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Premessa
Il presente elaborato viene prodotto nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a
VAS del Progetto di Realizzazione di un ECORESORT: un insediamento per servizi turisticoricettivi, alberghieri ed extralberghieri, attività ricreative, servizi e di bio-agriturismo, nonché di
valorizzazione di prodotti agricoli tipici, su spazio rurale aperto caratterizzato dalla integrazione
dei valori storico-architettonici- paesaggistici, in variante al PRG Parte Strutturale e Parte
Operativa del Comune di Città di Castello e del Comune di Monte Santa Maria Tiberina
entrambi in provincia di Perugia.
Il progetto con la relativa variante sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi e per
gli effetti della L.R. n.12/2010.
Il riferimento normativo in Regione Umbria per il processo di VAS è costituito dai seguenti atti:
 Livello europeo: Direttiva 2001/42/CE.
 Livello nazionale: D.lgs 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche e integrazioni
 Livello regionale:
 legge n. 12 del 16 febbraio 2010;
 DGR n.861 del 26/07/2011;
 LR 8/2011;
 LR 7/2012;
 LR 1/2015;
 DGR 423/2013;
 DGR 1099/2014;
 DGR 233/2018;
 DGR 1327/2020.
La Direttiva 2001/42/CE stabilisce una procedura di valutazione degli effetti sull’ambiente
generati dall’attuazione di piani e programmi attraverso un “processo sistematico inteso a valutare
le conseguenze sulla qualità dell’ambiente delle azioni proposte – piani o iniziative nell’ambito di
programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in
modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle
considerazioni di ordine economico e sociale”.
La Direttiva stabilisce l’orientamento principale entro cui deve instradarsi il processo di
valutazione stabilendo alcuni punti cardine, come la consultazione del pubblico (art. 2), chiamato
ad una partecipazione attiva e ad esprimere osservazioni ai documenti di piano e ai documenti di
valutazione degli stessi. Altri punti salienti del processo sono la redazione del Rapporto
Ambientale (art. 13) e la definizione di un piano di monitoraggio (art. 18) che segua l’attuazione
del Piano/Programma e le sue modifiche.
Il presente Rapporto Preliminare Ambientale comprende una descrizione del progetto
limitatamente agli elementi rilevanti ai fini di valutazione di assoggettabilità a VAS.
Il presente documento ha il compito di effettuare una “analisi preliminare dei potenziali effetti del
progetto, da porre alla base di una consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale”
per giungere alla preventiva valutazione circa la assoggettabilità dello stesso alle altre fasi della
procedura di VAS.

Pag. 4 di 122

Rapporto Preliminare Ambientale di VAS - Verifica di Assoggettabilità a VAS - ID: 519

L’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, individua l’elenco delle
autorità con competenze ambientali che possono essere interessate agli effetti ambientali
potenzialmente indotti dall’attuazione del piano, ai quali dovrà essere inviato il Rapporto
Preliminare per l’acquisizione dei pareri di eventuale esclusione dalla VAS del piano in oggetto.




Autorità proponente: ECO BORGO DI TOPPO SRL SOCIETA’ AGRICOLA
Autorità procedente: Comune di Città di Castello (di intesa con il Comune di Monte
Santa Maria Tiberina)
Autorità Competente: Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale
della Regione Umbria; P.zza Partigiani, 1 - PG
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Caratteristiche del Progetto
Ubicazione e descrizione
Nel presente documento la descrizione degli elementi tecnici del progetto si limiterà ai caratteri
fondamentali rilevanti ai fini della valutazione di assoggettabilità a VAS. Per ulteriori informazioni
si rimanda agli elaborati costituenti il progetto nel suo complesso.
Il progetto riguarda la realizzazione di un ECORESORT: un insediamento per servizi turisticoricettivi, alberghieri ed extralberghieri, attività ricreative, servizi e di bio-agriturismo, nonché di
valorizzazione di prodotti agricoli tipici, su spazio rurale aperto caratterizzato dalla integrazione
dei valori storico-architettonici- paesaggistici, in variante al PRG Parte Strutturale e Parte
Operativa del Comune di Città di Castello e del Comune di Monte Santa Maria Tiberina
entrambi in provincia di Perugia.
Siamo localizzati in ambito rurale alto collinare, nei pressi della frazione di Morra di Città di
Castello, Vocabolo il Toppo. L’intervento interessa un ambito considerevole di territorio a cavallo
del confine meridionale tra Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina ed il Comune di Città di
Castello, in cui ricade la maggior parte della superficie di intervento.
Al N.C.E.U. del Comune di Città di Castello l’area è individuata in parte nei Fogli 209 e 233 e al
N.C.E.U. del Comune di Monte Santa Maria l’area è individuata in parte nel Foglio 48.
L’area collinare ha una orografia di crinale che va dalle quote più alte che si aggirano sui 630 m
sopra il livello del mare nel punto più alto a 598 m sopra il livello del mare come punto più basso
per i territori nel comune del Monte Santa Maria Tiberina e 484 m per il comune di Città di
Castello. Il crinale è sostanzialmente l’elemento caratterizzante che divide l’intervento in due
versanti: quello verso nord del Monte e quello verso sud di Città di Castello. Si tratta di un
territorio di confine e periferico per entrambi i comuni prossimo alle frazioni di Morra (per Città
di Castello) e di Marcigliano (per il Monte Santa Maria Tiberina). Inoltre se inquadriamo il tutto
ad una scala sovra comunale, l’area è a breve distanza dai confini con la Regione Toscana e la
provincia di Arezzo. Si tratta a tutti gli effetti di un “limes” di frontiera, caratterizzato dalla
presenza di aree boscate ed aree rurali con produzioni bio e da un complesso edilizio storico (il
Borgo di Toppo) in parte già ristrutturato ed utilizzato a fini agrituristici, fuori dalle rotte turistiche
canoniche dell’Umbria, ma assolutamente coerente con il paesaggio e con la volontà di insediare
un’attività a basso impatto antropico con un turismo volto al benessere psico fisico degli ospiti, al
contatto con la natura caratterizzato da una impronta totalmente green ed ecosostenibile, fin dalla
sua realizzazione sino al suo utilizzo.
Il progetto è stato già oggetto di uno studio di fattibilità, valutato con una Conferenza di Servizi
che i due Comuni e tutti gli Enti coinvolti (Regione, Provincia e Soprintendenza) hanno condiviso
in senso sostanzialmente favorevole, con varie osservazioni e prescrizioni finalizzate alla redazione
della variante ai PRG comunali, nonché alla redazione del progetto edilizio definitivo.
Il Comune di Città di Castello, che ha coordinato i lavori della Conferenza di Servizi, ha adottato,
al suo esito, e tenuto conto dell’assenso favorevole delle due Amministrazioni comunali
interessate, un’apposita Determinazione Dirigenziale n. 648 del 26/08/2020, con la quale ha
preso atto dei pareri sostanzialmente favorevoli espressi dai vari Enti, contenenti indicazioni,
modalità e prescrizioni, di cui tener conto nella fase di redazione del progetto definitivo e
necessari alla definizione dell’iter procedurale di approvazione.
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In sede di Conferenza è stato, inoltre, stabilito che la procedura da seguire per l’approvazione del
progetto e della variante urbanistica, sia quella dello Sportello per le Attività Produttive (SUAP) di
cui al DPR 160/2010 e all’art. 32, della LR 1/2015 e ss.mm.ii.
Lo studio di fattibilità prevedeva in sintesi:
a) la realizzazione di una struttura turistico – ricettiva all’interno dell’Azienda Agricola il
Toppo che ha una estensione di circa 230 ettari, distribuiti tra i Comuni di Città di
Castello e di Monte Santa Maria Tiberina;
b) interventi di riqualificazione di alcuni edifici del Borgo di Toppo, attualmente
parzialmente ristrutturato e adibito ad agriturismo, la sistemazione di altri edifici rurali
presenti all’interno dell’Azienda (voc. S. Agnese) e la demolizione di annessi e manufatti
recenti considerati incongrui rispetto al contesto;
c) il Borgo di Toppo da destinare a centro dei servizi comuni del Resort, come
accoglienza, ristorante, servizi, etc.;
d) un nuovo edificio in prossimità del Borgo per attività di servizi a supporto del Resort
medesimo;
e) la realizzazione di 43 edifici definiti "lodge" di varia dimensione, ovvero piccoli edifici
ad un unico piano interamente in legno, con fondazioni costituite da pali infissi nel
terreno;
g) le strutture sono localizzate in apposite aree situate nel territorio di Città di Castello e
in quello di Monte Santa Maria Tiberina. Gli edifici proposti sono a basso impatto
ambientale con una notevole "autosufficienza" energetica (pannelli solari termici e
fotovoltaici con impianti a pompa di calore, smaltimento reflui autonomo mediante
l’utilizzo di filtri percolatori, serbatoio di acqua potabile interrato, etc.) e necessitano di
una ridotta realizzazione di opere di urbanizzazione;
h) una nuova superficie utile coperta per gli interventi di nuova costruzione oltre a quella
attualmente esistente, da ristrutturare e riqualificare;
i) la realizzazione di parcheggi per le auto private dei clienti e per le auto elettriche della
struttura quale unica modalità di spostamento possibile per gli ospiti dentro la struttura e
diversamente da quella pedonale;
l) la rete viaria di servizio ricalca prevalentemente le strade e le piste già presenti
limitandone lo sviluppo in ampiezza e lunghezza con nuovi tratti di viabilità interna a
servizio dei lodges, realizzati con soluzioni costruttive e dimensionali a basso impatto
visivo, inserite nel paesaggio agrario circostante.
Il progetto odierno, oggetto della presente relazione, riconferma quanto proposto a livello di
studio di fattibilità con la sola variante non sostanziale di ridurre il numero di lodges a 41
specificando ed approfondendo le tematiche di progettazione urbanistica per meglio localizzare
gli insediamenti all’interno dell’ambito rurale.
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Di seguito è individuata l’ambito di intervento sia tramite Carta Tecnica Regionale che Ortofoto
Regionale, inquadrato a varie scale al fine di orientarsi e posizionarsi geograficamente. Inoltre
sono riportate alcune riprese fotografiche del Borgo di Toppo esistente e del crinale tra il
Comune di Monte Santa Maria Tiberina e Città di Castello, ricompreso nell’ambito e la proposta
progettuale urbanistica in sintesi e lo schema tipo di uno dei lodges di progetto, foto inserito.
Per una visione più esaustiva del progetto nel suo complesso si rimanda alla documentazione
definitiva.
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Figura 1 - Estratto della Ortofoto Regionale anno 2011 - In blu è individuato l’ambito territoriale di intervento e la sua posizione rispetto ai territori comunali di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina, con l’evidenziazione delle principali
frazioni abitate. Il capoluogo di Monte Santa Maria Tiberina dista oltre 4,5 km
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Figura 2 - Estratto della Ortofoto Regionale anno 2011 - In blu è individuato l’ambito territoriale di intervento
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Figura 3 - Estratto della Carta Tecnica Regionale - In blu è individuato l’ambito territoriale di intervento
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Figura 4 – Punti di ripresa del borgo e dell’ambito territoriale agricolo – 01 il borgo visto da sud-ovest – 02 il borgo visto da sud-est – 03 il borgo visto da nord– 04 il borgo e l’ambito territoriale agricolo visto da est
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Figura 5 – Proposta progettuale per l’ambito territoriale di intervento
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Figura 6 – Schema tipo di un lodge e simulazione di inserimento nel contesto
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Come già detto la volontà è quella di creare un Ecoresort (di nome e di fatto quindi) in tutti i suoi
aspetti, anche quelli progettuali ed architettonici, perseguendo un impatto prossimo allo zero
all’interno dell’ambito agricolo individuato.
Pertanto anche i lodges, che andranno ad incrementare l’offerta ricettiva di progetto del borgo,
sono stati accuratamente progettati e pensati in questa ottica.
Si tratta infatti di piccoli oggetti modulari, costruiti su palafitte, ecosostenibili e ad impatto zero in
termini energetici. Infatti sono caratterizzati dalla completa indipendenza per il trattamento delle
acque reflue, per il recupero delle acque piovane, alimentati da energia elettrica da fonte solare e
realizzati con materiali biodegradabili, reversibili nel tempo e compatibili con i luoghi, in grado di
garantire sia il benessere abitativo che perseguire qualità architettonica.
I lodges saranno posizionati all’interno degli insediamenti individuati in funzione dell’orografia,
della ventilazione e del soleggiamento e le sistemazioni pertinenziali dovranno essere coerenti con
i caratteri del luogo.
Lo stesso dicasi per le sistemazioni esterne delle aree attrezzate dell’ecoresort, che
massimizzeranno le soluzioni ecologiche e di rinverdimento, coerenti con le attività da insediare e
che terranno conto dei sentieri esistenti con l’integrazione a tracciati il più possibili permeabili e
drenanti, il tutto al fine di contenere il più possibile l’impermeabilizzazione dei suoli. Infatti sarà
vietata la circolazione automobilistica, eccezion fatta per i veicoli di soccorso ed intervento. I
fruitori dovranno parcheggiare all’ingresso del sito del Borgo, nelle apposite aree individuate per
parcheggi e poi circuitare con “golf car elettriche” oppure in bicicletta o a piedi. Pertanto è
evidente che l’ottica complessiva della reversibilità e del minore impatto dell’intervento sarà
appunto perseguita in ogni aspetto della progettazione.
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Descrizione del progetto: obiettivi e modifiche rispetto al PRG Parte Strutturale e Parte
Operativa del Comune di Comune di Città di Castello e del Comune di Monte Santa
Maria Tiberina
Gli obiettivi principali del progetto e della variante sono:
1. Valorizzazione turistica di un ambito marginale, dei territori dei Comuni di Città di
Castello e di Monte Santa Maria Tiberina, situato in posizione collinare, caratterizzato
dalla presenza di alcune preesistenze di complessi edilizi storici, in gran parte già
ristrutturati e utilizzati ai fini agrituristici e un ambiente rurale di interesse paesaggistico;
2. Mantenimento e sviluppo gestionale dei terreni agricoli della società proponente per circa
230 ettari con certificazione BIO-AGRITURISMO a destinazione oliveti, vigneti e
castagneti, oltre alla espansione di orto-frutticolture ed apicoltura ed ogni altra attività di
tutela e valorizzazione dello spazio rurale interessato;
3. Completa riqualificazione e riuso degli edifici e del Borgo, per restituire al territorio la
sua ricchezza patrimoniale ed al tempo stesso garantire una più adeguata protezione e
gestione dell’ambiente rurale, prevedendo uno sviluppo della ricettività turistica di alta
qualità, con una dimensione ecologica e di integrazione con il contesto paesaggistico
ambientale dei luoghi;
4. Realizzazione di un insediamento per servizi ricettivi-turistici, alberghieri ed
extralberghieri, attività ricreative, servizi e di bio-agriturismo, nonché valorizzazione di
prodotti agricoli tipici, su spazio rurale aperto caratterizzato dalla integrazione dei valori
storico-architettonici-paesaggistici e da un nuovo modello di ricettività di basso impatto
antropico e di lieve trasformazione dei suoli, permettendo agli ospiti il contatto diretto
con la natura ed il loro benessere psico-fisico, potendosi concedere un soggiorno
completamente green.
Il vigente PRG del Comune di Città di Castello descrive l’area di intervento negli elaborati:
PRG Parte Strutturale
 PS.02.1 – (carta della disciplina strutturale del territorio) - (tav. n. 27);
 PS.02.2– (carta di sintesi degli elementi condizionanti ai fini delle trasformazioni) - (Tav.
n. 27);
 GE.01.3-sud - (vincoli di tutela ambientale);
 GE.06.9 - (carta dello zoning geologico-tecnico)
PRG Parte Operativa
 PO.c.02-1 - (carta della disciplina operativa del territorio) - (tav. 18);
Prevede per l’area di intervento oggetto di variante le seguenti destinazioni urbanistiche:
- nel PRG strutturale sono perimetrate, oltre all’agricolo, le aree boscate e le relative fasce
di transizione di ml. 20,00 di profondità (art. 85 l.r. 1/2015) che costituiscono la rete
ecologica locale con le praterie ed i pascoli, il reticolo idrografico minore e relativa
vegetazione ripariale;
- il borgo di Toppo è in zona agricola e viene indicato come “Complesso e/o edifici storici
con pertinenze di interesse paesaggistico- art. 24 l.r. 27/2000” - art. 65 NTA del PRG,
strutturale;
- la loc. Sant’Agnese, zona agricola, viene indicata con la presenza di “edifici sparsi di
interesse storico architettonico- art. 89, comma 4 l.r 1/2015;
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- i vincoli presenti sono quelli di tutela idrogeologica in base al R.D. 3267 del 1923, ed il
vincolo di interesse paesaggistico di tutela delle aree boscate D. Lgs n. 42/2004;
- una parte di minore entità dell’ambito territoriale interessato (versante ad ovest) è
perimetrato quale “aree di elevata diversità floristico vegetazionale” e “ree di elevato
interesse naturalistico ambientale esterne alle PINA” - tav. GE.01.3;
- sono indicati i crinali e le relative fasce da salvaguardare;
- su parte dei terreni vengono perimetrate “le aree sensibili sotto il profilo geologico di alta
pericolosità”.

