzionerà da giardino per l'unità sovrapposta 
(cfr. gli schemi del tutto indicativi di Figura 4.2.8). E' previsto un distacco di almeno 50 metri 
dal confine meridionale del SIC. 
L'inserimento paesaggistico delle nuove strutture edilizie può essere valutato tenendo conto 
delle simulazioni effettuate con diverse tecniche: 
a) viste aeree del modello 3D del terreno da vari punti di osservazione nell'arco di 360° 

(Figure 4.2.9-10-12-14). 
b) riprese fotografiche effettuate da vari punti di vista lungo le strade comunali o vicinali 

presenti o adiacenti al comprensorio (Figure 4.2.11-12-13-15); 
c) ricostruzione del profilo dei terreni interessati lungo la linea di massima pendenza 

(Figure 4.2.16). 
Il bacino di intervisibilità della zona TB.4 sarebbe teoricamente molto ampio, ma la presenza 
di vari nuclei insediati attorno all'abitato di Parrano e di diffuse macchie boschive ne restringe 
notevolmente la percepibilità, tanto da non renderla visibile né dal corso del Torrente del 
Bagno (in quanto arretrata rispetto alle pareti della forra), né dall'abitato di Parrano; è invece 
percepibile dalla strada vicinale che percorre il versante settentrionale della forra, circa alla 
stessa quota; strada, però, che serve esclusivamente da accesso ad un paio di casali e 
relative proprietà private.  
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Il grafico seguente e la sequenza alternata delle viste aeree e delle foto ad altezza d'uomo, 
forniscono un quadro d'insieme ed evidenziano quanto ora affermato. Considerando i quattro 
settori di visibilità in cui può dividersi l'angolo circolare di 360°, facente perno sull'area di 
Poderetto, si rileva che:  
• nel settore orientale la zona non risulta visibile, in quanto la corrispondente porzione di 

territorio, attraversata dalla forra del Bagno e dal sentiero dei due laghi, è fittamente 
boscata (cfr. Figura 4.2.9); 

• nel settore meridionale – e cioè in corrispondenza dell'abitato di Parrano - la zona non è 
mai visibile; neanche dal punto di vista più elevato ed avanzato (presso il cimitero), per 
l'interposta presenza della vegetazione (cfr. Figura 4.2.10); 

• nel settore occidentale la zona non è praticamente visibile, neanche da una certa altezza, 
a causa principalmente della morfologia del terreno (cfr. Figura 4.2.11 ripresa dalla strada 
comunale per Olevole); 

• solo nel settore settentrionale la zona risulta visibile, percorrendo il versante opposto del 
Fosso del Bagno, lungo la strada vicinale di Rotasecca (cfr. le Figure 4.2.12-13-14-15).  
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In particolare nella foto di Figura 4.2.15 è stata inserita una sagoma, del tutto ipotetica, del 
fronte edificato (in questa fase di sviluppo progettuale non è possibile scendere ad un 
dettaglio architettonico); si può così vedere come anche questo nuovo inserimento non alteri 
sostanzialmente l'assetto paesaggistico del crinale parranese, già caratterizzato dalla 
presenza di edifici moderni, peraltro privi di particolari accorgimenti per una migliore 
mimetizzazione ambientale. 
La ricostruzione del profilo a larga scala evidenzia il posizionamento delle strutture turistico-
termali rispetto al ciglio della forra ed al confine del SIC, di fatto notevolmente ampliato nella 
zonizzazione di piano (Figura 4.2.16). 
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4.2.1.   Comprensorio MT.2 dell'area termale di Poderetto (TB.4). 
 A sinistra la zona termale di Pantovenzo (TB.3) appartenente al Comprensorio MT.1. 
 
 

 
 

160 



 
Comune di Parrano                                                                                                 Rapporto Ambientale 

 

 
 
         RA.2 Casale Poderetto 
 
 
 
 
4.2.2.  Zona termale TB.4 di Poderetto con    l'area di localizzazione delle strutture 
       ricettive principali 
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Figura 4.2.3.  La modesta radura incolta a contatto con le cenosi boschive rilevate. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.2.4.  Oliveto dimesso con isolati aggruppamenti arbustivi. 
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Figura 4.2.5.  Cenosi boschiva confinante con l’oliveto dimesso. 
 
 
 

 
 
Figura 4.2.6.  Arbusteto nell’area dove la copertura vegetale tende a diradarsi. 
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Figura 4.2.7.  L’arbusteto arborato direttamente a contatto con il nucleo boscato che localmente 
presenta rimboschimenti effettuati con Pinaceae alloctone. 
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SERVIZI 
COMUNI 

 
SERVIZI TERMALI 

unità ricettive   

terrazze giardino 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.2.8.  Schema distributivo e sezione indicativa della tipologia ricettiva (la forma 
planimetrica dei gradoni seguirà le curve di livello del terreno) 
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4.2.16. Sezione dell'area comprendente la zona termale TB.4  
 del Poderetto ed il versante nord del T. Bagno, all'interno 
 del SIC 
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4.3.3. Comprensorio MT.3 di Verciano 
Destinazioni d'uso previste e tipologie d'intervento 
Il comprensorio urbanistico MT.3 è localizzato su un rilievo collinare a sud di Parrano (Figura 
4.3.1). Esso è destinato a restare prevalentemente agricolo; oltre alle attività agricole 
preesistono o sono previste le seguenti funzioni:  
RA.3  piccolo borgo esistente di Verciano, classificato come bene culturale diffuso ma 
  attualmente semiabbandonato; 
TS.7  servizi per il turismo e il tempo libero; 
TC.3  nuovo borgo turistico inclusivo del piccolo nucleo esistente di Verciano Vecchio 
  (diruto) + verde attrezzato e piccoli impianti sportivi a corredo del borgo; 
TC.5  piccola struttura turistica produttiva; 
RV.3  colture agricole. 
Dal punto di vista edilizio i nuovi interventi sono costituiti dalla creazione di un borgo turistico 
in connessione con il nucleo esistente di Verciano Vecchio, destinato a divenire, una volta 
recuperato, un centro collettivo di servizi, e dall'ampliamento di una struttura preesistente 
facente parte dello stesso sistema turistico-produttivo. 
E' anche previsto il recupero di Verciano, piccolo nucleo abitativo rurale ancora in buono stato 
conservativo e classificato come bene culturale diffuso. 
La realizzazione di tutti i nuovi insediamenti turistici ,salvo TC.5, è prevista nella seconda fase 
di attuazione (PRG.O 2). 
 
Stato attuale dell'area 
L'area è stata selezionata per la presenza di un vasto terreno attualmente incolto, circostante 
il piccolo borgo diruto di Verciano Vecchio (Figure 4.3.3-4-5) e per la sua facile accessibilità. 
Le caratteristiche dell'area non si discostano dalle altre precedentemente analizzate: un 
comprensorio agricolo scandito e racchiuso da boschi ed arbusteti, con leggera pendenza 
verso la valle del Chiani (Figure 4.3.6 e 4.3.7). 
Dalla parte opposta della strada vicinale di accesso è visibile un bell'esemplare di Pinus 
pinea, vincolato dalla Comunità Montana come monumento arboreo (Figura 4.3.2) 
Sull'area selezionata grava il vincolo di rispetto (200 ml.) di un pozzo idropotabile di 
alimentazione dell'acquedotto di Parrano (Figure 4.3.1 e 4.3.7), che condizionerà il layout 
dell'intervento. 
 
Inserimento paesaggistico 
Il bacino di intervisibilità del comprensorio di Verciano si limita al comprensorio stesso, 
trattandosi di un'area interamente circondata da boschi; pertanto sono da escludere impatti 
visivi esterni, anche rispetto al versante contrapposto del Chiani, trovandosi l'area in 
questione quasi sulla sommità del crinale. 
Il posizionamento esatto del nuovo insediamento (per il quale si rinvia al piano operativo) 
dovrà tener conto della fascia di rispetto di 200 m. del pozzo esistente.  
I caratteri tipologici e costruttivi imposti dalla normativa di piano sono quelli tipici dell'edilizia 
rurale umbra e le altezze massime consentite sono, come ovunque, di ml. 6,50.  
La vista aerea, mediante l'utilizzo del modello 3D del territorio, consente una migliore 
comprensione delle relazioni tra le varie componenti del comprensorio d'intervento (Figure 
4.3.8 e 4.3.9). 
Per quanto riguarda gli interventi sulle componenti agricole del comprensorio si rimanda ai 
criteri generali descritti nel § 4.3.10. 
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 TC.5 tipologia casale  
 
     RA.3 Verciano 
 
     TC.3 tipologia borgo  
 
         Verciano Vecchio 
 
         Pozzo idropotabile 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1. Comprensorio MT.3 di Verciano e fascia di rispetto del pozzo idropotabile esistente 
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Figura 4.3.2. Monumento arboreo 
 
 
 

 
 
Figura 4.3.3. Verciano Vecchio 
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Figura 4.3.4. Verciano Vecchio 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.3.5. Verciano Vecchio 
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4.3.4. Comprensorio MT.4 della Casellina 
Destinazioni d'uso previste e tipologie d'intervento 
Il comprensorio MT.4 include un'area turistica già prevista dal PRG previgente (area della 
Casellina, espansione in territorio parranese del complesso della Casella posto in territorio di 
Ficulle) (Figura 4.4.1).  
Le destinazioni d'uso previste sono pertanto costituite da:  
RA.6  casale della Tarina Bassa (classificato come bene culturale diffuso); 
TB.5  complesso turistico della Casellina (prossimo alla fase attuativa); 
TB.6  complesso turistico della Tarina Alta (ristrutturazione ed ampliamento di un 
  casale semidiruto) 
TS.2  parco attrezzato. 
 
Stato attuale dell'area 
La fascia di territorio destinata agli impianti sportivi e al verde attrezzato si colloca in sinistra 
idrografica del Fiume Chiani e si configura come area agricola pianeggiante in cui si alternano 
seminativi e superfici incolte, ricomprese tra una sottile fascia di vegetazione igrofilo-ripariale 
(prevalentemente Populus nigra, Populus alba, Salix sp.) presente lungo il corso d’acqua ed 
estese cenosi boschive contraddistinte da un buon grado di copertura e dominate, nello strato 
arboreo, da roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), orniello (Fraxinus ornus) e 
carpino nero (Ostrya carpinifolia) (Figura 4.4.2-3). 
Lungo la strada di fondovalle (strada vicinale della Casella) si rivengono elementi 
vegetazionali lineari talvolta monospecifici (Ulmus minor o Populus sp.) o caratterizzati dalla 
presenza di più essenze arboree ed arbustive (Quercus pubescens, Spartium junceum, Rosa 
sp., Prunus spinosa, Rubus sp.) (Figura 4.4.4); inoltre è stato possibile rilevare rimboschimenti 
prevalentemente ad Alnus sp., Prunus sp. e Salix sp. 
 