Il vigente PRG del Comune di Monte Santa Maria Tiberina descrive l’area di intervento negli
elaborati:
PRG Parte Strutturale
 5b - (propensione al dissesto),
 7b - (carta aree agricole),
 8b - (Unità di paesaggio),
 9b - (ambiti e vincoli),
 14b - (crinali e viabilità di crinale),
 21-b - (carta delle macroaree inquadramento generale)
Prevede per l’area di intervento oggetto di variante le seguenti destinazioni urbanistiche:
- oltre all’agricolo sono perimetrate le aree boscate (art. 85 l.r. 1/2015);
- i vincoli presenti sono quello di tutela idrogeologica in base al R.D. 3267 del 1923, ed il
vincolo di interesse paesaggistico di tutela delle aree boscate D. Lgs n. 42/2004;
- nella Tav. 14b sono indicati i crinali e la viabilità di crinale da salvaguardare;
- vengono perimetrate “le aree di medio-bassa propensione al dissesto”;
- nella Tav. 8b i terreni sono ricompresi all’interno dell’Unità di Paesaggio “Sistema del
torrente Gaggia”, paesaggio medio collinare in evoluzione.
Di seguito si riporta in sintesi una ricostruzione grafica delle tutele e dei vincoli per l’ambito
territoriale derivate dai PRG dei due comuni, che ha permesso di individuare e classificare sottoambiti agricoli e gli insediamenti di progetto.
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Figura 7 – Individuazione delle aree boscate, ricadenti nell’ambito territoriale agricolo, cartografate dal PRG PS vigente del Comune di Monte Santa Maria Tiberina
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Figura 8 – Individuazione delle aree boscate, ricadenti nell’ambito territoriale agricolo, cartografate dal PRG PS vigente del Comune di Città di Castello
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Figura 9 – Proposta progettuale con sovrapposizione del sistema vincolistico derivante dai PRG Vigenti dei Comuni di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina
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A seguito della variante l’area sarà individuata ed etichettata come segue a livello strutturale:
 “Ambito territoriale agricolo destinato a forme insediative diffuse per Attività
ricettive‐turistiche, alberghiere ed extralberghiere, attività ricreative, servizi, di
Bio‐agriturismo e di valorizzazione di prodotti agricoli tipici”
In particolare all’interno dell’ambito sono riconfermati:
- per il Borgo di Toppo l’indicazione di “Complesso e/o edifici storici con pertinenze di
interesse paesaggistico”, per il quale si conferma con parziali adeguamenti la relativa
disciplina d’intervento prevista all’articolo 65 delle NTA del PRG strutturale di Città di
Castello, con prevalente funzione di accoglienza e servizi di supporto agli utenti. Il Borgo
ha una superficie territoriale in ambito agricolo di 5.034,77 mq, con un edificato esistente
recuperato e già utilizzato di 463,01 mq di SUC e da recuperare di 646,42 mq per
complessivi 1.109,43 mq di SUC.
- per gli edifici di Sant’Agnese la classificazione di “edifici sparsi di interesse storico
architettonico- art. 89, comma 4 l.r 1/2015.
Al suo interno l’ambito territoriale agricolo contiene con destinazione agricola i seguenti
sotto-ambiti:
 sotto‐ambito 1 – prevalentemente boscata:
per la quale si prevede:
la valorizzazione di un’area agricola prevalentemente boscata, già in parte
oggetto di sistemazioni a terra, percorsa dal viale di accesso
all’insediamento, per la quale si prevede una fruibilità ad esclusivi fini
naturalistici, mantenendo inalterati i suoli e le essenze arboree in essere.
Viene prevista una godibilità per agriturismo all’area aperta e di contatto
con la natura, con la possibilità di appoggiare al suolo un numero
limitatissimo di piccole tende o analoghi manufatti leggeri (n. 9), su piccole
radure esistenti, come attività temporanea agrituristica, nei limiti previsti
all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del DPR 380/2001, senza realizzare
alcuna opera edilizia o trasformazione dei suoli
 sotto-ambito 2 – prevalentemente agricola
per la quale si prevede:
la valorizzazione di un’area per le coltivazioni e fruizione di prodotti di bioagriturismo, connessi al frutteto, al vigneto, oliveto, all’ortofrutta e
all’apicoltura, compresa la didattica a contatto con le produzioni agricole in
essere e di nuovo impianto. Viene prevista, in tale sotto-ambito, la
prevalente realizzazione di alcuni accessori agricoli di limitata dimensione
per la gestione dei prodotti di limitata dimensione per la gestione dei
prodotti, oltre alla realizzazione di una “piccola cantina diffusa”, composta
da piccoli immobili collegati da percorsi pedonali, ove si svolgono le varie
attività vinicole e di assaggio del vino. Per la realizzazione degli edifici si
applicano le norme regionali previste al titolo IV, capo I, sezione III della
l.r. 1/2015 (Spazio rurale), interessando l’intera superficie aziendale ed i
terreni nella disponibilità dell’impresa agricola, anche con titoli edilizi
successivi nel tempo.
La previsione dei suddetti due sotto-ambiti agricoli non comporta variante al PRG,
trattandosi di mera partizione dello spazio rurale interessato, sulla base delle esigenze di
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utilizzo agronomico dei suoli, senza, pertanto, rilevanza urbanistica.
Le tavole interessate del PRG-PS del Comune di Città di Castello sono:
 PS.02.1‐ (Carta della disciplina strutturale del territorio) ‐ (Tav. n. 27)
 PS.02.2– (Carta di sintesi degli elementi condizionanti ai fini delle trasformazioni) ‐ (Tav.
n. 27)
La tavola interessata del PRG-PS del Comune di Monte Santa Maria Tiberina è:
 Elaborato 21b (Carta delle Macroaree Inquadramento Generale)
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All’interno dell’ambito individuato a livello strutturale saranno individuati e perimetrati nuovi
insediamenti edilizi ed etichettati come segue a livello operativo:
 (Ambiti di trasformazione per attività ricettive‐ turistiche, alberghiere ed extralberghiere,
attività ricreative e Servizi) così suddivisi:
 Attività Turistico-Ricettive alberghiere ed extralberghiere – Comune di Città di Castello:
o Insediamento n. 1 ST: 34.096,36 mq
– Lodges n.9 – SUC 1.350 mq
– Servizi ricreativi e di benessere SPA – SUC 407 mq
o Insediamento n. 2 ST: 31.811,43 mq
– Lodges n.12 – SUC 1.800 mq
o Insediamento n. 3 ST: 2.712,35 mq
– Lodges n.2 – SUC 300 mq
 Attività Turistico-Ricettive alberghiere ed extralberghiere – Comune di Monte
Santa Maria Tiberina:
o Insediamento n. 4 ST: 10.731,05 mq
– Lodges n.5 – SUC 750 mq
o Insediamento n. 4bis ST: 7.917,16 mq
– Lodges n.2 – SUC 300 mq
o Insediamento n. 5 ST: 23.295,36 mq
– Lodges n.11 – SUC 1.650 mq
 Attività di Servizi – Comune di Città di Castello:
o Insediamento n. 6 ST: 968,03 mq
- Servizi generali di supporto – SUC 180 mq
o Insediamento n. 7 ST: 3.458.57 mq
- Attività Ristorante e servizi– SUC 300 mq
o Insediamento n. 8 ST: 6.842,51 mq
- Parcheggio e verde – privati di interesse pubblico
o Insediamento n. 8bis ST: 7.634,79 mq
- Parcheggio e verde – privati di interesse pubblico
- Garage autoveicoli elettrici - SUC 180 mq
La tavola interessata del PRG-PO del Comune di Città di Castello è:
 PO. C.02.1‐ (Repertorio Ambiti di trasformazione) - Tav. n. 18
La tavola interessata del PRG-PO del Comune di Monte Santa Maria Tiberina è:
 Tav 12bis Carta Operativa località Sant’Agnese di nuova introduzione