Inserimento paesaggistico 
Nelle vedute aeree realizzate con il modello 3D, è possibile avere una visione d'insieme del 
comprensorio (Figure 4.4.5-6-7). 
Per quanto riguarda il complesso turistico TB.6, trattasi della ristrutturazione in loco di un 
casale semidiruto (non classificabile come bene culturale diffuso), di cui è previsto un 
ampliamento. Non si ravvedono impatti ambientali e/o visivi di una qualche entità. 
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        TB.5 Casellina     RA.6 Tarina 
           Bassa 
  TS.2 parco attrezzato e impianti sportivi 
 
           TB.6 Tarina Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1. Comprensorio MT.4 della Casellina 
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4.4.2. Area agricola ricompresa tra la vegetazione igrofilo-ripariale presente lungo il F. Chiani 
(sulla destra) ed estese cenosi boschive contraddistinte da un buon grado di copertura (sullo 
sfondo) 
 
 

 
 
4.4.3. L’area agricola pianeggiante in cui si alternano seminativi e superfici incolte. 
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4.4.4. Elementi vegetazionali lineari lungo la strada di fondovalle. 
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4.4.5. Comprensorio MT.4: veduta aerea da nord-ovest (il parco attrezzato è stato artificialmente 
 evidenziato in verde) 
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4.4.6. Comprensorio MT.4: veduta aerea da sud-est (il parco attrezzato è stato artificialmente 
 evidenziato in verde) 
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4.3.5. Comprensorio MT.5 dei Sassi 
Destinazioni d'uso previste e tipologie d'intervento 
Il comprensorio MT.5 è ubicato lungo la SP. 104 per Frattaguida, esattamente all'incrocio con 
la strada comunale di Cantone. Esso si trova dunque all'interno di un'area pianeggiante ed 
agricola, dove, oltre al Casale dei Sassi ed i suoi annessi, era anche ubicato, fino a poco 
tempo fa, un impianto di tiro a volo (Figura 4.5.1). 
Attualmente in quest'area è stato impiantato un vigneto (in corso di ampliamento), mentre 
l'area circostante il casale e gli stessi manufatti edilizi sono stati destinati ad un centro di sport 
equestri (con lo svolgimento di gare internazionali per nuove specialità ippiche come 
l'Endurance).  
Il comprensorio include dunque varie funzioni:  
RA.7  nucleo rurale esistente del Casale dei Sassi (classificato come bene culturale 
  diffuso e adibito a centro di servizio per gli sport equestri); 
TC.3  un nuovo borgo turistico; 
RV.5  vaste aree a vigneto di nuovo o recente impianto; 
TS.3  centro ippico ed ex tiro a volo riconvertito ad impianto sportivo; 
 
Il comprensorio appare già in parte ridefinito conseguentemente agli interventi colturali recenti 
e in corso (per l'impianto di ampi vigneti) ed agli interventi di adeguamento del Casale e di 
suoi annessi agricoli (per la realizzazione del centro ippico). 
L'impianto di tiro a volo è ormai inattivo (per scadenza e non rinnovo della licenza di gestione). 
Il nuovo borgo turistico è stato localizzato nelle immediate vicinanze dell'ex tiro a volo nell'area 
già denaturalizzata per la presenza di un vecchio impianto artificiale di conifere (Figure 4.5.11-
12). La realizzazione degli interventi è prevista nella seconda fase attuativa (PRG.O 2). 
 
Stato attuale dell'area 
Lo sviluppo delle attività sportive nel settore dell'equitazione, ha determinato una modifica del 
locale assetto naturale. E' stata anche notata la presenza di specie vegetali non coerenti con il 
potenziale vegetazionale rilevato in loco e legate principalmente all’impianto non recente di 
Coniferae utilizzate a scopo ornamentale (Figura 4.5.2). 
La restante parte del sito è caratterizzata da attività agricole (viticoltura); ai margini occidentali 
è stato possibile rilevare la presenza di alcuni isolati individui adulti di roverella (Quercus 
pubescens) (Figura 4.5.3). Il limite meridionale è invece segnato da un filare alberato ben 
strutturato e diversificato (Figura 4.5.4) dominato dalla presenza di cerro (Quercus cerris), 
leccio (Quercus ilex), olmo (Ulmus minor), ligustro (Ligustrum vulgare), prugnolo (Prunus 
spinosa), rose selvatiche (Rosa sp.), rovo (Rubus sp.) e ginestra dei carbonai (Cytisus 
scoparius). Al termine di questo elemento vegetazionale lineare, relitto del paesaggio agricolo 
tradizionale, sono presenti anche piccoli gruppi di pioppi (Populus sp.) e salici (Salici sp.) in 
prossimità di un impluvio esistente; la stessa vegetazione igrofila è stata rilevata anche sulla 
sponde di un laghetto artificiale utilizzato per finalità agricole (Figura 4.5.5). Tale accumulo 
idrico è “sormontato” ad est da un piccolo lembo boscato (Figura 4.5.6), esterno all’area 
oggetto d'intervento, le cui specie dominanti sono rappresentate da roverella (Quercus 
pubescens), cerro (Quercus cerris), leccio (Quercus ilex), erica (Erica sp.), ginepro (Juniperus 
sp.), cisto (Cistus sp.), rose selvatiche (Rosa sp.) e ginestra comune (Spartium junceum). 
Questa Leguminosa è ben presente lungo la strada bianca che conduce alla parte più 
occidentale dell’area (Figura 4.5.7), che è caratterizzata sia dalla presenza di essenze 
autoctone (Quercus ilex, Ulmus minor), che di abbondanti elementi estranei alla vegetazione 
naturale ed appartenenti al gruppo delle Coniferae (es. Pinus pinea, Cupressus arizonica) 
(Figura 4.5.8).  
Il versante scosceso posto nella porzione sud-occidentale dell’area è contraddistinto 
prevalentemente da un terreno incolto dominato dalla presenza di ginestra comune (Spartium 
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junceum) e rovo (Rubus sp.) associati maggiormente a giovani individui di quercia (Quercus 
sp.) ed orniello (Fraxinus ornus) (Figura 4.5.9). 
 
Inserimento paesaggistico 
Come già detto, il comprensorio appare già in parte ridefinito conseguentemente agli 
interventi colturali e a quelli di adeguamento del Casale e di suoi annessi agricoli per la 
realizzazione del centro ippico. 
Gli unici nuovi interventi sono perciò costituiti dal maneggio coperto e dal borgo turistico 
nell'area parzialmente occupata dall'impianto di conifere; ma la sua posizione marginale, 
racchiusa da vegetazione arborea, sia naturale che artificiale, non ne consente la visibilità da 
nessun punto di vista (Figure 4.5.10-12-13). 
La stessa eliminazione del tiro a volo rappresenta un netto miglioramento, tenendo conto degli 
effetti inquinanti da esso prodotti, sia a livello acustico (cfr. § 2.4.2) che a livello di suolo 
(rilascio di piombo ed altre sostanze nocive sul terreno di tiro). 
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 Borgo turistico 
 (fase 2) 
 
 
 Casale dei Sassi e Centro      Vigneti di nuovo o recente  
 sport equestri       impianto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.1. Comprensorio MT.5 del Casale dei Sassi (con il punto di vista della foto 4.5.10) 
 
 
 
 
 

4.5.10 
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4.5.2. Annessi agricoli del Casale dei Sassi e, sulla destra, impianti lineari di Coniferae utilizzate 
 a scopo ornamentale. 
 
 
 

 
 
4.5.3. Area agricola nel cui margine occidentale è stato possibile rilevare la presenza di alcuni 
 isolati individui adulti di roverella. 
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4.5.4. Filare alberato ben strutturato e diversificato sul limite meridionale dell’area. 
 

 
 
4.5.5. Vegetazione igrofila rilevata sulla sponde di un laghetto artificiale 
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4.5.6. Piccolo lembo boscato esterno all’area oggetto di variante. 
 
 
 
 
 

 
 
4.5.7. Ginestra comune (Spartium junceum) ben presente lungo la strada bianca che conduce 
 alla parte più occidentale dell’area. 
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4.5.8. Elementi estranei alla vegetazione naturale appartenenti al gruppo delle Conifere 
 
 
 
 

 
 
4.5.9. Terreno incolto sul versante scosceso posto nella porzione sud-occidentale dell’area. 
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4.3.6. Comprensorio MT.6 dei Casali  
Destinazioni d'uso previste e tipologie d'intervento 
Il comprensorio MT.6 è ubicato tutto lungo la SP 104 dal bivio di Cantone sino a Boverosso 
(Figura 4.6.1) e comprende diverse aree con varie destinazioni d'uso:  
RA.8-9-10 nuclei rurali esistenti dei Casali Primo, Secondo e Terzo (classificati  
  come beni culturali diffusi); 
TS.4  parco attrezzato e impianti sportivi (praticamente tutta l'area non boscata ad 
  ovest della strada); 
RV.6  vigneti e oliveti (praticamente tutta l'area ad est della strada). 
Non sono previsti in quest'area nuove strutture turistiche produttive. 
 