Di seguito sono riportate le tavole con la proposta di variante per i due comuni a livello strutturale
ed operativo, come precedentemente illustrate.
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Figura 10 – Proposta di Variante al PRG Parte Strutturale del Comune di Città di Castello – Elaborato PS 02 1 – Tavola 27 Carta della disciplina strutturale del territorio
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Figura 11 – Proposta di Variante al PRG Parte Strutturale del Comune di Città di Castello – Elaborato PS 02 2 – Tavola 27 Carta di sintesi degli elementi condizionanti ai fini delle trasformazioni
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Figura 12 – Proposta di Variante al PRG Parte Strutturale del Comune di Monte Santa Maria Tiberina – Tavola 21b Carta delle macroaree inquadramento generale
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Figura 13 – Proposta di Variante al PRG Parte Operativa del Comune di Città di Castello – Elaborato PO c02 1 – Tavola 18 Repertorio Ambiti di trasformazione
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Figura 14 – Proposta di Variante al PRG Parte Operativa del Comune di Monte Santa Maria Tiberina – Elaborato PO c02 1 – Tavola 12 bis Carta Operativa località Sant’Agnese (di nuova introduzione)
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Tabella 1 – Sintesi tabellare

1
2
3
4
5
6= (4+5)
7= (2+6)

Ecoresort
Superfici mq Lodges n. Spa n.
Ambito territoriale agricolo destinato ad
accogliere forme insediative diffuse per
attività turistico-ricettive, alberghiere ed
extralberghiere, attività ricreative, servizi e
per Bio-agriturismo e di valorizzazione di
prodotti agricoli tipici
565.550,98
Ambito rurale
304.871,77
di cui borgo
5.034,77
Sotto ambito 1 - prev. boscato
92.255,36
Sotto ambito 2 - prev. agricolo
38.956,25
Totale sotto ambiti
131.211,61
Totale rurale
436.083,37
Insediamenti lodges (c.d.c.)

8
9
10

SUC mq

h max

Destinazioni

1.109,43 esistente

1
2
3

34.096,36
31.811,43
2.712,35

9
12
2

1
0
0

1757
1800
300

turistico ricettive alberghiere
ed extralberghiere - servizi
4,5 alla persona
4,5 turistico ricettive alberghiere
4,5 ed extralberghiere

4
4bis
5

10.731,05
7.917,16
23.295,36

5
2
11

0
0
0

750
300
1650

4,5
turistico ricettive alberghiere
4,5
ed extralberghiere
4,5

110.563,72

41

1

6557

Insediamenti lodges (m.s.m.t.)
11
12
13
14=
(8+9+10+11+12+13) Totale insediamenti lodges
Insediamenti servizi (c.d.c.)
15
16
17
18
19= (15+16+17+18) Totale insediamenti servizi
20= (3+14+19) Totale superfici insediabili e SUC
Totale superfici nuovi insediamenti e
21= (14+19) SUC

6
7
8
8bis

968,03
3.458,57
6.842,51
7.634,79

180
300
0
180

18.903,89
134.502,38

660
8.326,43

129.467,61

7217

4,5 servizi supporto
4,5 ristorante
parcheggio e verde
4,5 parcheggio e verde - Garage
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Data l’unitarietà dell’intervento pur essendo dislocato su un territorio piuttosto vasto afferente a
due comuni diversi, si propone di seguito una unica Normativa Tecnica di Attuazione in variante
al PRG – Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Città di Castello e del Comune di
Monte Santa Maria Tiberina:
“ART. 1
(Contenuti delle norme, disposizioni a carattere generale ed elaborati)
1. Le presenti norme integrano la disciplina del PRG, parte strutturale e parte operativa , dei
Comuni di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina e dettano la disciplina urbanistica ed
edilizia per l’attuazione e realizzazione dell‘ insediamento per attività ricreative‐ turistiche,
alberghiere ed extralberghiere, Servizi e di bio‐agriturismo, su Spazio rurale aperto, caratterizzato
dalla integrazione dei valori storico‐architettonici‐paesaggistici ed ecologici e di valorizzazione dei
prodotti agricoli tipici, in loc. Borgo di Toppo‐ Sant’Agnese.
2. Gli interventi edilizi si realizzano in conformità al progetto edilizio approvato a seguito del
procedimento di sportello unico per attività produttive (SUAPE), ai sensi dell’articolo 8 del dpr
7/9/2010, n. 160 e dell’articolo 32, commi 6 e 10 della l.r. 21/1/2015, n. 1.
3. Gli interventi edilizi nelle zone agricole interessate e confermate dai PRG si realizzano nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle contenute all’articolo 85 ed al
Titolo IV, Capo I, Sezione III della l.r. 1/2015‐ Spazio rurale, nonché nel R.reg. n. 2/2015,
attraverso il rilascio di titolo abilitativi o CILA.
4. Le varianti al progetto che riguardino la modifica rilevante delle destinazioni d’uso tra le
categorie per attività produttive e servizi, diverse da quelle insediate a seguito dell’approvazione
del SUAPE, si effettuano attivando lo stesso procedimento di SUAPE, ai sensi dell’articolo 32,
comma 11‐ bis della l.r. 1/2015.
5. Possono essere apportate modeste modifiche alla perimetrazione degli Ambiti di
trasformazione per insediamenti, con variante al PRG, parte operativa, nei limiti previsti
all’articolo 32, comma 4, lettere a) e b) e comma 5 della l.r. 1/2015, purchè non incrementative
delle previsioni complessive in termini di SUC e nel rispetto delle norme di settore e del PRG,
parte strutturale.
6. Le varianti al progetto, che non rientrano tra quelle previste ai commi 4 e 5, si effettuano con
titoli abilitativo o CILA, ai sensi delle vigenti normative, nel rispetto dei parametri edilizi massimi
consentiti dal PRG e dal progetto approvato, all’interno degli ambiti e insediamenti.
7. Sono confermate i titoli abilitativi già rilasciati e le agibilità degli immobili relative agli edifici
esistenti, con la possibilità di apportare modifiche nel rispetto delle presenti NTA e della
normativa di settore.
8. Con titolo abilitativo possono essere apportate modeste variazione del sedime degli edifici
previsti dal progetto approvato.
9. il Documento strategico programmatico e la relazione di progetto, nonché gli elaborati grafici
sono parte integrante delle presenti norme di attuazione.
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ART. 2
(Normativa Piano regolatore generale ‐ Parte strutturale)
(Ambito territoriale agricolo destinato a forme insediative diffuse per Attività ricettive‐turistiche,
alberghiere ed extralberghiere, attività ricreative, servizi, di Bio‐agriturismo e di valorizzazione di
prodotti agricoli tipici)
1. Nell’elaborato cartografico - variante al PRG, parte strutturale, che interessa i Comuni di Città
di Castello e Monte Santa Maria Tiberina viene perimetrato un apposito Ambito denominato
“Ambito territoriale agricolo destinato a forme insediative diffuse per Attivita’ turistico-ricettive,
alberghiere ed extralberghiere, attività ricreative, servizi, di Bio-agriturismo e di valorizzazione di
prodotti agricoli tipici”.
2. L’Ambito, ai sensi dell’Art. 21,comma 2, lett.g) della LR 1/2015, è suscettibile di
trasformazione in base alle previsioni del PRG, parte operativa, di cui all’articolo 3, in termini di
nuova offerta di insediamenti per Servizi a carattere di turistico-ricettivi, ad attività ricreative,
servizi e vendita di prodotti, sulla base dell’ apposito progetto di Sportello unico per attività
produttive, ai sensi dell’articolo 8 del dpr 7/9/2010, n. 160 e dell’articolo 32, commi 6 e 11 della
l.r. 21/1/2015, n. 1.
3. L’Ambito al suo interno conferma la perimetrazione delle aree boscate come prevista dai
vigenti PRG e contiene i seguenti sotto-ambiti con destinazione agricola, oggetto di valorizzazione
sotto il profilo agronomico:
a) sotto- ambito 1, per la valorizzazione di un’area agricola prevalentemente boscata, già
in parte oggetto di sistemazioni a terra, percorsa dal viale di accesso all’insediamento, per la quale
si prevede una fruibilità ad esclusivi fini naturalistici, mantenendo inalterati i suoli e le essenze
arboree in essere. Viene prevista una fruibilità per agriturismo all’area aperta e di contatto con la
natura. È consentito di appoggiare al suolo un numero limitatissimo di piccole tende o analoghi
manufatti leggeri (n. 9), su piccole radure esistenti, come attività temporanea di agriturismo, nei
limiti previsto all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del DPR 380/2001, senza realizzare alcuna
opera edilizia o trasformazione dei suoli. Per le aree non boscate si applica la disciplina prevista
per le zone agricole di cui al comma 4, primo periodo.
b) sotto- ambito 2, per la valorizzazione di un’area per le coltivazioni e fruizione di
prodotti di bio-agriturismo, connessi al frutteto, al vigneto, oliveto, all’ortofrutta e all’apicoltura,
compresa la didattica a contatto con le produzioni agricole. È prevista in tale sotto-ambito la
prevalente realizzazione di alcuni accessori agricoli di limitata dimensione per la gestione dei
prodotti, oltre alla realizzazione di una “piccola cantina diffusa”, composta da piccoli immobili
collegati da percorsi pedonali, ove si svolgono le varie attività vinicole e di assaggio del vino. Si
conferma l’applicazione a regime delle norme regionali contenute al titolo IV, capo I, sezione III
della l.r. 1/2015- Spazio rurale, interessando l’intera superficie aziendale ed i terreni nella
disponibilità dell’impresa agricola. La SUC complessiva prevedibile nel Sotto-ambito per la
realizzazione di accessori agricoli è di mq 680,00, ammissibile in applicazione della densità
edilizia stabilita per le zone agricole in rapporto alla superficie dei terreni nella disponibilità
dell’impresa agricola, incrementabile in via ordinaria ai sensi dell’articolo 90 della l.r. 1/2015 con
titoli edilizi successivi nel tempo.
4. L’Ambito di cui al comma 1 manterrà al suo interno una destinazione dei terreni
prevalentemente agricola, la cui disciplina di attuazione applica le disposizioni di cui agli articoli
85, 88, 89, 90 e 91 della lr. 1/2015 ad eccezione delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa,