Stato attuale dell'area 
L’area oggetto di variante si estende all'interno di un'Azienda Faunistico Venatoria per gran 
parte recintata, ed è ricompresa in una fascia di territorio contraddistinta dalla presenza di 
fabbricati rurali sparsi in un contesto agricolo mosaicizzato (Figure 4.6.2 e 4.6.12) dove 
coesistono ampie fasce coltivate, in corrispondenza delle aree morfologicamente più idonee, 
che si alternano ad elementi di diversificazione naturali e seminaturali quali formazioni 
vegetazionali lineari (siepi e filari alberati), laghetti agricoli, piccole radure incolte, arbusteti, 
estese cenosi boschive ed ambienti di transizione (ecotoni). 
Gli elementi  vegetazionali lineari si rinvengono principalmente lungo il reticolo viario minore 
(Figura 4.6.3) e lunga la SP 104 risultando prevalentemente costituiti, in base alle diverse 
condizioni microclimatiche e pedologiche, da roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus 
cerris), leccio (Quercus ilex), olmo (Ulmus minor), acero campestre (Acer campestre), ginepro 
(Juniperus communis, Juniperus oxycedrus), erica (Erica sp.), ginestra (Spartium junceum), 
biancospino (Crataegus sp.), ligustro (Ligustrum vulgare), rosa canina (Rosa canina), 
prugnolo (Prunus spinosa) e rovo (Rubus sp.). Tali formazioni rivestono una notevole 
importanza dal punto di vista ecologico dal momento che costituiscono corridoi di transito ed 
offerte spaziali e trofiche per Insetti, piccoli Mammiferi, Uccelli onnivori ed entomofagi. 
Accanto alle specie autoctone appena citate si rinvengono anche aggruppamenti di impianto 
antropico con specie estranee al potenziale vegetazionale rilevato (es. Pinus pinea, 
Cupressus arizonica). 
All’interno dell’area indagata sono presenti piccoli laghetti agricoli (Figura 4.6.4) caratterizzati 
da vegetazione igrofila (prevalentemente Populus sp., Salix sp., Phragmites australis) 
frammista alle essenze proprie delle cenosi forestali circostanti; tali ambienti possono offrire 
risorse ecologiche per Anfibi ed ornitofauna acquatica. 
Nelle aree marginali, nel mantello delle cenosi boschive e nelle superfici incolte si rileva la 
presenza di cenosi pressoché monospecifiche di ginestra (Spartium junceum), mentre in 
contesti più ampi, gli arbusteti evidenziano una copertura discontinua (Figura 4.6.5) e si 
arricchiscono di erica (Erica sp.), ginginepro (Juniperus communis, Juniperus oxycedrus), 
rosa canina (Rosa canina), cisto (Cistus sp.) e ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius). 
Quest’ultima tipologia ambientale fornisce un habitat idoneo per Rettili, micromammiferi ed 
alcuni Passeriformi. 
L’elemento naturale maggiormente rappresentato è quello delle estese cenosi boschive, 
localmente governate a ceduo, dominate da cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus 
pubescens), acero campestre (Acer campestre), ornello (Fraxinus ornus), carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), che si arricchiscono di sclerofille sempreverdi (es. Quercus ilex) nell'area 
delle Tane del Diavolo. 
Lungo la SP 104 sono ubicati alcuni dei più interessanti casali dell'Azienda agricola PdP, 
denominati rispettivamente Casale Primo (Figure 4.6.6-7), Secondo (Figure 4.6.8-9-10) e 
Terzo (Figura 4.6.11). 
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Inserimento paesaggistico 
Sebbene non siano qui previsti nuovi interventi edilizi di carattere turistico, ma solo il recupero 
dei casali esistenti e la creazione di servizi sportivi in continuità con il comprensorio MT.7, 
tuttavia si è preferito effettuarne ugualmente una analisi di inserimento paesaggistico per 
quanto riguarda la trasformazione dei seminativi in vigneti e in impianti sportivi en plein air. 
Il bacino d'intervisibilità effettivo dei nuovi interventi è tutto compreso entro il comprensorio 
MT.6, longitudinalmente attraversato dalla SP 104, che lo divide in due parti distinte e che 
consente in alcuni tratti di percepire i caratteri peculiari del paesaggio attraversato, 
consistente in un mosaico dove coesistono ampie fasce coltivate, elementi di diversificazione 
naturali e seminaturali quali formazioni vegetazionali lineari (siepi e filari alberati), laghetti 
artificiali, piccole radure incolte, arbusteti, estese cenosi boschive ed ambienti di transizione 
(ecotoni), come evidenziato nella descrizione dello stato attuale (Figura 4.6.12). 
E' bene assumere subito - come dato di fatto - che la componente agraria di tale paesaggio è 
già in via di trasformazione per la sostituzione progressiva delle colture estensive a seminativo 
semplice con colture arboricole (vigneti soprattutto), che trovano qui condizioni ideali di 
terreno e di esposizione. E' qui prevista anche la localizzazione della nuova cantina 
dell'Azienda PdP. 
Questo dato di fatto comporta sicuramente un'alterazione del paesaggio preesistente; ciò che 
va preservato, però, è il carattere mosaicizzato di tale paesaggio, come prima descritto. E' in 
questo comprensorio (e in parte minore nel successivo MT.7) che vanno pertanto messi in 
opera i più efficaci accorgimenti in grado di accompagnare tali trasformazioni preservando i 
caratteri distintivi, per così dire, della matrice paesaggistica preesistente. 
 
Da un punto di vista funzionale la strada provinciale – che corre qui lungo la linea del crinale 
collinare - rappresenta un ottimo elemento di demarcazione e di separazione tra le due 
destinazioni d'uso, riservando il versante di sud-est, ovviamente meglio esposto, alle colture 
arboree più pregiate. 
Da un punto di vista ambientale generale (come si dirà più estesamente nel Cap. 5 
successivo), la sostituzione delle aree agricole a seminativo semplice con aree verdi 
attrezzate rappresenta un miglioramento delle performance ambientali, misurate in termini di 
Biopotenzialità ed Habitat standard, in quanto gran parte delle aree interessate saranno 
trasformate in prato polifita seminaturale, con caratteristiche molto simili a quelle di un prato 
pascolo naturale. Inoltre l'articolazione dell'area in più settori funzionali ne minimizza l'impatto, 
in quanto l'eventuale recinzione di alcuni impianti non impedisce il transito della fauna locale e 
garantisce la continuità della rete ecologica a livello di area vasta. 
 
Il fattore fondamentale di integrazione delle varie componenti avviene, a livello visivo, grazie 
alla costante e ben visibile presenza del margine boschivo - a non più di 200-250 metri dal 
ciglio stradale – e soprattutto grazie alle sue frequenti intrusioni in tutte le tipologie di 
intervento – agrario e sportivo – facendo così da connettivo ai molteplici elementi percettivi 
(Figura 4.6.12). 
La scelta dei siti insediativi per la localizzazione dei servizi minimi di supporto agli impianti 
sportivi è stata effettuata con cura, sfruttando dossi e avvallamenti del terreno, che li rendono 
pressoché invisibili dalla strada provinciale. L'ultima figura contiene una simulazione effettuata 
col modello 3D del territorio comunale, in relazione alla localizzazione di tali servizi minimi di 
supporto (Figura 4.6.13). 
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RA.8 Primo Casale                colture agricole 
 
       TS.4 parco attrezzato        
           
  Servizi di suppporto            TS.4 parco attrezzato 
 
        RV.7 colture agricole    RA.10 Terzo Casale 
 
      RA.9 Secondo Casale       Servizi di supporto 
 
4.6.1. Comprensorio MT.6 dei Casali Primo, Secondo e Terzo 
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4.6.2. Contesto agricolo mosaicizzato caratterizzante l’area destinata al parco attrezzato 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.6.3. Elementi vegetazionali lineari rinvenuti lungo il reticolo viario minore 
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4.6.4. Piccoli laghetti agricoli all’interno dell’area studiata 
 
 
 

 
 
 
4.6.5. Arbusteti con copertura vegetale discontinua 
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4.6.6. Primo Casale 
 
 
 
 
 

 
 
4.6.7. Complesso del Primo Casale 
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4.6.8. Secondo Casale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.6.9. Secondo Casale 
 
 

 
 

205 



 
Comune di Parrano                                                                                                   Rapporto Ambientale 

 
 
4.6.10. Secondo Casale 
 
 

 
 
4.6.11. Terzo Casale 
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4.3.7. Comprensorio MT.7 di Boverosso 
Destinazioni d'uso previste e tipologie d'intervento 
Il comprensorio MT.7 è situato lungo la SP 104 e comprende diverse aree con varie 
destinazioni d'uso (Figura 4.7.1):  
RA.11  nucleo rurale esistente del Casale Boverosso (classificato come bene culturale 
  diffuso); 
TC.4  un nuovo borgo turistico, immediatamente a nord del casale esistente; 
TS.5  impianti sportivi e parco attrezzato (a nord della SP 104); 
RV.7  colture agricole (a sud della SP 104), parte delle quali già destinate a  
  vigneto. 
Sebbene la morfologia del terreno sia qui più mossa e articolata, le caratteristiche insediative 
permangono analoghe a quelle del comprensorio MT.6, con la SP 104 a far da confine tra il 
parco attrezzato a nord e i campi coltivati a sud (dove è programmato l'impianto di un altro 
vigneto). Il nuovo borgo turistico è previsto a ridosso del nucleo agricolo di Boverosso, che, 
data la sua articolazione in più unità edilizie, potrà ospitare numerose funzioni di servizio. 
 
Stato attuale dell'area 
L'area si pone in continuità con il comprensorio MT.6 ed è delimitata, sui lati sud ed ovest, 
dalla Strada Provinciale 104. Questa fascia di territorio non si differenzia molto da quella 
precedente, per la presenza di ampi lembi di terreno ormai incolto (Figura 4.7.2) tutto attorno 
al Podere Boverosso. Si rinvengono soprattutto qui ambienti cespugliati a rosa canina (Rosa 
canina), ginepro (Juniperus sp.) e rovo (Rubus sp.), nonché isolati individui arborei di roverella 
(Quercus pybescens), olivo (Olea europea), ippocastano (Aesculus hippocastanum) ed alberi 
da frutto. Lungo il reticolo viario minore è stato individuato un filare alberato costituito quasi 
interamente da olmo (Ulmus minor) (Figura 4.7.3), mentre in prossimità del fabbricato 
principale è presente un impianto antropico monospecifico a leccio (Quercus ilex) (Figura 
4.7.4). 
Ben conservato ed architettonicamente di pregio il complesso rurale di Boverosso, articolato 
su quattro fabbricati (Figure 4.7.5-6-7). 
 
Inserimento paesaggistico 
Si possono ripetere qui le stesse considerazioni e valutazioni relative al comprensorio MT.6, 
anche se l'area è meno estesa e più movimentata al suo interno. 
La maggiore vicinanza del nuovo borgo turistico al nucleo agricolo di Boverosso (classificato 
come bene culturale diffuso), dipende dalla sua articolazione in più unità edilizie, in grado di 
ospitare numerose funzioni di servizio. La scelta dei siti delle nuove strutture turistiche ha 
comunque seguito criteri analoghi a quelle di tutti gli altri comprensori, con la possibilità, 
tuttavia, di una migliore mimetizzazione visiva, grazie alla presenza di cul-de-sac lungo il 
margine boschivo del comprensorio. 
Le Figure 4.7.9 e 4.7.10 mostrano le simulazioni dell'intera area - elaborate col modello 3D del 
terreno - da diversi punti di vista. In particolare la foto di Figura 4.7.8 mostra il sito 
preferenziale per l'insediamento della struttura più consistente (il nuovo borgo). L'area 
selezionata è protetta alla vista – rispetto alla strada provinciale – dalla vegetazione e - 
rispetto al nucleo rurale di Boverosso – da un dosso e da un filare arboreo disposto lungo la 
stradina interna di collegamento. 
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4.7.1. Comprensorio MT.7 di Boverosso 
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4.7.2. Terreno incolto posto in prossimità di Podere Boverosso 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.7.3. Filare alberato costituito quasi interamente da olmo (Ulmus minor) 
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4.7.4. Impianto antropico monospecifico a leccio (Quercus ilex). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.7.5. Casale Boverosso 
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4 7.6. Nucleo rurale di Boverosso 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.7.7. Nucleo rurale di Boverosso 
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4.7.10. Veduta aerea del comprensorio da est  
           (l'area degli impianti sportivi è stata evidenziata in colore) 
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4.3.8. Valutazioni conclusive 
Le analisi effettuate con tutti gli strumenti utilizzabili (modello tridimensionale del terreno, sezioni 
territoriali, fotomontaggi e foto ad altezza d'uomo da vari punti di vista) non hanno evidenziato 
particolari criticità in ordine all'inserimento paesaggistico degli interventi di piano. In queste note 
conclusive, pertanto, si cercherà di integrare gli aspetti paesaggistici con quelli più 
squisitamente ambientali 
 
Per quanto riguarda i manufatti edilizi non si presentano particolare problemi; ciò è dovuto a 
due fattori principali: 
a) le ridotte dimensioni e le caratteristiche tipologico-costruttive degli interventi stessi; 
b) la loro collocazione all'interno di coltivi circondati da boschi lungo quasi tutto il perimetro.  
Piccoli interventi di mitigazione mediante impianti vegetazionali (filari, siepi, ecc.) potranno 
supplire ad eventuali residui angoli di visibilità rispetto alle strade ed ai punti di particolare 
interesse paesistico. Sotto il profilo ambientale i carichi antropici restano molto bassi e gli 
interventi sono tali da non modificare sensibilmente l'attuale uso dei suoli, anche dal punto di 
vista produttivo. 
Interventi di mitigazione più consistenti sono previsti sui manufatti dell'area termale 
(comprensori MT.1 e MT.2): rustici preesistenti da sottoporre a restyling, impianti verdi di 
copertura nel caso dello stabilimento per l'imbottigliamento delle acque minerali o dell'hotel 
termale. Si tratta però di problematiche puramente paesaggistiche, non influenti sullo stato di 
conservazione del SIC. 
 
Per quanto riguarda gli impianti sportivi ed il verde attrezzato, la scelta progettuale di 
salvaguardare gli elementi vegetazionali naturali (fasce boscate ed arbusteti) e le colture 
legnose (oliveti e vigneti), che caratterizzano l’ecomosaico del paesaggio, appare già di per sé 
molto positiva ed opportuna ai fini della conservazione della biodiversità e del mantenimento di 
risorse ecologiche. In aggiunta, dovranno essere conservati anche gli elementi vegetazionali 
lineari e puntiformi, tutte le fasce ecotonali di transizione tra diverse categorie ambientali e 
quelle marginali, nonché alcune aree incolte al fine di tamponare la semplificazione ambientale 
e la riduzione di fonti di approvvigionamento trofico. 
La previsione di realizzare la superficie di gioco nel rispetto quasi completo delle morfologia 
attuale del terreno consentirà di minimizzare eventuali impatti diretti ed indiretti sulla fauna e 
determinerà delle perturbazioni del tutto simili a quelle generate dalla movimentazione di mezzi 
in un’area agricola stagionalmente soggetta agli interventi di lavorazione del terreno. 
All'interno o in prossimità delle aree d'intervento, sono presenti alcuni piccoli bacini artificiali che 
possono offrire risorse ecologiche per la sosta e la riproduzione di anfibi ed ornitofauna 
acquatica. Al fine di conservare tali sistemi seminaturali, comunque importanti per la 
diversificazione ambientale, sarà opportuno provvedere al mantenimento di un adeguato livello 
idrico ed al monitoraggio periodico della qualità delle acque, con lo scopo di rilevare la presenza 
di nutrienti, pesticidi e verificare così il “corretto funzionamento” dell’intero sistema.  
La pratica di altre attività sportive all’aria aperta non comporta sostanziali modifiche allo stato 
dei luoghi. In ragione di ciò non si attendono interferenze significative esprimibili come 
sottrazione di risorse spaziali o frammentazione della connettività ecologica; tuttavia non 
dovranno essere poste in opera recinzioni perimetrali con rete metallica, ma si potrà ricorrere 
all’utilizzo di semplici staccionate in legno naturale o a barriere vegetali costituite da essenze 
arbustive autoctone. 
Per quanto riguarda le eventuali interferenze a carico della comunità ornitica, soprattutto per i 
taxa segnalati nidificanti a terra (Galliformi ed Alaudidi) e per quelli che necessitano di aree 
aperte per la caccia (Rapaci), si ritiene che l’interferenza maggiore possa essere rappresentata 
non tanto dalla sottrazione di risorse alimentari, quanto dal possibile disturbo causato dalla 
presenza umana, che ragionevolmente andrà a concentrarsi durante i periodi più sensibili della 
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stagione riproduttiva. Pertanto, al fine di minimizzare la sottrazione di fonti di 
approvvigionamento, dovranno essere tutelati gli elementi vegetazionali (filari alberati, aree 
cespugliate, alberi da frutti ed alberi isolati) in grado di sostenere i diversi livelli delle reti trofiche. 
Qualora il disturbo possa scoraggiare la nidificazione o la frequentazione delle aree da parte 
delle specie maggiormente sensibili, l’interferenza potrà essere tamponata grazie alla 
disponibilità di analoghe risorse ecologiche ben presenti su vasta scala. 
 
Per quanto riguarda l'intervento sulle aree agricole occorre distinguere tra le componenti 
colturali vere e proprie e le altre componenti del paesaggio agrario. 
Sul primo aspetto si è già evidenziata l'importante azione ambientale legata all'incremento delle 
colture arboree (vigneti e oliveti), anche se ciò comporta indubbiamente una modifica allo stato 
attuale del territorio. E' pertanto sulle altre componenti che si ritiene possibile agire, allo scopo 
di conservare e valorizzare gli aspetti più caratteristici del paesaggio agrario locale. Si riportano 
nel seguito i criteri e gli accorgimenti introdotti in normativa e resi vincolanti dal meccanismo 
attuativo adottato, che inserisce la realizzazione degli interventi edilizi in piani più ampi, 
interessanti l'intero comprensorio in cui essi ricadono. 
 
Siepi, filari ed alberi sparsi. Dovranno essere mantenuti tutti gli elementi vegetazionali 
attualmente presenti compatibilmente con le esigenze progettuali. Qualora si renda necessaria 
la rimozione si dovrà valutare la possibilità del trapianto dei singoli individui arborei e di ritardare, 
comunque, l’eventuale abbattimento al momento di effettiva esigenza. 
Per ciò che concerne la sistemazione dell’arredo floristico esterno, al fine di prevenire un 
inquinamento da essenze vegetali alloctone, la scelta dovrà ricadere esclusivamente su specie 
autoctone selezionate coerentemente con il potenziale vegetazionale e la Serie di vegetazione; 
oltre a tali essenze si potrà ricorrere anche alla piantumazione di specie naturalizzate testimoni 
dell’utilizzo agricolo del territorio. 
Ai fini del ripristino del paesaggio agricolo tradizionale, costituito dalla presenza di elementi 
naturali e seminaturali diffusi, potranno essere messi a dimora filari alberati e siepi. Questi 
elementi vegetazionali lineari rivestono una notevole importanza dal punto di vista ecologico, 
dal momento che costituiscono un buon rifugio per Insetti, piccoli Mammiferi, Uccelli onnivori 
ed entomofagi. La realizzazione di uno specifico arredo floristico nelle successive fasi 
progettuali sarà necessaria al fine di migliorare la percezione visiva dei nuovi complessi, di 
favorirne l’inserimento nel contesto paesaggistico e di contribuire al rafforzamento della 
connettività ecologica su scala locale. 
 
Muretti di contenimento. Al fine di ripristinare elementi architettonici tipici dell’edilizia rurale in 
grado di offrire risorse ambientali per Rettili e micromammiferi potranno essere messi a dimora, 
preferibilmente nei versanti più soleggiati, muretti a secco in materiale lapideo locale nelle aree 
di pertinenza dei nuovi edifici. 
Qualora si renda necessario il ricorso a muretti di contenimento in cemento si potrà realizzare 
un rivestimento in pietra locale a faccia vista con commissure non stuccate con lo scopo di 
ricreare gli interstizi del tradizionale muro a secco o, in alternativa, ricorrere all’impianto di 
rampicanti per mascherare il manufatto e garantire appigli idonei al superamento dell’ostacolo 
da parte di rettili e micromammiferi (accesso in rampicata). Come ulteriore soluzione progettuale 
si potrebbe ricorrere anche a metodi propri dell’ingegneria naturalistica utilizzando viminate vive 
con funzione stabilizzante. 
 
Pavimentazione delle aree a servizio e viabilità interna. La pavimentazione e la conseguente 
impermeabilizzazione delle superfici dovranno essere limitate alle sole aree strettamente 
adiacenti agli edifici. Le strutture di servizio ed i parcheggi dovranno essere concepiti in modo 
tale da limitare l’impatto visivo tramite la messa a dimora di alberature ombreggianti e/o siepi 
costituite da specie vegetali autoctone. Per la realizzazione dei parcheggi si potrà ricorrere ad 
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una semplice imbrecciatura o a pavimentazioni ecologiche drenanti tramite l’utilizzo di pannelli 
alveolari adeguatamente inerbiti. Anche per la viabilità di accesso sarà possibile ricorrere ad 
una copertura in ghiaia o a pavimentazioni ecologiche drenanti, mentre i percorsi interni  
potranno essere  realizzati mediante  lastricati in pietra naturale locale posati su ghiaia e sabbia. 
 
Superfici riflettenti, illuminazione e reti tecnologiche. Al fine di ridurre le possibili collisioni 
a carico dell’avifauna dovrà essere evitato l’utilizzo di superfici riflettenti e limitato quello di 
ampie superfici trasparenti. 
Per la creazione di corridoi tecnologici i nuovi tracciati dovranno essere interrati studiando il 
percorso a minor impatto ambientale. L’impianto di illuminazione artificiale dovrà garantire il 
minimo inquinamento luminoso concentrando l’installazione alle funzioni di orientamento e 
ricorrendo all’utilizzo di lampade a basso spettro di emissione orientate esclusivamente verso il 
basso.  
 