Pag. 31 di 122

Rapporto Preliminare Ambientale di VAS - Verifica di Assoggettabilità a VAS - ID: 519

quali “ambiti di trasformazione per insediamenti di attività turistico-ricettive, alberghiere ed
extralberghiere, attività ricreative e servizi”.
Per tali ambiti di trasformazione il PRG, parte operativa, stabilisce le destinazioni consentite, le
modalità di attuazione ed il carico urbanistico massimo ammissibile, nei limiti del progetto di
SUAPE, di cui all’articolo 1, comma 2 e di quanto disposto all’art. 3.
5. Gli ambiti di trasformazione per insediamenti non dovranno interessare le aree boscate e
relative fasce di transizione per una profondità di ml. 20,00, non dovranno interferire con i corsi
d’acqua rispetto ai quali dovrà essere mantenuta una distanza delle edificazioni non inferiore a ml.
10,00, non dovranno interessare le fasce di salvaguardia dei crinali e dovranno risultare
compatibili sotto il profilo geologico ed idrogeologico e paesaggistico.
6. L’Ambito territoriale agricolo potrà accogliere le infrastrutture viarie sufficienti a garantire i
necessari collegamenti ed al suo interno la rete viaria avrà le caratteristiche di “mobilità lieve”,
oltre alle infrastrutture tecnologiche ed impianti necessari per le forniture di energia elettrica,
acqua, telefonia, trattamento dei reflui.
7. Il Borgo di Toppo viene confermato all’interno della zona agricola e mantiene la classificazione
del PRG vigente “complesso di edifici storici con pertinenze di interesse paesaggistico”.
La funzione del Borgo sarà quella di accoglienza e di Servizi di supporto agli utenti, vendita di
prodotti aziendali, somministrazione cibi e bevande e attività di piccolo artigianato locale,
direzionalità, ricettività ed agriturismo.
Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto della tipologia architettonica propria e
nel rispetto delle pertinenze così come evolute in epoca storica e nel periodo più recente, ed in
particolare:
a) sono ammesse le seguenti categorie di intervento: manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, prevenzione
sismica e di adeguamento sismico, modifica aperture esterne, riutilizzo di sottotetti e piani terreni,
interventi di demolizione e ricostruzione di parti di edifici e manufatti privi di interesse
architettonico e paesaggistico tenendo conto dell’intorno paesaggistico di appartenenza,
manutenzione/sistemazione della viabilità di accesso;
b) sono ammessi impianti e reti tecnologiche finalizzati al miglioramento complessivo
dell’intero borgo;
c) è ammessa la realizzazione di opere pertinenziali, ai sensi dell’Art.21 del RR 2/2015,
nel rispetto degli elementi costruiti e vegetazionali caratterizzanti le aree di pertinenza stesse,
anche nelle aree contigue al borgo. Per le aree di pertinenza si prevede il mantenimento delle
aree stesse e delle relative piantumazioni, nonché l’eventuale riqualificazione e consolidamento
dell’impianto arboreo esistente, il mantenimento della permeabilità del suolo;
d) sono consentite l’attività residenziale, le destinazioni d’uso esistenti e le destinazioni d’uso per
Servizi anche direzionali ai sensi degli articoli Art.91 comma 5 della L.R. 1/2015, di agriturismo,
di piccolo artigianato locale di servizio all’utenza, compresa l’Attività di somministrazione di cibi e
bevande e la vendita di prodotti agricoli, con esclusione delle attività commerciali di prodotti al
dettaglio.
E’ consentita l’installazione di impianti solari termici previa verifica di compatibilità con i caratteri
del Complesso e/o edificio, purché non in contrasto con le esigenze di tutela ad esso relative.
8. Per gli edifici di loc. Sant’Agnese viene confermata la classificazione di “edifici sparsi di
interesse storico architettonico- art. 89, comma 4 l.r 1/2015, in zona agricola. Sono consentiti gli
interventi di cui all’art. 91 della l.r. 1/2015.
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9. Le prestazioni relative agli interventi, anche per gli insediamenti previsti nel PRG, parte
operativa, rispetteranno i seguenti indirizzi:
a) assetto planivolumetrico attento, ove possibile, a orientamento corretto degli edifici in
relazione alla ventilazione, all’esposizione solare, anche con riferimento all’utilizzazione
della vegetazione come barriera di protezione agli agenti avversi e per la formazione del
microclima;
b) percorsi interni e spazi della sosta con l’utilizzo di materiali drenanti ed ecologici nelle
pavimentazioni stradali, con particolare attenzione alla mobilità pedonale e ciclabile;
c) recupero e/o trattamento innovativo delle acque attraverso la previsione di reti duali e
di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue,
contenimento della riduzione della permeabilità complessiva dei suoli oggetto di
trasformazione;
d) autoproduzione di energia volta ad un rilevante soddisfacimento sia dei consumi
privati sia per i consumi pubblici legati alla illuminazione pubblica;
e) sistemazione a fini ecologici degli spazi esterni, delle aree attrezzate per attività
ricreative, ecc. privilegiando ove possibile la realizzazione di interventi di inverdimento
preventivo;
f) sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici, configurando assetti formali
coerenti con i caratteri delle sedi di impianto e nel rispetto delle caratteristiche e delle
potenzialità di accrescimento delle specie vegetali impiegate;
g) installazione sulle coperture o sulle pareti degli edifici, con idonee soluzioni
tecnologiche integrate con i caratteri architettonici dell’edificio, di pannelli solari per la
produzione di acqua calda ad uso sanitario da posizionare all’interno degli edifici, e/o di
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
h) riduzione del consumo di energia attraverso opportuni interventi sull’involucro edilizio
e sul rendimento dell’impianto di riscaldamento;
i) riduzione del consumo di acqua e utilizzo delle acque meteoriche comprese quelle
provenienti dalle coperture degli edifici, raccolte in cisterne interrate nel rispetto delle
vigenti normative;
l) utilizzo di materiali ecocompatibili al fine di migliorare il benessere abitativo, scelti in
base alle loro caratteristiche biologiche ed ecologiche, privilegiando materiali naturali, di
produzione locale o tradizionali;
m) contenuta riduzione della permeabilità dei suoli a seguito di adeguati accorgimenti
progettuali in relazione ai volumi interrati ed agli spazi esterni ed impiego di
pavimentazioni e coperture del suolo permeabili;
n) adozione di assetti del verde di nuova realizzazione a seguito di specifica progettazione
al fine di valorizzarne le funzioni bioclimatiche, paesaggistiche ed ecosistemiche;
particolare attenzione dovrà essere posta nella piantumazione di adeguate essenze
vegetazionali autoctone o da frutto, in modo da migliorare l’inserimento paesaggistico
degli interventi edilizi e delle sistemazioni esterne al sedime degli edifici e delle
pertinenze;
o) dotazione di strutture atte a consentire ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani.
10. Le edificazioni dovranno essere compatibili con lo stato e la morfologia del luogo ed adottare
materiali e finiture compatibili con il contesto rurale ed ambientale, mediante l’uso di pietra,
laterizi e legno. Le aree agricole contigue agli insediamenti previsti dal PRG, parte operativa ed ai
nuovi edifici possono accogliere le opere pertinenziali nei limiti previsti all’articolo 21 del Reg. r.
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2/2015.
11. Gli edifici esistenti in zona agricola possono essere oggetto di interventi di cui all’articolo 91
della lr. 1/2015, nonché di adeguamento della destinazione d’uso e di prevenzione e
adeguamento sismico.
12. L’altezza massima dei nuovi edifici è di ml. 4,50.