Recinzioni. Qualora sia prevista la messa in opera di recinzioni perimetrali, queste non 
dovranno compromettere l’accessibilità alle risorse spaziali-trofiche, ma garantire vie di fuga per 
la micro e mesoteriofauna. In ragione di ciò si potrà ricorrere alla messa a dimora di semplici 
staccionate in pali di castagno al naturale o di una fitta barriera vegetale. 
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5. VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI SCENARI DI 
 PIANO 
 
In questa sezione del Rapporto Ambientale viene effettuata una valutazione complessiva ed 
integrata degli interventi di piano mediante, fondamentalmente, le tecniche dell'Ecologia del 
Paesaggio, che consentono di fornire un quadro non soltanto qualitativo ma anche quantitativo 
degli effetti del piano sull'ambiente, purché considerato ad una scala sufficientemente ampia 
(territorio comunale). 
Questo approccio presenta l'ulteriore vantaggio di essere stato applicato nel 2000 sia al PTCP 
di Terni che al PRG di Parrano previgente, approvato nel 2007, permettendo così di effettuare 
un confronto su basi omogenee tra vari scenari. 
 
5.1.1. Scenari di riferimento 
Gli scenari adottati per l'applicazione, il confronto e la valutazione d'impatto sono rappresentati 
da: 
Scenario (0) corrispondente alla situazione antecedente il PRG previgente (anno 2000); 
Scenario (1) corrispondente alla situazione programmatica attuale, dando per completati gli 
interventi del PRG previgente (cioè anche l'attuazione non ancora avvenuta delle zone termali 
prossime al SIC); 
Scenario (2) corrispondente alla situazione programmatica determinata dall'attuazione della 
Variante al PRG (anno 2020). 
I risultati così ottenuti saranno inoltre confrontati con quelli relativi alla Provincia di Terni, 
pubblicati nel 2000 ai fini del PTCP, avendo utilizzato gli stessi parametri di base. 
Preliminarmente all'applicazione del metodo, è stata effettuata una analisi SWOT per 
sintetizzare, da una parte, i punti di forza e debolezza del territorio da pianificare e, dall'altra, le 
opportunità e i rischi del contesto generale entro cui tale territorio si colloca. 
Nonostante si tratti di uno strumento molto sommario di valutazione, l'analisi SWOT fornisce 
una sintesi efficace delle problematiche relative allo sviluppo locale e costituisce pertanto una 
buona introduzione ai fini della valutazione complessiva delle proposte di piano. 
 

ELEMENTI DI FORZA ELEMENTI DI DEBOLEZZA 

Presenza di una sorgente termo-minerale inserita 
nel Progetto regionale "Essere Bene"  

Crisi demografica ed assenza di altre risorse 
socio-economiche 

Centro storico di notevole valenza culturale ed 
ambientale, ottimamente conservato 

Assenza di altre opportunità localizzative, fatta 
eccezione per il termalismo leggero 

Aree protette di notevole valenza naturalistico ed 
ambientale (SIC Bagno Minerale e ANP Elmo 
Melonta) 

Ciclo calante dei finanziamenti centrali (regione, 
stato, UE) e carenza di risorse endogene 

OPPORTUNITA’ RISCHI 
Posizionamento geografico favorevole 
(prossimità a grandi bacini di domanda e a reti 
infrastrutturali primarie) 

Fuga degli investimenti per scarsa tempestività a 
livello decisionale 

Basso livello di sfruttamento e compromissione 
delle risorse ambientali e culturali Compromissione delle risorse ambientali 

Crescita della domanda nazionale di benessere e 
salutismo 

Contrazione dei consumi e della domanda 
turistica in generale 
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5.1.2. Ecologia del Paesaggio 
La valutazione è stata effettuata in riferimento all'intero territorio comunale, adottando la 
metodologia messa a punto dalla Provincia di Terni nel PTCP, secondo i principi ed i criteri 
propri dell’ecologia del paesaggio.  
L’Ecologia del Paesaggio analizza il territorio e la sua struttura paesaggistica come mosaico 
complesso di ecosistemi naturali, semi-naturali ed antropici, caratterizzati da molteplici 
interazioni quali-quantitative. 
In particolare, allo scopo di rendere confrontabile la valutazione dell’assetto di piano con quella 
effettuata dal PTCP, in assenza di piano, si sono adottate le stesse componenti ambientali, così 
come riportate nel seguente prospetto, ricalcolate però in base alle modificazioni previste dal 
PRG previgente e in variante. 
 

 
 
Il PRG (previgente o in variante) incide fondamentalmente sulle sole componenti “seminativi 
semplici/arborati”, su cui insistono le aree di nuova urbanizzazione (o comunque tutte quelle 
non rilevate dal PTCP) e costituite da: 
• Zone di espansione urbana 
• Zone turistico-produttive 
• Zone termali 
• Zone artigianali e industriali 
• Zone a servizi 
• Zone a verde attrezzato o sportivo. 
Le altre zone di PRG – ed in particolare gli ambiti urbani di conservazione e di completamento 
- non comportano nuove destinazioni d’uso e non incidono quindi sull’assetto dei suoli 
preesistente. 
Analogamente al PTCP, le diverse componenti ambientali sono state assegnate in maniera 
percentualmente differenziata (cfr. tabella precedente) all’Habitat umano (Hu) e all’habitat 
naturale o naturaliforme (Hn). Gli indicatori utilizzati sono: 
 
• Biopotenzialità territoriale (Btc), misurata in Mcal/mq/anno (Palmeri, 1994), funzione del 

metabolismo e della capacità di autoregolazione di ciascuna componente del mosaico 

Scenario (0)
Superficie  

tot.
Superficie  

tot.
Superficie 

Hn
Superficie  

tot.
Superficie 

Hn
ettari Ha % tot Ha Ha Ha % tot Ha Ha

Arbusteti 5,39 5,39 0 0,00 5,39 3,21 0 0,00 3,21
Aree nude o rocciose, cave 8,66 8,66 0 0,00 8,66 6,19 0 0,00 6,19
Boschi a cerro-roverella 2.307,64 2.307,64 20 461,53 1.846,11 2.352,74 20 470,55 1.882,19
Boschi di conifere 5,37 5,37 40 2,15 3,22 5,37 40 2,15 3,22
Boschi di leccio 0,56 0,56 20 0,11 0,45 0,56 20 0,11 0,45
Boschi misti 68,43 68,43 20 13,69 54,75 68,43 20 13,69 54,75
Boschi misti di ripa 12,93 12,93 30 3,88 9,05 12,93 30 3,88 9,05
Corsi e specchi d'acqua 8,52 8,52 50 4,26 4,26 8,52 50 4,26 4,26
Edificato esistente 41,04 41,04 100 41,04 0,00 52,14 100 52,14 0,00
Edificato nuovo 0,00 12,29 100 12,29 0,00 4,86 100 4,86 0,00
Infrastrutture esistenti 20,79 20,79 100 20,79 0,00 21,79 100 21,79 0,00
Industrie nuove 0,00 0,73 100 0,73 0,00 1,60 100 1,60 0,00
Verde attrezzato 0,00 43,70 100 43,70 0,00 63,34 100 63,34 0,00
Pascoli 502,58 502,58 50 251,29 251,29 499,85 50 249,92 249,92
Pioppete 1,66 1,66 80 1,33 0,33 1,66 80 1,33 0,33
Seminativi arborati 188,69 188,69 90 169,82 18,87 188,69 90 169,82 18,87
Seminativi semplici 679,24 622,51 100 622,51 0,00 505,67 100 505,67 0,00
Uliveti e vigneti 127,27 127,27 80 101,82 25,45 181,22 80 144,97 36,24
Zone umide 0,50 0,50 50 0,25 0,25 0,50 50 0,25 0,25

Totale 3.979,28 3.979,28 43,93 1.751,19 2.234,15 3.979,27 43,93 1.710,33 2.268,95

Uso dei suoli

Scenario (1) PRG previgente Scenario (2) PRG variante
Superficie                    

Hu
Superficie                    

Hu
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ambientale; essa è stata utilizzata nel PTCP per valutare il grado di equilibrio delle differenti 
“unità di paesaggio”; 

• Habitat standard pro-capite (HS), misurato in Mq/abitante (Ingegnoli, 1993) e rapportato ai 
diversi apparati funzionali delle attività umane; esso è stato utilizzato nel PTCP per valutare 
la capacità portante delle differenti “unità di paesaggio” in rapporto al carico antropico. 

 
In particolare HS è stato calcolato per i seguenti apparati funzionali: 
• protettivo (componenti vegetazionali incidenti sulla qualità ambientale e sul microclima); 
• produttivo (componenti ambientali necessarie alla produzione alimentare); 
• abitativo (componenti ambientali legate alle attività residenziali) 
• sussidiario (componenti ambientali destinate alle attività secondarie e terziarie). 
 
Nelle Tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 si riporta il calcolo dei valori di Btc e HS per il territorio comunale, 
in rapporto ai tre scenari indicati; mentre nelle Tabelle 5.4, 5.5 e 5.6 sono riportati i calcoli relativi 
ai diversi Apparati funzionali considerati.  
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5.1.3. Valutazioni conclusive 
Nel seguente prospetto i suddetti valori sono posti a confronto con quelli del PTCP 
relativamente alle varie unità di paesaggio (4Mp, 4Cl, 4Vc) ed al territorio provinciale nel suo 
complesso. 
 

 
 
Come si può vedere, le quantità insediative previste dallo Scenario (2) (Variante di PRG) 
continuano a non modificare quasi per nulla i valori ex ante, sia rispetto allo Scenario (0) che 
allo Scenario (1). 
Da notare anzi che la Btc media di Parrano e la quota % di Btc Hn rispetto al totale aumentano 
entrambe nello Scenario (2); esse risultano inoltre molto vicine ai valori dell’UdP 4Mp e 
nettamente superiori alle medie provinciali. 
L’HS relativo agli apparati funzionali 'protettivo' e 'produttivo' ovviamente si abbassa 
leggermente in seguito all’attuazione del PRG, sia nella sua configurazione attuale (Scenario 
1) che nella Variante (Scenario 2), a causa soprattutto del previsto incremento demografico 
(+33% circa nel 2021); mentre l'HS relativo agli apparati 'abitativo' e 'sussidiario' aumentano. 
Tuttavia, come si può vedere anche in questo caso, l’HS totale è quasi 4 volte superiore a 
quello provinciale e maggiore anche dell’HS dell’UdP 4Mp (prevalente nel territorio parranese). 
 
In conclusione, dal momento che tutte le unità di paesaggio del sub-sistema 4 (Orvietano) sono 
assai lontane da valori di criticità ambientale, si può ritenere che la Variante di PRG non altera 
questa valutazione e che quindi la sua incidenza ambientale a grande scala è pressoché nulla. 

(0) 
Parrano 

2000 ante 
PRG

(1) 
Parrano 

PRG 
vigente

(2) 
Parrano 
variante 

PRG

4Mp 4Cl 4Vc

Hu Ha 1.751,19 1.751,19 1.710,33 6.935,91 1.719,32 1.751,34 134.135,80
App. Protettivo % 18,8% 18,8% 19,3% 25,8% 26,4% 6,9% 33,1%
App. Produttivo % 77,5% 74,3% 70,0% 72,3% 72,6% 88,8% 93,5%
App. Abitativo % 2,3% 3,1% 3,3% 1,8% 100,0% 0,5% 2,9%
App. Sussidiario % 1,4% 1,0% 5,1% 0,2% 0,0% 3,8% 2,5%

Btc media Mcal/mq/anno 4,29 4,29 4,36 4,87 5,14 1,26 3,03
Btc Hu Mcal/mq/anno 2,53 2,53 2,60 3,21 3,50 1,12 2,14
Btc Hn Mcal/mq/anno 5,67 5,67 5,68 5,82 5,98 2,62 4,55
Btc Hn/Btc totale % 74,0% 74,1% 74,4% 76,0% 77,0% 19,7% 53,0%

Abitanti N 577 776 776 3.228 100 1.765 223.050
HS App. Protettivo Mq/abitanti 5.699,3 4.238,1 4.350,0 5.533,4 45.436,0 684,2 3.310,0
HS App. Produttivo Mq/abitanti 23.524,2 16.760,3 15.797,4 15.525,2 124.824,0 8.815,1 9.354,0
HS App. Abitativo Mq/abitanti 711,3 687,3 734,5 385,2 171.932,0 45,8 293,0
HS App. Sussidiario Mq/abitanti 415,1 881,2 1.158,4 42,9 27,0 377,5 253,0
HS totale Mq/abitanti 30.349,9 22.566,9 22.040,3 21.486,7 171.931,8 9.922,6 6.014,0

Indicatori                                             
di ecologia del paesaggio

Comune di Parrano Unità di Paesaggio Prov. TR
Totale 

Provincia 
TR

Habitat standard

Apparati funzionali

Biopotenzialità

 
 

228 



 
Comune di Parrano                                                                                                 Rapporto Ambientale 

6. MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI EFFETTI DI 
 PIANO 
 
Al di là delle valutazioni ex-ante espresse nei capitoli precedenti – le quali tovano riscontro nei 
criteri di pianificazione/progettazione adottati - sono poi di fondamentale importanza le modalità 
attuative del piano e le verifiche ex-post circa i reali effetti sullo stato dell'ambiente e su sue 
specifiche componenti.  
 
 
6.1.1. Normativa tecnica di PRG e procedure autorizzative degli interventi 
Tutti i criteri progettuali enunciati nei capitoli precedenti, come logica conseguenza delle 
valutazioni ivi effettuate, sono stati inseriti nella normativa tecnica di attuazione del PRG, cui si 
rimanda per un esame di dettaglio (cfr. NTA.S). 
Più in generale il PRG Strutturale sarà attuato in 3 fasi mediante l'adozione di 3 PRG Operativi, 
di cui il primo è adottato contestualmente allo strutturale e ciascuno dei due successivi lo 
saranno solo allorché saranno stati realizzati gli insediamenti turistici produttivi relativi ad 
almeno il 70% di quanto previsto nel precedente Operativo.  
Nel primo Operativo, inoltre, sono stati inseriti gli interventi meno problematici sotto il profilo 
ambientale e paesaggistico, fatta eccezione per la vecchia area termale, la cui realizzazione 
riveste carattere prioritario rispetto alle finalità che stanno alla base della Variante. Ciò 
costituisce una prima fondamentale possibilità di verifica ex-post circa gli effetti prodotti dagli 
interventi da realizzare. 
La necessità di approfondire le verifiche di sostenibilità ambientale e soprattutto paesaggistica, 
hanno complicato l'impostazione stessa della normativa tecnica, onde poter rispettare un 
fondamentale criterio di pianificazione, peraltro coerente con la legislazione regionale in materia 
urbanistica, ambientale e paesaggistica. A questo scopo la realizzazione degli interventi di 
piano viene demandata a Piani Attuativi di area vasta, comprendenti obbligatoriamente anche 
porzioni della aree agricole presenti al loro interno, allo scopo di non vanificare la filosofia di 
piano, che intende ridefinire in maniera integrata le modifiche apportate al paesaggio agrario 
attuale, non solo dagli interventi turistici, ma anche da quelli agricoli (come nel caso della 
viticoltura) e dal verde attrezzato o sportivo. L'ambito ottimale per l'elaborazione dei PPAA è 
quello comprensoriale, in quanto coincidente con i in linea di massima con i CRP (contesti di 
riferimento progettuale) del PPR. 
 
La verifica circa il rispetto dei criteri dettati dalla normativa tecnica di piano, è così soggetta ad 
ulteriori passaggi tecnico-amministrativi, via via più dettagliati ed approfonditi: 
(1) l'approvazione dei Piani Attuativi e dei relativi Atti d'obbligo per i privati; 
(2) il rilascio dei titoli abilitativi sulle progettazione esecutive. 
E' questo il caso di alcuni aspetti precedentemente evidenziati, quali in particolare: 
• le verifiche geognostiche e geotecniche sulla stabilità idrogeologica di aree classificate a 

edificazione condizionata (così come d'altra parte già previsto dalle NTA previgenti); 
• il controllo sugli accessi al parco pubblico della sorgente ed alle grotte ipogee, garantendo 

la pedonalizzazione di tutta l'area. 
 
 
6.1.2. Tipologie e modalità di monitoraggio 
Una pur buona normativa tecnica non è tuttavia sufficiente a garantire il conseguimento degli 
effetti positivi attesi e/o l'eliminazione di quelli negativi. Per questo sono da prevedere alcune 
attività di monitoraggio reiterate nel tempo. Alcune di queste attività possono essere 
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agevolmente concordate tra l'Amministrazione comunale e i soggetti privati attuatori o gestori 
del piano e rese vincolanti tramite opportune convenzioni che prevedano l'emissione di rapporti 
periodici sulle rilevazioni effettuate. 
I monitoraggi diretti, che si ritengono necessari o quantomeno opportuni, in relazione ai fattori 
di rischio rilevati, anche dopo il ridimensionamento del piano, riguardano i seguenti aspetti, in 
ordine di importanza ed onerosità. 
 
 
6.1.2.1. Monitoraggio dei flussi di traffico 
Il principale fattore di rischio in rapporto all'inquinamento atmosferico ed acustico, oltre che 
visivo, è rappresentato dall'entità dei flussi di traffico indotti dal piano sulle aree 
naturalisticamente più sensibile del territorio parranese. 
Inquinamento atmosferico. Il rischio maggiore è connesso alle emissioni prodotte a seguito 
dell'incremento dei flussi di traffico. Il punto più critico di tutta la rete stradale paranese è 
rappresentato dalla SP 52 tra Parrano e Fabro Scalo in corrispondenza dell'attraversamento 
del Fosso del Bagno, immediatemente prima della sua confluenza col Chiani, in quanto posto 
all'interno del SIC Bagno Minerale.  
Pur tenendo presente che l'attuale flusso rilevato sulla SP 52 (anno 2011) è di 72 Ve/h e che le 
previsioni indicano, nel peggiore di casi, un flusso di 178 Ve/h a fronte di una portata massima 
(in realtà ottimale) di 300-420 Ve/h per senso di marcia, si ritiene opportuno effettuarne un 
monitoraggio periodico.  
Inquinamento acustico. Le aree più critiche, in termini di emissioni, sono costituite dalle due 
zone termali (soprattutto la TB.3 del parco termale pubblico) e dall'area utilizzata per la 
lavorazione degli inerti. Il fattore di rischio è legato non tanto alla densità d'uso antropico, quanto 
piuttosto dal traffico veicolare indotto. Trattasi peraltro di aree adiacenti al SIC e quindi 
particolarmente degne di attenzione. Pertanto, pur avendo verificato che i flussi di traffico 
rientrerebbero nella norma e che la sostituzione dell'impianto produttivo con l'impianto di 
imbottigliamento avrebbe effetti complessivamente migliorativi, si ritiene opportuna, come 
misura di mitigazione, l'installazione di barriere antirumore sulla SP 52 in corrispondenza 
dell'attraversamento del T. Bagno. In linea generale le modalità di controllo dei livelli di 
emissione acustica sono fissate dalle NTA del Piano comunale di classificazione acustica (nel 
rispetto della normativa vigente: L. 447/1995, LR 8/2002, RR 1/2004). 
Modalità di monitoraggio. In conclusione, essendo i maggiori fattori di rischio - per 
l'inquinamento atmosferico ed acustico - connessi ai flussi di traffico lungo la SP 52 in 
corrispondenza dell'attraversamento del SIC, si ritiene opportuno effettuare il rilevamento 
periodico dei flussi veicolari (nei periodi estivo ed invernale di massimo afflusso turistico) in 
corrispondenza della strada di accesso alle Tane del Diavolo, in direzione Parrano. 
Le modalità di monitoraggio saranno analoghe a quelle normalmente utilizzate dall'ANAS, 
mediante il conteggio dei veicoli transitanti nei due sensi di marcia. 
I rilevamenti saranno a carico dei soggetti attuatori o gestori degli impianti termali con il rilascio 
di un rapporto annuale al Comune di Parrano, che resta comunque il soggetto responsabile nei 
confronti di ARPA Umbria. 
Per quanto riguarda i monitoraggi di carattere naturialistico-ambientale sui siti della rete Natura 
2000 e il sistema regionale delle ANP, i Piani di gestione e/o di assetto già elaborati – ed a 
cui si rimanda (cfr. § 3.3.3) – hanno identificato un nutrito set di parametri da monitorare 
stabilmente o periodicamente, che possono ovviamente ritenersi a carico del Comune di 
Parrano. 
 