ART. 3
(Normativa Piano regolatore generale ‐ Parte operativa)
(Ambiti di trasformazione per attività ricettive‐ turistiche, alberghiere ed extralberghiere, attività
ricreative e Servizi)
1. Nel PRG, parte operativa, del Comune di Città di Castello e di Monte Santa Maria Tiberina,
vengono perimetrate i nuovi insediamenti edilizi in conformità al PRG, parte strutturale, quali
(Ambiti di trasformazione per attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere, attività
ricreative e servizi). Gli insediamenti, riconducibili alla definizione e disciplina di cui all’articolo
96 del r.r. n. 2/2015, consentono la futura realizzazione di edifici a servizi e opere pertinenziali.
2. Gli insediamenti, sono disciplinati con riferimento alle previsioni del PRG, parte strutturale, ed
ai sensi dell’art. 2, sulla base del progetto di SUAPE di cui all’articolo 1, comma 2, ai sensi
dell’articolo 8 del dpr 7/9/2010, n. 160 e dell’articolo 32, commi 6 e 11 della l.r. 21/1/2015, n. 1.
3. Gli insediamenti prevedono gli usi e le destinazioni consentite, il carico urbanistico massimo
consentito, i parametri edilizi massimi di edificazione come di seguito riportati.
a) ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE, ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE –
Comune di Città di Castello
 INSEDIAMENTO n. 1 - lodges n. 9 per mq. 150,00 = mq. 1.350,00
L’insediamento ricomprende servizi ricreativi e di benessere alla persona (spa) per una SUC
di mq. 407,00
 INSEDIAMENTO n. 2 - lodges n. 12 per mq. 150,00 = mq. 1.800,00
 INSEDIAMENTO n. 3 - lodges n. 2 per mq. 150,00 = mq. 300,00
TOTALE SUC insediamenti 1, 2 e 3 (ricettiva)
mq. 3.450,00
TOTALE SUC (spa)
mq. 407,00

b) ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE, ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE –
Comune di Monte Santa Maria
 INSEDIAMENTO n. 4 - lodges n. 5 per mq. 150,00 = mq. 750,00
 INSEDIAMENTO n. 4 bis - lodges n. 2 per mq. 150,00 = mq. 300,00
 INSEDIAMENTO n. 5 - lodges n. 11 per mq. 150,00 = mq. 1.650,00
TOTALE SUC insediamenti 4, 4bis e 5 (ricettiva)
mq. 2.700,00

Gli edifici per la ricettività, previsti in 41 "lodges" che avranno una SUC massima di mq. 150,00,
sono costituiti da un unico piano terreno/rialzato con struttura in legno, con fondazioni costituite
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da pali infissi nel terreno con criteri antisismici e di sicurezza per l’ancoraggio. Sottostante al
solaio di calpestio è prevista pertanto una struttura a pilotis di pali in legno e intercapedine chiusa
e ventilata, di altezza variabile per adeguare l’appoggio fondale alla orografia del terreno.
c) ATTIVITA’ DI SERVIZI- Comune di Città di Castello
 INSEDIAMENTO n. 6 - Servizi generali di supporto
(Magazzino, lavanderia, spogliatoio dipendenti, celle frigo, ecc.) mq. 180,00
 INSEDIAMENTO n. 7 –
Att. Ristorante e servizi mq. 300,00
 INSEDIAMENTO n. 8 –
parcheggio e verde - Privati di interesse pubblico
 INSEDIAMENTO n. 8 bis –
parcheggio e verde - Privati di interesse pubblico
Garage autoveicoli elettrici mq. 180,00
TOTALE SUC insediamenti 6, 7, 8 e 8 bis
mq. 660,00

L’insediamento n. 1 comprende, oltre ai lodges, i servizi ricreativi e di benessere alla persona ed
alla cura del corpo (spa) per una SUC di mq. 407,00.
L’insediamento n. 6, posto all’ingresso del borgo, accoglierà i servizi generali di supporto e
“logistica” alle attività.
L’insediamento n. 7 è destinato ad accogliere un edificio per ristorazione e servizi, che potrà
prevedere anche un piano interrato, nel rispetto della SUC massima consentita di mq. 300.
Gli insediamenti n. 8 e n. 8 bis sono destinati a soddisfare le dotazioni territoriali per parcheggio e
verde nonché per parcheggi pertinenziali. Nell’insediamento 8 bis è prevista la realizzazione di un
edificio per il rimessaggio delle macchine elettriche e per la loro riparazione ed assistenza. Gli
insediamenti sono destinati, altresì, ad accogliere i pannelli fotovoltaici che saranno posizionati a
distanza di ml. 20 dal bosco, su apposite pensiline non costituenti SUC, a protezione dei
parcheggi, di cui all’articolo 118, comma 2, lettera f). Le due aree previste in cartografia saranno
collegate mediante una sede stradale interna al bosco. Trattandosi di area di sosta pertinenziale
all’impianto e opere puntuali e stradali di interesse pubblico, è consentilo l’utilizzo delle fasce di
transizione del bosco, ad eccezione che per gli edifici e tettoie- art. 85 commi 4 e 5 l.r. 1/2015.
L’altezza massima dei nuovi edifici viene stabilita in ml. 4.50.
Le sistemazioni e la ubicazione degli edifici saranno rappresentate nel progetto edilizio definitivo.
La distanza minima degli edifici dal confine di proprietà deve rispettare quanto disposto all’art. 24
del R.R. n. 2/2015, mentre non è prevista alcuna distanza dal limite degli insediamenti.
La distanza minima tra gli edifici deve rispettare quanto disposto all’art. 23 del R.R. n. 2/2015.
All’interno degli insediamenti, nelle fasce di transizione delle aree boscate e in ambito agricolo è
consentita la realizzazione di opere pertinenziali di cui all’art. 21 del R.R n. 2/2015.
4. Le destinazioni d’uso consentite per gli edifici rientrano nelle definizioni e disciplina prevista
per le varie attività turistico-ricettive a gestione imprenditoriale, di cui alla l.r. n. 8/2017, alle
attività di somministrazione di cibi e bevande, di cui all’articolo 6 della l.r. n. 10/2014, alle attività
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di Servizi ricreativi, sportivi e culturali, generalmente intese ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. l)
della l.r. 1/2015, alla vendita di prodotti locali, alimentari a Km. 0 e di prodotti di necessità per
l’Utenza turistica.
5. Al fine di mitigare l’impatto ecologico paesaggistico sono previste interventi e misure volti a
ridurre o migliorare l’impatto sulle componenti naturalistiche e/o paesaggistiche relative agli spazi
aperti o agli spazi urbanizzati, con interventi volti alla valorizzazione paesistica e funzionale di aree
a verde. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti ecologico funzionali o
paesaggistiche, mediante la realizzazione o manutenzione straordinaria di formazioni o strutture
vegetali (siepi, filari alberati, gruppi di piante, macchie, boschetti, ecc.) e comprendono anche la
realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi di mobilità
lieve pedonali, ciclabili ed equestri, ed attrezzature per la sosta e il ristoro con strutture rimovibili.
6. Il progetto di Sportello unico per attività produttive, ai sensi dell’articolo 8 del dpr 7/9/2010,
n. 160, applica le misure volte al Corretto Inserimento Paesaggistico le modalità ed interventi
previsti, inclusi gli eventuali interventi relativi alla Rete ecologica locale.
7. Le dotazioni territoriali per parcheggi e verde debbono garantire il rispetto delle disposizioni
dell’articolo 86 e 87 del regolamento regionale n. 2/2015, con la possibilità di monetizzazione.
8. L’indicazione planimetrica dei lodges e della spa riportata con apposita simbologia nella
cartografia è indicativa in quanto l’esatta posizione planimetrica sarà prevista nel progetto di
SUAPE di cui al comma 2.
9. Gli interventi previsti negli insediamenti n. 6, 7, 8, 8 bis ed in parte modesta del n. 1, ricadenti
all’interno delle aree sensibili a propensione al dissesto, come anche quelli che ricadono nel
vincolo idrogeologico di cui l R.D. 3267 del 1923, sono condizionati al rispetto delle disposizioni
contenute nella relazione geologica, idrogeologica ed idraulica e dei relativi studi ed indagini di
microzonazione sismica allegati agli elaborati della variante al PRG e al progetto di SUAPE.
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Inquadramento: strumenti della pianificazione e della programmazione
territoriale
Il Piano Urbanistico Territoriale - PUT - Documentazione Cartografica
Il PUT (Piano Urbanistico Territoriale), è stato approvato con la legge regionale n. 27/2000 ed
abrogato ai sensi della successiva L.R. 1/2015 (TU), art. 271, co. 1, lett. i).
Rimangono comunque vigenti le Carte allegate alla L.R. 27/2000, come disposto dal relativo art. 7,
comma 2, e l’Allegato A di cui all’art. 12 della medesima legge regionale 27. Tali Carte hanno
generalmente valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l’assetto
territoriale nell’ambito della redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, acquisendo
valore prescrittivo nei casi espressamente previsti dalla disciplina del TU o di altre norme di
settore (art. 80, comma 2, TU).
Di seguito quindi si effettua una ricognizione conoscitiva cartografica per l'area oggetto del
presente studio.
L'area oggetto di valutazione è localizzata prevalentemente nella frazione di Morra, presso la
località Vocabolo Toppo del Comune di Città di Castello. Una parte dell’intervento ricade anche
nel limitrofo Comune di Monte Santa Maria Tiberina. Ci troviamo in ambito rurale alto collinare
occidentale della valle del Tevere.
Nei seguenti stralci l’ambito territoriale di intervento è stato individuato in magenta.
Nella Tavola n. 14 “Spazio Rurale" del PUT, l’area oggetto di indagine, a confine tra i due
comune risulta in parte boscata ed in parte destinata a campi coltivati ed abbandonati, non di
particolare interesse agricolo, come confermato anche dalla tavola n. 17 “Aree di particolare
interesse agricolo”. Inoltre l’area rientra in più esteso ambito di “spazio rurale connotato da
fragilità insediativa e produttiva” e non è interessato da acquiferi a vulnerabilità accertata.
Nella tavola n. 25 "Siti Archeologici ed elementi del paesaggio antico" l'area non è interessata dagli
ambiti della centuriazione o da siti di interesse archeologico e grandi vie di comunicazione
storiche.
Inoltre non rientra nelle "aree di particolare interesse naturalistico-ambientale" (tavola 9), non
intercetta “Siti di Interesse Naturalistico”, ed è interessata solo marginalmente dalle "zone di
elevata diversità floristico-vegetazionale” (tavola 8).
Dal punto di vista del rischio, nella tavola n. 44, l’area è sottoposta a vincolo idrogeologico e sono
cartografati dei movimenti franosi.
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Figura 15 - Estratto della Tavola n. 14 "Spazio Rurale" del PUT della relativa legenda
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Figura 16 - Estratto della Tavola n. 17 "Aree di Particolare interesse agricolo" del PUT della relativa legenda
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Figura 17- Estratto della Tavola n. 25 "Siti Archeologici ed elementi del paesaggio antico" del PUT e della
relativa legenda
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Figura 18- Estratto della Tavola n. 9 "Aree di Particolare Interesse Naturalistico-Ambientale" del PUT e
della relativa legenda
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Figura 19- Estratto della Tavola n. 8 "Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e siti di interesse
naturalistico” del PUT e della relativa legenda
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Il Piano Paesaggistico Regionale - PPR
La Giunta regionale con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n.
540 del 16 maggio 2012 ha preadottato, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 26 giugno
2009, n.13, la Relazione Illustrativa del Piano Paesaggistico Regionale con il relativo Volume
1, di cui in questo paragrafo si analizzano i contenuti per l'area oggetto di variante.
Il Piano è organizzato secondo quanto previsto dagli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 42/2004, e dalla
legge regionale 13/2009. In particolare è costituito dei seguenti elaborati, sia con testi scritti che
specifiche cartografie:
a) relazione illustrativa;
b) quadro conoscitivo, che in particolare comprende l’atlante dei paesaggi con
l’identificazione delle risorse identitarie, l’attribuzione dei valori, la previsione dei rischi e
delle vulnerabilità del paesaggio;
c) quadro strategico del paesaggio umbro, articolato nella visione guida, nelle linee guida
rispetto a temi prioritari della trasformazione e nel repertorio dei progetti strategici di
paesaggio;
d) quadro di assetto del paesaggio regionale articolato ai diversi livelli di governo del
territorio, con la definizione degli obiettivi di qualità e delle discipline di tutela e
valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro dintorni, nonché
agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d’uso prevalenti
sui piani regolatori comunali ai sensi dell’articolo 135, commi 2 e 3 del d.lgs. 42/2004;
e) disposizioni di attuazione.
In definitiva la forma del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) viene assunta come una
combinazione di apparati di base. Coerentemente con l’art. 17 della LR 13/2009, questi si
articolano in sistema delle conoscenze e valutazioni (comma b); sistema delle previsioni, sia di
carattere strategico programmatico (comma c) che regolativo (comma d), e infine delle
disposizioni di attuazione (comma e). Le diverse articolazioni sono rese interdipendenti da un
processo di pianificazione che rifiuta la sequenza deduttiva a favore di un approccio di natura
circolare orientato all’interattività dei diversi apparati.
Il Piano paesaggistico dell’Umbria individua 19 paesaggi identitari regionali, come “Geni” che
declinano nell’immaginario collettivo regionale, nazionale e internazionale, la tradizionale
percezione, positiva e consolidata, dell’Umbria “Cuore Verde d’Italia”. Il Piano mira inoltre ad
essere efficiente nella conservazione (motivare, conoscere, sostenere, ecc.) e qualificante nella
trasformazione attraverso la capacità di indirizzare le trasformazioni verso la qualità paesaggistica e
la capacità di convincere i soggetti operatori a far uso del patrimonio conoscitivo e valutativo che il
Piano offre e di cui favorisce la crescita.
I principali criteri posti a base della redazione del Piano paesaggistico regionale dell’Umbria sono
così sintetizzabili:
• strumento unico e organico di governo delle tutele;
• capacità complessiva di orientare positivamente gli interventi su tutto il territorio;
• promozione di specifici progetti per il paesaggio ai fini della valorizzazione di particolari
contesti identitari a valenza strategica.
In base alla legislazione vigente e a quanto previsto in particolare dalla legge regionale 13/2009, il
Piano Paesaggistico Regionale, mira ad assolvere a sei funzioni fondamentali:
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•
•

tutela dei beni paesaggistici;
qualificazione paesaggistica dei diversi contesti, anche attraverso misure per il corretto
inserimento;
• indirizzo strategico per le pianificazioni di settore;
• attivazione di progetti per il paesaggio;
• indirizzo alla pianificazione degli enti locali e di settore;
• monitoraggio e aggiornamento delle analisi delle trasformazioni del paesaggio regionale.
Dunque, pur mantenendo il riferimento di fondo alla natura trans-scalare del paesaggio, il Piano
articola operativamente i paesaggi a tre livelli, (intesi come ambiti ai sensi del comma 3, art.135
del DLgs 42/2004) a cui corrispondono specifiche attribuzioni di governo del territorio per
Regione, Province e Comuni:

•

paesaggi regionali, ovvero quei paesaggi identitari (o del riconoscimento) che nella loro
diversità compongono l’immagine d’insieme e il senso prevalente del paesaggio umbro,
come matrice e sfondo di coerenza delle individualità percepibili a scale di maggior
dettaglio. Sono da considerarsi paesaggi del riconoscimento in quanto costituiscono il
riferimento culturale per l’osservazione della regione dall’esterno ma anche il tramite
attraverso cui gli abitanti riconoscono la loro appartenenza al territorio regionale;

•

paesaggi di scala vasta, (o paesaggi della percezione) ovvero i paesaggi identitari che sono
misurabili attraverso una percezione più diretta, a media distanza, in cui acquistano
importanza crescente i segni fisici e i modi dell’esperienza conoscitiva, e i cui significati
sono comunque prevalentemente associati alla interpretazione di contesti delimitati,
osservabili nei loro margini e comprensibili nelle loro qualità distintive;

•

paesaggi locali, (o paesaggi dell’abitare), ovvero i paesaggi di dimensioni contenute,
“interni territoriali” percepibili a distanza ravvicinata, commisurati prevalentemente alla
scala dei ritmi della vita quotidiana e alla sfera locale delle pratiche di uso del territorio.
Sono i paesaggi i paesaggi che richiedono una più assidua integrazione delle previsioni
urbanistiche e di quelle paesaggistiche, entrambe accomunate dagli obiettivi di qualità che
si intendono conseguire localmente.

L'area oggetto di progetto di variante ricade nel Paesaggio Regionale SC 1 Tifernate, con
dominante storico culturale.
“Il paesaggio Tifernate si configura come uno spazio di accertato valore storico-culturale,
caratterizzato dalla rilevanza dei centri storici di pianura e di collina e del patrimonio artistico e
storico diffuso, in contrasto con l'immagine caotica degli insediamenti lungo la direttrice
infrastrutturale-insediativa della Strada “E45”.
La figura di senso che caratterizza questo paesaggio regionale è associata all'immagine di terra di
confine dell'Alta Valle del Tevere: confine storico tra Umbria e Toscana nonché linea di
demarcazione tra gli insediamenti etruschi (in destra idrografica del Tevere) e quelli umbri (in
sinistra idrografica).
Carattere morfologico più rilevante è la presenza del Tevere e della sua valle fluviale insieme ai
versanti collinari ad est ed a ovest che ne definiscono le quinte visive, coltivate nelle pendici e
ricoperte da boschi alle quote più alte.
Ulteriori caratteri di riconoscibilità sono dovuti alle produzioni agrarie ed artigianali
locali (storica coltivazione del tabacco) e al sistema di ville e residenze signorili sui versanti
collinari e sulla piana fluviale, nonché di rocche e castelli soprattutto sulle colline.
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Le trasformazioni moderne hanno inciso fortemente sull'identità paesaggistica della pianura
fluviale soprattutto negli spazi longitudinali in prossimità della E45.
I Comuni interessati sono: Città di Castello, Montone, S. Giustino, Umbertide, Monte Santa
Maria Tiberina, Citerna, Lisciano Niccone e Passignano sul Trasimeno.”
In particolare la Struttura Identitaria prevalente è la n. 3 “Lugnano, il fortilizio longobardo di
Monte Santa Maria Tiberina”.
Il valore attribuito a questo paesaggio è medio alto: I2 (parzialmente integro), R3 (rilevanza
notevole) e V2 (valore diffuso).
La Struttura identitaria “Lugnano, il fortilizio longobardo di Monte Santa Maria Tiberina”
interessa i comuni di Città di Castello, Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina. Di seguito si
riporta la descrizione dei caratteri paesaggistici:
“Risorse fisico-naturalistiche” - Il paesaggio si caratterizza per la morfologia costituita da un
sistema di vallecole orientate in direzione nord-ovest sud-est solcate da un sistema idrografico a
carattere torrentizio che sfocia nel Fiume Tevere. Il sistema di pianura compreso tra il Tevere e
questo sistema collinare è fortemente caratterizzato dalla coltivazione del tabacco in analogia con
quanto avviene nella piana in prossimità di Città di Castello. Il sistema idrografico è composto dai
tre Torrenti principali: il Minima, il Nestore, l’Aggia, l’Erchi. Dal punto di vista infrastrutturale è
solamente la viabilità di fondovalle che distribuisce gli insediamenti principali che sono Lugnano e
Monte Santa Maria Tiberina. Entrambi gli insediamenti sono posti sulla sommità dei colli
rispettivamente compresi tra il Torrente Minima e Nestore e il Torrente Aggia ed Erchi. La
copertura vegetazionale è caratterizzata dalla presenza di grandi lembi di bosco alternati al
seminativo che caratterizza i versanti collinari del paesaggio.
“Risorse storico-culturali” - A caratterizzare il paesaggio sono i centri storici di Lugnano e Monte
Santa Maria Tiberina, entrambi centri storici di collina. Spicca con maggiore evidenza il castello
longobardo di Monte Santa Maria Tiberina, anche per la sua posizione strategica di altura, dal
quale ci si può affacciare verso la piana di Trestina.
“Risorse sociali-simboliche” - Il paesaggio si caratterizza principalmente dalla presenza del castello
di Monte Santa Maria Tiberina e dalle forme di uso agricolo, prettamente legato alla produzione
del tabacco, che viene praticato su gran parte dei suoli di pianura, anticipando le grandi
coltivazioni che si incontrano più a nord presso Città di Castello. Anche qui è forte la presenza di
edifici, non tutti in buono stato, di ex essiccatoi per il tabacco a testimonianza di una coltura
“storica” della zona.
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Figura 20 – Individuazione del Paesaggio Tifernate e dell’area di progetto da portale Repertorio dei
Paesaggi della Regione Umbria
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Figura 21 - Estratto della scheda di QC del PPR 1 SC Tifernate - Attribuzione dei Valori – Parzialmente
integro I2 – Rilevanza notevole R3 – Valore diffuso V2
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La Rete Ecologica Regionale Umbra - RERU
La frammentazione degli ambienti naturali è attualmente considerata una tra le principali minacce
di origine antropica alla diversità. La distruzione e la trasformazione degli ambienti naturali, la
loro riduzione in superficie e l’aumento dell’isolamento, tutte componenti del processo di
frammentazione, influenzano infatti, la struttura e la dinamica di determinate popolazioni e specie
animali e vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni ecosistemiche e i
processi ecologici.
È dimostrato come, a livello di specie, tale processo costituisca una delle cause dell’attuale elevato
tasso d’estinzione a scala globale.
La pianificazione delle reti ecologiche si pone come obiettivo prioritario quello di fornire agli
ecosistemi residui in paesaggi frammentati le condizioni necessarie a mantenere in essi la vitalità
in tempi lunghi di popolazioni e specie, con effetti anche a livelli ecologici superiori.
La Giunta Regionale umbra ha approvato il progetto di Rete Ecologica Regionale (R.E.R.U.) con
Atto Deliberativo n. 2003 del 30/11/2005, già recepita nel P.U.T. con L.R. n. 11 del 22/02/2005,
modificando la L.R. n. 27 del 24/03/2000 (PUT).
Scopo della rete ecologica è quello di evitare la frammentazione degli habitat, conseguente ai
fenomeni di antropizzazione e, in secondo luogo, di connettere la politica specifica delle aree
protette a quella più globale della conservazione della natura.
La Rete Ecologica è intesa quindi come una rete di ecosistemi di importanza locale o globale,
costituita da corridoi quali zone umide, aree boscate, prati, pascoli, parchi di ville, corsi d’acqua
naturali e artificiali, siepi, filari e viali alberati, che connettono aree naturali di maggiore estensione,
che sono di fatto serbatoi di biodiversità. Nello specifico, il progetto ha permesso di individuare
sull’intero territorio regionale quelle connessioni vegetazionali, i “corridoi”, che favoriscono la
biopermeabilità collegando tra loro i “nodi” rappresentati dalle Aree Naturali Protette e dai Siti
Natura 2000.
Si tratta concretamente di trovare soluzioni al fenomeno della frammentazione mediante la
realizzazione di corridoi di vegetazione forestale tra i frammenti e, ove possibile, operare il
ripristino ambientale di aree lungo i corridoi o tra frammenti con la funzione di sosta e
collegamento per le specie animali. L’efficacia di un corridoio ecologico dipende quindi dalla sua
struttura, in termini di lunghezza, larghezza, forma, oltre che dal tipo e qualità degli habitat
compresi. La funzionalità del corridoio ecologico dipende inoltre dal grado di permeabilità dei
suoi margini e quindi dalla possibilità di essere attraversato da parte a parte.
Il presupposto di una rete ecologica si basa sul concetto che la continuità dell’habitat è una
condizione fondamentale per garantire la permanenza di una specie su un dato territorio.
Occorre pertanto perseguire la realizzazione di una rete continua di unità ecosistemiche naturali o
para-naturali, tramite la realizzazione di idonee connessioni ecologiche, in grado di svolgere ruoli
funzionali necessari ad un sistema complesso.
La rete ecologica individua 8 categorie:
•
Unità Regionali di connessione ecologica (habitat) (in verde nella tavola)
•
Unità Regionali di connessione ecologica (connettività)
•
Corridoi ecologici e Pietre di guado (habitat) (in blu)
•
Corridoi ecologici e Pietre di guado (connettività)
•
Frammenti (habitat) (in rosso)
•
Frammenti (connettività)
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•
•