 
6.1.2.2. Monitoraggio delle risorse idriche 
L'attuazione del piano comporta un sostanziale incremento dei consumi e dei fabbisogni idrici  
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e, conseguentemente, della produzione di reflui. 
Uso sostenibile delle risorse idriche. Pur avendo constatato che l'incremento dei consumi 
idrici (3,91 l/s pari circa ad un raddoppio dei fabbisogni attuali) risulterebbe soddisfabile con la 
portata dei nuovi pozzi già autorizzati e/o con un'adeguata manutenzione degli invasi e dei 
fontanili esistenti, è tuttavia opportuno mantenere sotto costante controllo i consumi effettivi e 
la capacità del sistema di approvigionamento. 
Inquinamento delle risorse idriche. Non essendo il Comune di Parrano dotato di depuratore, 
il rischio maggiore è costituito dall'eventuale sversamento, diretto o indiretto, dei reflui nel 
reticolo idrografico: in particolare nel Fosso del Bagno (all'interno del SIC) e nel F. Chiani (già 
valutato dal PTA in condizioni non soddisfacenti). 
Allo scopo di ridurre tale rischio, la rimodulazione del PRG ha portato all'eliminazione di tutti i 
nuovi insediamenti turistici dalla Valle del Chiani. In relazione agli altri interventi è tuttavia 
necessario che il Comune si doti di un sistema adeguato di collettamento e depurazione delle 
acque di scarico, specie per quanto riguarda i nuovi insediamenti turistico-termali. 
Nelle aree collinari più isolate potrà essere inoltre prevista la realizzazione di impianti di 
fitodepurazione.  
La realizzazione di tale sistema dovrà essere a carico dei soggetti privati attuatori e/o 
gestori degli interventi, mentre la gestione è demandata agli accordi che dovranno 
necessariamente intervenire tra ATI, Servizio Idrico Integrato, soggetti privati e Comune di 
Parrano.  
Modalità di monitoraggio. In conclusione, ai fini del monitoraggio, si prevedono le seguenti 
misure: 
• installazione di contatori presso le utenze turistiche dei soggetti attuatori e/o gestori dei 

nuovi interventi termali e turistici previsti dal piano; 
• verifiche e controlli periodici, a norma di legge, sulle acque depurate da parte di chi gestirà 

il sistema di collettamento e depurazione. 
In entrambi i casi è prevista la consegna di un rapporto annuale, su consumi, prelievi e qualità 
delle acque depurate, al Comune di Parrano, che resta comunque il soggetto responsabile nei 
confronti di ARPA Umbria. 
E' inoltre auspicabile l'installazione (da valutare il possibile soggetto attuatore e gestore) di 
centraline di controllo circa la qualità delle acque a monte della confluenza con il Fosso del 
Bagno e a valle del complesso turistico della Casella; cioè prima e dopo l'ingresso del Chiani in 
territorio parranese, anche tenendo conto degli importanti insediamenti turistici programmati nel 
confinante Comune di Ficulle. Peraltro lo stesso PTA prevede la realizazione di una stazione di 
monitoraggio lungo il corso del Chiani, in ragione della sua destinazione a corpo idrico per la 
conservazione delle risorse ittiche 
 
 
6.1.2.3. Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani.  
L'andamento 2006-2010 della raccolta di rifiuti a Parrano si colloca al di sotto della media 
comprensoriale (ATI 4) con tendenza alla riduzione della produzione e all'incremento della 
frazione differenziata. 
Le previsioni turistiche e termali effettuate nell'ambito della Variante di PRG, consentono di 
stimare un numero massimo aggiuntivo al 2020 di 776 + 144 = 920 Abitanti Equivalenti; il che 
comporterebbe, a regime, un incremento del 18,5% circa ed una allineamento con la media 
comprensoriale attuale.  
L'impatto sul sistema, sia a livello regionale che comprensoriale, è perciò trascurabile, data 
l'entità delle cifre in gioco. In ogni caso il servizio di raccolta, all'interno delle strutture turistico-
termali, dovrà essere effettuato con mezzi autonomi e con un tasso di differenziata prossimo al 
100%. E' prevista la consegna di un rapporto annuale al Comune di Parrano, che resta 
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comunque il soggetto responsabile nei confronti di ATI e ARPA Umbria, per quanto riguarda il 
monitoraggio. 
 
 
6.1.3. Matrice degli impatti e dei monitoraggi 
Una sintesi degli effetti di piano e delle modalità di monitoraggio è riportata nella tabella allegata. 
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Le soluzioni urbanistiche scelte per reimpostare il PRG comunale e dare attuazione al 
programma di sviluppo, si basano su un insieme di criteri progettuali, generali e specifici, 
maturati in stretto rapporto con le verifiche e le valutazioni effettuate in ambito VAS e VIncA. 
Essi comprendono: 
a) criteri urbanistici di carattere generale: sono sintetizzabili nei 4 punti fondamentali, che 

hanno influenzato l'impostazione di tutta la Variante; 
b) criteri progettuali relativi agli interventi di trasformazione edilizia: si riferiscono 

essenzialmente agli interventi nel comparto turistico-ricettivo e tengono conto 
dell'esigenza di minimizzare gli impatti sulle componenti paesaggistiche del contesto 
ambientale; 

c) criteri costruttivi relativi agli interventi di trasformazione edilizia: traducono alcuni dei criteri 
progettuali precedenti in indicazioni tecniche per la loro messa in opera; 

d) criteri per il recupero del patrimonio edilizio esistente: come sopra, ma con una specifica 
attenzione alla preservazione dei caratteri tipici dell'architettura rurale umbra; 

e) criteri relativi alla progettazione, realizzazione e manutenzione dell'impianto del golf: 
costituiscono un corpus di specifiche tecniche derivate da uno studio approfondito circa 
l'inserimento ambientale degli impianti golfistici e l'applicazione delle metodologie più 
avanzate nel campo dell'ingegneria naturalistica per questa tipologia di interventi; 

f) criteri relativi agli interventi di trasformazione agraria: si applicano, in particolare, ad un 
certo numero di zone agricole definite "speciali" in quanto destinate alla sperimentazione 
di interventi di recupero e/o valorizzazione delle componenti tipiche del paesaggio agrario 
locale; 

g) criteri d'intervento nell'area termale prossima al SIC: riguardano le modalità d'intervento 
per la realizzazione delle funzioni e delle relative strutture in prossimità del SIC "Bagno 
Minerale di Parrano", tenendo ovviamente conto dei condizionamenti e dei vincoli legati 
alla gestione del Sito. 

Tutti i criteri suddetti – e nel seguito specificati - trovano riscontro nella zonizzazione di piano e 
nella normativa tecnica di attuazione. 
 
A) Criteri urbanistici di carattere generale 
Il problema di carattere generale, che si pone a livello ambientale e soprattutto paesaggistico, 
non può essere quello di riportare l'uso del territorio a pratiche agrarie ormai largamente 
improduttive, ma di reinventare e gestire intelligentemente una trasformazione del paesaggio 
rurale né mimetica (cioè artificiosamente conservatrice) né distruttiva di valori paesaggistici 
consolidati. Questa considerazione ha ispirato i criteri basici della pianificazione urbanistica dei 
nuovi interventi. 
 
A.1) Contenimento della superficie utile coperta dei servizi termali (- 3,2 %) rispetto ai valori 
previsti dal PRG vigente, fatta eccezione per l'impianto di imbottigliamento. 
A.2) Localizzazione dei nuovi interventi turistici lungo un asse nord-est/sud-ovest 
equidistante dalle due aree ambientali più pregiate e più protette del territorio comunale (SIC 
Bagno Minerale e ANP Elmo Melonta). 
A.3) Articolazione della dimensione complessiva del programma d'intervento in parti di 
superficie non superiore a 4 Ha, allo scopo di preservare la continuità della rete ecologica; ciò 
vale sia per gli insediamenti edilizi che per gli impianti sportivi. 
A.4) Intervento nell'ambito di comprensori unitari (MT) comprendenti varie destinazioni 
d'uso (insediative, sia nuove che esistenti, agricole, sportive e di servizio), allo scopo di 
accompagnare le inevitabili trasformazioni agrarie con soluzioni paesaggisticamente innovative, 
basate sull'integrazione tra colture specializzate (vigneti e oliveti), tipologie edilizie tradizionali, 
aree sportive o a verde di tipo semi-naturale ed elementi tipici del paesaggio agrario umbro 
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opportunamente recuperati e riqualificati (in riferimento al PTCP di Terni ed al Progetto 
dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano).  
 
B) Criteri progettuali relativi agli interventi di trasformazione edilizia 
I criteri relativi alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi – edilizi o meno – di 
trasformazione del territorio, sono ricompresi nella normativa tecnica di attuazione del PRG 
Strutturale e/o Operativo; ed in maniera progressivamente più cogente, mano a mano che si 
passa dai criteri di carattere progettuale e concettuale (B) a quelli di carattere realizzativo (C), 
sia nel caso di nuova costruzione che di recupero (D). 
 
B.1) Ubicazione delle nuove strutture edilizie in rapporto funzionale con nuclei rurali 
preesistenti ed a contatto più o meno diretto con essi in ragione delle loro caratteristiche 
architettoniche ed ambientali (maggiore separazione nel caso di beni culturali diffusi); ciò 
comporta peraltro il mantenimento della viabilità preesistente, eventualmente migliorata, e la 
non necessità di nuove strade di accesso11. 
B.2) Dimensionamento dei nuclei insediativi turistici (corrispondenti alla tipologia turistica 
degli alberghi residenziali) nel rispetto del criterio generale A.3):  

− borghi turistici con servizi centralizzati per un massimo di 4.500 Mq di suc totale; 
− complessi turistici con dimensione media di 1.200 Mq di suc.  

B.3) Ricorso a tipologie edilizie ed urbanistiche tipiche dell'insediamento rurale umbro ed in 
particolare: (i) dei borghi fortificati del XIII – XIV secolo, strutturati attorno ad uno spazio centrale 
aperto, per quanto riguarda i nuovi borghi; (ii) delle ville rurali di maggior pregio del XV secolo 
in poi, per quanto riguarda i nuovi casali. 
B.4) Inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi insediamenti turistici ai margini delle 
aree boscate, sfruttando le naturali rientranze del margine boschivo (cul-de-sac eventualmente 
rafforzati dall'impianto di filari o macchie arboree di essenze autoctone), e adattamento alla 
morfologia del terreno mediante la disposizione delle unità insediative a terrazze. 
B.5) Recupero del patrimonio edilizio esistente con funzioni, in linea di massima, di servizio 
alle attività turistiche o alle attività produttive dell'azienda agricola e con modalità più o meno 
vincolanti a seconda che trattasi di immobili classificati come beni culturali diffusi o meno. 
B.6) Dotazione delle unità insediative – per quanto possibile e tenendo anche conto di locali 
problemi di inserimento paesaggistico – di pannelli solari (di tipo fotovoltaico) o di impianti 
geotermici a bassa entalpia, in grado di garantire l'autosufficienza energetica per usi sanitari e 
domestici. 
 
C) Criteri costruttivi relativi agli interventi di trasformazione edilizia 
I criteri relativi agli interventi di nuova edificazione in ambito rurale devono rispettare, in linea 
generale, alcuni dei caratteri tipo-morfologici e tecnologici, tipici dell’architettura rurale locale. Il 
non rispetto di tali criteri deve essere motivato da particolari e ben specificate esigenze 
architettoniche, funzionali o tecnologiche. 
C.1) Paramenti esterni in muratura mista (ciottoli, pietrame e laterizi) o in pietra squadrata 
e sbozzata. L'uso di mattoni a facciavista o di intonaci (calce e sabbia di fiume con colore ocra 
o terra) è consentito per particolari e ben specificate esigenze architettoniche, funzionali o 
tecnologiche. 
C.2) Coperture in cotto con falde di pendenza moderata (non superiore a 30°). 
C.3) Infissi in legno o in ferro verniciato con vetri poco riflettenti. 
C.4) Recinzioni con siepi o in legno o con muretti di pietra a secco. 

11 Nella filosofia del progetto aziendale è anche prevista la realizzazione di un sistema di mezzi navetta 
ad alimentazione ibrida, in grado di collegare i vari nuclei rurali con le strutture termali e di servizio 
centralizzate. 
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C.5) Realizzazione nelle murature esterne di aperture (cm 20x30x30) allo scopo di areare i 
sottotetti e consentire l’accesso ad apposite nicchie per la nidificazione, da parte di alcune 
specie di avifauna, con particolare riferimento ai rapaci notturni. 
C.6) Pavimentazioni esterne permeabili (indice di permeabilità >= 70-80%), realizzate, 
relativamente ai parcheggi, anche mediante imbrecciatura, pannelli alveolari a basso impatto 
visivo e simili. 
C.7) Illuminazione esterna minimale utilizzando lampade a basso spettro di emissione ed 
orientate verso il basso. 
C.8) Interramento di tutte le reti tecnologiche e canalizzazioni di servizio. 
C.9) Utilizzo di materiali verdi (sulle coperture ed in facciata) per la mimetizzazione di 
strutture edilizie nuove o preesistenti (restiling) in contesti ambientali e paesaggistici 
particolarmente delicati o sensibili. 
C.10) Utilizzo di essenze autoctone anche per l'impianto di parchi, giardini, aiuole 
ornamentali, limitando al minimo l'uso di essenze esotiche o alloctone. 
 
D) Criteri per il recupero del patrimonio edilizio esistente 
Fermi restando i criteri indicati per gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di recupero 
saranno soggetti a norme più vincolanti. 
D.1) Preservazione di elementi architettonici (scale esterne, porticati, comignoli, forni, ecc.) 
e decorativi (cornici, architravi, soglie, stipiti, ecc.) di pregio o tipici delle tradizioni costruttive 
locali. 
D.2) Mantenimento degl’intonaci tradizionali a calce, dei paramenti murari in pietra o 
mattone, delle coperture in cotto, degli infissi in legno verniciato e all'interno, ove possibile, dei 
solai in legno e delle pavimentazioni in cotto. 
D.3) Mantenimento, anche mediante rifunzionalizzazione, degli spazi aperti di pertinenza 
(aie, corti, orti, ecc.). 
 
Nel caso di manufatti inclusi nell’Elenco dei beni culturali diffusi, i criteri d'intervento saranno 
ancora più stringenti. 
D.4) Conservazione della struttura tipologica dell’immobile e del suo aspetto esterno, salvo 
che per motivi di restauro o ripristino del suo stato originario, adeguatamente documentato, o 
per limitatissimi interventi, indispensabili al risanamento tecnico, igienico o funzionale degli 
spazi interni. 
D.5) Eliminazione di alterazioni o superfetazioni rispetto allo stato originario dello immobile 
ed alla coerenza del suo impianto costruttivo e/o tipologico; restauro e consolidamento degli 
elementi di interesse architettonico o artistico – come affreschi, intonaci decorati o altro - di 
origine storica o di pregio figurativo. 
 
E) Criteri relativi agli interventi di trasformazione agraria 
Gli interventi agricoli ed infrastrutturali devono essere effettuati salvaguardando il più possibile 
i caratteri e gli elementi strutturanti il paesaggio agrario storico. Allo scopo di dare concreta 
attuazione a questa misura è stata definita e normata una nuova zona agricola a carattere 
speciale:  
- RV all'interno dei comprensori d'intervento turistico (MT);  
- UV nelle fasce periurbane dei comprensori di Parrano e dei centri minori (MU).  
I criteri nel seguito esposti, pur avendo una valenza territoriale generale, assumono carattere 
prescrittivo all'interno dei suddetti comprensori urbanistici. 
E.1) Potenziamento delle colture arboricole (vigneti e uliveti) e riduzione al minimo 
indispensabile per la funzionalità delle aziende agricole, dei seminativi semplici. 
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E.2) Preservazione, ove possibile, di pascoli e prati pascoli e potenziamento generale delle 
superfici a prato naturale o semi-naturale (come nel caso di parchi verdi e impianti sportivi en 
plein air). 
E.3) Preservazione e ricostituzione, ove possibile, delle siepi interpoderali e dei filari 
arborei. 
E.4) Preservazione ed ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale e delle fasce 
ecotonali di transizione tra diverse categorie ambientali. 
E.5) Mantenimento di tutti gli elementi vegetazionali attualmente esistenti ed eventuale 
trapianto degli elementi arborei più pregiati in caso di esigenze progettuali non altrimenti 
soddisfabili. 
E.6) Massima limitazione possibile – in numero e in estensione - di aree agricole o sportive 
recintate, adottando tutti gli accorgimenti utili a preservare la permanenza di corridoi ecologici 
e a favorire il transito della fauna stanziale e migrante. 
E.7) Adozione di tutti gli accorgimenti possibili per il superamento di barriere lineari (strade 
ed infrastrutture tecnologiche) da parte della fauna stanziale e migrante, anche là dove prima 
non esistenti. 
E.8) Utilizzo di specie vegetali autoctone in tutti i nuovi impianti artificiali eventualmente 
necessari a scopo di mitigazione degli impatti visivi e paesaggistici, selezionate in coerenza con 
il potenziale vegetazionale rilevato in loco e facendo riferimento alla Serie della vegetazione 
localmente presente; proibizione nell'uso di specie alloctone (fatte salve le specie naturalizzate, 
ormai tipiche del paesaggio agricolo locale) e massima limitazione nell'uso di specie esotiche a 
scopo ornamentale, anche all'interno di parchi e giardini. 
E.9) Mantenimento dei muretti di contenimento in pietrame a secco e preservazione dei 
terrazzamenti a scopo colturale o di difesa idrogeologica. 
E.10) Ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica in tutti i casi di intervento sulle 
componenti del territorio naturale e agricolo, con particolare riferimento agli interventi di 
stabilizzazione idrogeologica dei terreni (realizzazione e manutenzione di scarpate tramite  
viminate vive, sistemazione di sponde fluviali, regimazione dei corsi d'acqua, ecc.). 
E.11) Preservazione delle strade interpoderali, escludendo, ove possibile, la loro asfaltatura 
a vantaggio di materiali filtranti o, in caso di rifacimento del manto stradale preesistente, a 
vantaggio di materiali autodrenanti e fonoassorbenti. 
E.12) Interramento delle canalizzazioni, occultamento dei manufatti edilizi di servizio e 
smantellamento delle strutture relative ai tracciati che vanno in disuso. 
E.13) Ripristino e potenziamento del sistema di piccoli invasi artificiali a scopo irriguo. 
E.14) Tutela e restauro dei manufatti minori (quali fontanili, edicole, ceppi, ecc.) - siano essi 
già classificati come beni culturali diffusi o meno - che contribuiscono all'identità storica del 
territorio ed alla memoria collettiva dei luoghi. 
 
F) Criteri d'intervento nell'area termale prossima al SIC 
Le aree naturalisticamente più pregiate corrispondono all'ANP Elmo-Melonta e al SIC 
IT5220001 Bagno Minerale di Parrano. La normativa di piano adottata per queste aree è la 
stessa prevista dal regolamento di gestione dello STINA; essa è stata estesa anche al SIC, 
nelle more di specifiche norme di tutela emanate a livello regionale o nazionale. Nel caso del 
SIC, l'area di applicazione delle norme (equivalente di fatto ad una riperimetrazione del SIC) è 
stata notevolmente ampliata onde includere un fosso confluente nel Torrente del Bagno e 
soprattutto l'area circostante la confluenza del Bagno con il Chiani. 
F.1) Delimitazione fondiaria dell’area SIC e sua equiparazione normativa alla Zona C delle 
Aree Naturali Protette dello STINA (macrozona RN di piano). 
F.2) Creazione di un parco in prossimità della sorgente termale del Bagno, allo scopo di 
ricondurne il controllo in ambito pubblico; le uniche attrezzature stabili all’interno del parco, sono 
rappresentate da un’area pic-nic, da una vasca alimentata dalla sorgente idrotermale, dai 
servizi igienico-sanitari minimi per la fruizione dell'area, dall'opera di captazione della sorgente. 
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F.3) Sistemazione idrogeologica dei versanti, nel tratto a valle delle gole e sino alla 
confluenza col T. Chiani, in un quadro coerente e integrato di interventi; tali interventi, nel 
recente passato, hanno già coinvolto diversi enti con diverse competenze e hanno riguardato: 
l’assetto forestale delle aree danneggiate dall’incendio del 2003; la stabilità dei versanti e degli 
argini del Bagno; la sistemazione della sentieristica locale. 
F.4) Completamento della zona termale di Pantovenzo (già dotata di concessione edilizia 
e già edificata, ma non utilizzata) e sua apertura al pubblico; creazione di una nuova zona 
termale con le caratteristiche di una struttura ricettiva alberghiera dotata di servizi termali 
autonomi, con complessivo decremento (-3,2%) dei pesi insediativi termali e turistici nelle aree 
circostanti il SIC, rispetto al PRG previgente. 
F.5) Realizzazione di un impianto di imbottigliamento delle acque minerali in caso di esito 
positivo delle indagini in corso e contestuale delocalizzazione dell'impianto di lavorazione inerti, 
con trasformazione dell'area corrispondente in parco pubblico (e conseguente proposta di 
estensione a quest'area del perimetro SIC). 
F.6) Integrazione gestionale tra il parco pubblico della fonte e il parco termale di 
Pantovenzo, onde accrescere le misure di controllo e vigilanza e limitare al minimo gli accessi 
incontrollati al SIC; gli accessi dei visitatori al parco pubblico interno al SIC saranno pedonali e 
posti: (i) preferibilmente in corrispondenza del parco termale e non più sulla SP 52; (ii) in 
corrispondenza del Podere Bagno, mediante ripristino di un sentiero preesistente. 
F.7) Maggiore tutela delle cavità ipogee; la visita alle grotte (Tane del Diavolo) sarà 
effettuata in piccoli gruppi, dietro prenotazione e con l’accompagnamento di una guida esperta. 
F.8) Potenziamento del Centro di Documentazione Territoriale, destinato a svolgere 
funzioni di educazione ambientale ed informazione turistica. 
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