Barriere antropiche (aree edificate, strade e ferrovie) (in nero)
Matrice (Aree non selezionate dalle specie ombrello) (in bianco)
Gli elementi territoriali che costituiscono l’habitat sono le aree boscate, le formazioni arboree
riparali e lineari, alberi isolati, gli oliveti, i corsi d’acqua, i pascoli, le aree incolte e nude; integrano
l’habitat le matrici che costituiscono il tessuto connettivo: le aree agricole, gli orti, i frutteti, i
vigneti, parchi e giardini.
Unità regionali di connessione ecologica
Le Unità regionali di connessione ecologica costituiscono aree dell’habitat delle specie ombrello
di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità
ecologica.
Corridoi ecologici
I corridoi ecologici costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma
reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale
collegate con le unità regionali di cui al punto precedente.
Frammenti ecologici
I frammenti ecologici costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica,
reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali ecologiche, ma circondate da
una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello. Nei frammenti viene
incentivata la ricostruzione di siepi e filari permanenti al fine di ristabilire la continuità con le unità
regionali di connessione ecologica.
L'area oggetto della relazione ricade per la maggior parte, se si escludono le strade e l’edificato
esistente, (il borgo di Toppo e la Chiesa di Sant’Agnese) nelle Unità Regionali di Connessione
Ecologica Habitat e Connettività.
Saranno poi analizzate le previsioni Comunali inerenti alla rete ecologica. Infatti il Comune di
Città di Catello ha nel proprio piano una rete ecologica locale, che dettaglia questo tematismo
scendendo ulteriormente di scala.
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Figura 22 - Estratto della Rete Ecologica Regionale – Fonte Web Gis Regione Umbria – nella seconda
immagine La RERU è stata sovrapposta Carta Tecnica Regionale
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP
Il PTCP vigente è stato approvato con DCP 59/2002, con una variante di adeguamento al PUT.
Successivamente è stata approvata con DCP n. 13 del 03/02/2009 la prima variante tematica.
Quale strumento di pianificazione di area vasta, si propone di perseguire i seguenti obiettivi
generali:

1.

promuovere e integrare, in relazione con gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale dei vari Enti che hanno competenze sul territorio, una
positiva e razionale coniugazione tra le ragioni dello sviluppo e quelle proprie delle
risorse naturali e paesaggistiche;

2.

costruire un quadro conoscitivo complesso delle caratteristiche socio- economiche,
ambientali ed insediativo-infrastrutturali della realtà provinciale.
Esso costituisce:

•

lo strumento della pianificazione territoriale della Provincia e costituisce il quadro di
riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di
settore;

•

lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e
disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali;

•

lo strumento di riferimento per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale,
ambientale e paesaggistica di rilevanza sovracomunale che si intendono attivare ai vari
livelli istituzionali sul territorio provinciale.
Il contenuto normativo del PTCP è suddiviso in criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni.
I criteri sono disposizioni attraverso le quali il P.T.C.P. definisce le modalità per la formazione
degli strumenti urbanistici e per la loro attuazione.
Gli indirizzi sono disposizioni attraverso le quali il PTCP definisce gli obiettivi per la
pianificazione urbanistica comunale. I Comuni in sede di predisposizione o adeguamento o
varianti del PRG parte strutturale dovranno affrontare ed approfondire i tematismi richiamati
dagli indirizzi con margini di discrezionalità nella specificazione, articolazione ed integrazione in
relazione alle peculiarità locali.
Le direttive sono disposizioni attraverso le quali il PTCP specifica alcuni contenuti degli indirizzi
e disciplina l'assetto del territorio relativamente agli interessi sovracomunali. I Comuni in sede di
predisposizione, o adeguamento o varianti del PRG parte strutturale devono osservare tali
direttive o motivarne gli eventuali adattamenti alle peculiarità locali.
Scendendo di scala, il PTCP descrive come segue l’ambito territoriale, oggetto di variante e della
presente valutazione:
La tavola del PTCP A.1.4. “Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi”
conferma il dato già emerso in sede di PUT e le aree di progetto non rientrano in quelle
sottoposte a vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento e sono di tipo “marnoso arenacea s.l.
con vulnerabilità generalmente bassa”.
La Tavola A.3.2. “Aree e siti archeologici” conferma l'assenza di siti archeologici o presenze
indiziate prossimi all'area di progetto.
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Nella Tavola A.3.4. "Coni Visuali e L'immagine dell'Umbria", aggiornata con la prima variante
tematica del PTCP, per l’area non sono presenti coni e visuali da punti notevoli da tutelare, né
ricade su aree con visuali ad ampio spettro derivanti da fonti letterarie. Inoltre l’area non ricade
nelle “Aree ad alta esposizione panoramica”. Le prime vedute e paesaggi schedati nella
documentazione fotografiche più vicine all’area di progetto sono la. 39 Monte Santa Maria
Tiberina (trasformazione parziale) e la n. 40 Morra (conservazione Parziale). Entrambe le vedute
sono rivolte verso est e non verso l’area di progetto (sud per Monte Santa Maria Tiberina e nord
per Morra).
È stato comunque effettuato un approfondimento in merito alle visuali dell’area e all’intervisibilità
e si manda alla sezione in merito presente in questa relazione.
La Tavola A.4.2. del PTCP individua i "Sistemi paesaggistici ed unità di paesaggio" che
interessano l’area di progetto ed in particolare l'area della variante ricade nell'unità n. 3 Sistema
paesaggistico alto collinare.
La Tavola A.4.3. del PTCP caratterizza le Unità di paesaggio e l'area ricade in ambiti aventi il
massimo grado di elementi paesaggistici di qualità, con direttive di controllo dl paesaggio in
evoluzione.
La Tavola A.5.1. “Aree soggette a vincoli sovraordinati” e la Tavola A.7.1. "Ambiti della tutela
paesaggistica" (anch'essa aggiornata con la prima variante tematica) indicano che l'area non è
vincolata, se non in merito alle aree boscate. Si segnala inoltre la presenza di beni di interesse
storico-archeologico probabilmente l’edificio religioso di Sant’Agnese e di viabilità storica minore
lungo il crinale ed il confine tra i due comuni.
L’ambito territoriale agricolo non ricade in area sottoposta a decreto di vincolo paesaggistico,
nell’ambito del vincolo di parchi regionali o in siti di interesse comunitario. Ricade solo in
piccola parte nelle aree di elevato interesse naturalistico esterne alle aree PINA e nelle aree ad
elevata diversità floristico-vegetazionale. Infine l’ambito non ricade nelle aree di alta esposizione
panoramica.
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Figura 23 - Estratto della Tavola n. A.1.4. "Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli
acquiferi" del PTCP
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Figura 24 - Estratto della Tavola n. A.3.2. "Aree e Siti Archeologici" del PTCP
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Figura 25 - Estratto della Tavola n. A.3.4. "Coni visuali e l'immagine dell'Umbria" del PTCP
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Figura 26 – Scheda 39 - Il belvedere tra memoria e attualità per una tutela attiva dell’immagine dell’Umbria – Non c’è interferenza con l’area di progetto
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Figura 27 - Scheda 40 - Il belvedere tra memoria e attualità per una tutela attiva dell’immagine dell’Umbria – Non c’è interferenza con l’area di progetto

Pag. 57 di 122

Rapporto Preliminare Ambientale di VAS - Verifica di Assoggettabilità a VAS - ID: 519

Figura 28 - Estratto della Tavola n. A.4.2. "Sistemi paesaggisti ed unità di paesaggio" del PTCP
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Figura 29- Estratto della Tavola n. A.4.3. "Caratterizzazione delle unità di paesaggio per ambiti comunali"
del PTCP
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Figura 30 - Estratto della Tavola n. A.5.1. "Aree soggette a vincoli sovraordinati" del PTCP
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Figura 31 - Estratto della Tavola n. A.7.1. "Ambiti della tutela paesaggistica" del PTCP
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Figura 32 - Estratto del Web Gis della Regione Umbria – Beni Paesaggistici- Sull’area insistono
parzialmente aree boscate ex art. 142 lettera g) DLGS 42/2004
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Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Il Piano di Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) ha come obiettivo l’assetto del bacino che
tende a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici, costituendo un quadro di
conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture,
alle attese di sviluppo economico ed in generale agli investimenti nei territori del bacino.
Il PAI, individua i meccanismi di azione, l’intensità, la localizzazione dei fenomeni estremi e la
loro interazione con il territorio classificati in livelli di pericolosità e di rischio.
Il Primo Aggiornamento del PAI (PAI bis), adottato dal Comitato Istituzionale il 18 luglio 2012
con del. n. 125, è stato approvato con D.P.C.M del 10.04.2013, e pubblicato sulla G.U. n. 188
del 12.08.2013.
Il PAI si articola in “assetto geomorfologico” e in “assetto idraulico”:
▪ l’assetto geomorfologico tratta le fenomenologie che si sviluppano prevalentemente nei
territori collinari e montani;
▪ l’assetto idraulico riguarda principalmente le aree dove si sviluppano i principali processi di
esondazione dei corsi d’acqua.
Assetto geomorfologico
Per quanto concerne l’assetto geomorfologico, nell'area di progetto non sono state rilevate
modifiche nel Primo Aggiornamento del PAI, Piano adottato dal Comitato Istituzionale il 18
luglio 2012 con del. n. 125, approvato con D.P.C.M del 10.04.2013, e pubblicato sulla G.U. n.
188 del 12.08.2013. Inerentemente all’inventario dei fenomeni franosi del 2002 nella tavola 270
sull’all’ambito territoriale oggetto di valutazione insistono “frane per scivolamento” con fenomeni
quiescenti che fenomeni inattivi. In generale per questo tematismo ed il suo approfondimento si
rimanda alla relazione geologica prodotta e nella relazione al capitolo sulle componenti
geologiche.
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Figura 33 - Estratto Tavola 270 “Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana” PAI

Assetto idraulico
Il P.A.I. persegue attraverso le norme d’uso del territorio e la programmazione delle relative
azioni l’obiettivo di conservare difendere e valorizzare il suolo sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato garantendo al territorio del bacino del fiume Tevere
un livello di sicurezza idraulica adeguato rispetto agli eventi storici e probabili.
In particolare si perseguono:
▪ la protezione ed il recupero della naturale dinamica fluviale compatibilmente con quanto ai
punti successive;
▪ la tutela della popolazione e la difesa dei centri abitati degli insediamenti produttivi delle
infrastrutture e dei beni di particolare pregio soggetti ad un livello di pericolo idraulico non
compatibile;
▪ la prevenzione del rischio idraulico.
Il PAI individua le fasce fluviali A, B, C relative a T.r. di 50, 100, 200 anni.
•
Fascia A: il PAI persegue l’obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica,
assicurando il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o recupero delle
condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume;
•
Fascia B: il PAI persegue l’obiettivo di mantenere e migliore le condizioni di invaso della
piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle
caratteristiche naturali e ambientali;
•
Fascia C: il PAI persegue l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni
mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24
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febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei
piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del
PAI.
L’area di variante non è interessata dalle fasce di esondabilità PAI né inerentemente al reticolo
principale né per quello secondario.
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La Pianificazione Comunale del Comune di Città di Castello e del Comune di Monte
Santa Maria Tiberina
Il territorio di Città di Castello è assoggettato alle disposizioni contenute nel Piano Regolatore
Generale Parte Strutturale approvato con DCC n. 23 del 04/04/2016, a cui è seguita una variante
parziale di assestamento approvata con DCC n. 6 del 28/01/2019. Inoltre è stato portato a
termine anche l’iter di approvazione della Parte Operativa con DCC n. 1 del 21/01/2020.
Sia il PRG Parte Strutturale che quella Operativa sono stati positivamente sottoposti a Valutazione
Ambientale Strategica.
Inoltre il piano è dotato anche del Piano di Classificazione Acustica approvato con DCC n. 2 del
21/01/2020.
In merito alla variante proposta si rimanda alla documentazione ampiamente illustrata ed esposta
nel capitolo “Caratteristiche del progetto” da pagina 5 a pagina 32, che analizza dettagliatamente il
progetto e la variante proposta per il PRG PS e PO del Comune di Città di Castello e del
Comune di Monte Santa Maria Tiberina.
Se il procedimento andrà a buon fine sarà ovviamente necessario aggiornare come da progetto gli
elaborati di PRG e recepire le NTA in variante proposte.
In sintesi le modifiche prevedono per il Comune di Città di Castello l’individuazione a livello
strutturale di:
 “Ambito territoriale agricolo destinato a forme insediative diffuse per Attività
ricettive‐turistiche, alberghiere ed extralberghiere, attività ricreative, servizi, di
Bio‐agriturismo e di valorizzazione di prodotti agricoli tipici”
In particolare all’interno dell’ambito sono riconfermati:
- per il Borgo di Toppo l’indicazione di “Complesso e/o edifici storici con pertinenze di
interesse paesaggistico”, per il quale si conferma con parziali adeguamenti la relativa
disciplina d’intervento prevista all’articolo 65 delle NTA del PRG strutturale di Città di
Castello, con prevalente funzione di accoglienza e servizi di supporto agli utenti.
- per gli edifici di Sant’Agnese la classificazione di “edifici sparsi di interesse storico
architettonico- art. 89, comma 4 l.r 1/2015.
Al suo interno l’ambito territoriale agricolo contiene con destinazione agricola i seguenti sottoambiti:
 sotto‐ambito 1 – prevalentemente boscata:
 sotto-ambito 2 – prevalentemente agricola
La previsione dei suddetti due sotto-ambiti agricoli non comporta variante al PRG, trattandosi di
mera partizione dello spazio rurale interessato, sulla base delle esigenze di utilizzo agronomico dei
suoli, senza, pertanto, rilevanza urbanistica.
Le modifiche a livello operativo invece riguardano gli insediamenti da individuare all’interno
dell’ambito territoriale e sono:
 (Ambiti di trasformazione per attività ricettive‐ turistiche, alberghiere ed extralberghiere,
attività ricreative e Servizi) così suddivisi:


Attività Turistico-Ricettive alberghiere ed extralberghiere – Comune di Città di Castello:
o Insediamento n. 1 ST: 34.096,36 mq
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– Lodges n.9 – SUC 1.350 mq
– Servizi ricreativi e di benessere SPA – SUC 407 mq
o Insediamento n. 2 ST: 31.811,43 mq
– Lodges n.12 – SUC 1.800 mq
o Insediamento n. 3 ST: 2.712,35 mq
– Lodges n.2 – SUC 300 mq


Attività di Servizi – Comune di Città di Castello:
o Insediamento n. 6 ST: 968,03 mq
- Servizi generali di supporto – SUC 180 mq
o Insediamento n. 7 ST: 3.458.57 mq
- Attività Ristorante e servizi– SUC 300 mq
o Insediamento n. 8 ST: 6.842,51 mq
- Parcheggio e verde – privati di interesse pubblico
o Insediamento n. 8 bis ST: 7.634,79 mq
- Parcheggio e verde – privati di interesse pubblico
- Garage autoveicoli elettrici - SUC 180 mq
Altro parametro fondamentale infine è che l’altezza massima di edificazione per i nuovi interventi
è di 4,50 m.
Il territorio di Monte Santa Maria Tiberina è assoggettato alle disposizioni contenute nel Piano
Regolatore Generale Parte Strutturale approvato con DCC n. 10 del 19/03/2015. Inoltre è stato
portato a termine anche l’iter di approvazione della Parte Operativa con DCC n. 44 del
30/12/2014. Il Piano Regolatore nel suo complesso (parte strutturale ed operativa) è stato
sottoposto a procedura di VAS ed ha ottenuto parere motivato favorevole con DD Regionale n.
5386 del 17/06/2010.
In sintesi le modifiche prevedono per il Monte Santa Maria Tiberina l’individuazione a livello
strutturale di:
 “Ambito territoriale agricolo destinato a forme insediative diffuse per Attività
ricettive‐turistiche, alberghiere ed extralberghiere, attività ricreative, servizi, di
Bio‐agriturismo e di valorizzazione di prodotti agricoli tipici”
Le modifiche a livello operativo invece riguardano gli insediamenti da individuare all’interno
dell’ambito territoriale e sono:
 (Ambiti di trasformazione per attività ricettive‐ turistiche, alberghiere ed extralberghiere,
attività ricreative e Servizi) così suddivisi:



Attività Turistico-Ricettive alberghiere ed extralberghiere – Comune di Monte Santa Maria
Tiberina:
o Insediamento n. 4 ST: 10.731,05 mq
– Lodges n.5 – SUC 750 mq
o Insediamento n. 4 bis ST: 7.917,16 mq
– Lodges n.2 – SUC 300 mq
o Insediamento n. 5 ST: 23.295,36 mq
– Lodges n.11 – SUC 1.650 mq
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Altro parametro fondamentale infine è che l’altezza massima di edificazione per i nuovi interventi
è di 4,50 m
Pertanto rispetto alla variante in generale si evidenzia che:

a)

la bassa densità edilizia dei nuovi insediamenti e quindi la superficie utile
coperta consentita (SUC) comporta un carico urbanistico di lieve entità, sostenibile per le
caratteristiche del territorio interessato, come anche si evidenzia il ridotto consumo di
suolo, in considerazione della contenuta densità di edificazione prevista, le misure di
mitigazione e di inserimento territoriale che saranno adottate, tenuto anche conto del
mantenimento delle caratteristiche di naturalità delle aree pertinenziali degli edifici. Infatti
la superficie territoriale dei nuovi insediamenti è di 129.467,61 mq con una SUC
potenziale massima di 7.217,00 mq (comprensiva sia dei nuovi lodges che delle
attrezzature a servizio dell’Ecoresort). Questo sviluppa una densità (arrotondando per
eccesso) pari a 0,06 mq/mq estremamente bassa e ridotta;

b)

le destinazioni d’uso consentite per gli edifici rientrano nelle definizioni e
disciplina prevista per le varie attività ricettive- turistiche a gestione imprenditoriale, di cui
alla lr. n. 8/2017, alle attività di somministrazione di cibi e bevande, di cui all’articolo 6
della l.r. n. 10/2014, alle attività di Servizi direzionali, ricreativi e sportivi, generalmente
intese, alla vendita di prodotti locali, anche di artigianato, prodotti alimentari a Km. 0 e
prodotti di necessità per l’Utenza turistica, oltre che all’agriturismo;

c)

al fine di mitigare l’impatto ecologico paesaggistico sono previste interventi e
misure volti a ridurre o migliorare l’impatto sulle componenti naturalistiche e/o
paesaggistiche relative agli spazi aperti o agli spazi urbanizzati, con interventi volti alla
valorizzazione paesistica e funzionale di aree a verde. Tali interventi comprendono la
creazione di nuove componenti ecologico funzionali o paesaggistiche, mediante la
realizzazione o manutenzione straordinaria di formazioni o strutture vegetali (siepi, filari
alberati, gruppi di piante, macchie, boschetti, ecc.) e possono anche comprendere la
realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi di
mobilità lieve pedonali, ciclabili ed equestri, ed attrezzature per la sosta e il ristoro con
strutture rimovibili. L’altezza massima di progetto stabilita a 4,50 m è stata valutata come
compatibile per il corretto inserimento nel paesaggio, tale da non alterare o
compromettere le visuali dai punti di osservazione determinati in fase di analisi di
intervisibilità. Il comune di Città di Castello inoltre ha recepito nel proprio Piano
Regolatore generale la Rete ecologica Regionale declinandola a livello locale (tavola
GE.02.2 riportata in figura 34). L’ambito di progetto non ha delle indicazioni specifiche
per l’integrazione della rete locale, considerata la presenza molto elevata di aree boscate
continue e la ridotta presenza di barriere antropiche. Il progetto potenzialmente nella sua
componente insediativa potrà aumentare in termini di superfici le barriere antropiche ivi
presenti, tuttavia l’obiettivo è appunto quello di mitigare il più possibile tale effetto con
una progettazione altamente integrata con il contesto paesaggistico naturale evitando
l’effetto barriera con un posizionamento molto rarefatto e discontinuo dei lodges e
soprattutto costruendo ulteriori corridoi ecologici che attraversino i piccoli elementi
costruiti;
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d)

saranno applicate le misure volte al “Corretto Inserimento Paesaggistico” con le
modalità ed interventi previsti in applicazione dei criteri e degli indirizzi progettuali per
l’inserimento degli interventi rilevanti, contenuti nell’elaborato GE.03.2, del Vigente PRG
strutturale di Città di Castello- (art. 31, 32 e 33 delle NTA), inclusi gli eventuali interventi
relativi alla Rete Ecologica Locale. L’ambito territoriale ricade nei paesaggi locali a
dominante naturalistica PL4 – paesaggio dei versanti alto collinari occidentali della Valle
del Tevere – Monte santa Maria Tiberina (GE.03.1 sud Carta dei Caratteri del Paesaggio
e Paesaggi Locali) – che a livello di PTCP corrisponde a Sistemi paesaggistici altocollinare e alla Udp 3 Colline di S. Maria Tiberina. Considerato quanto previsto dalla
Conservazione attiva e dalla Trasformazione sostenibile e quindi quanto prescritto negli
obiettivi di qualità di questo paesaggio locale ed i caratteri paesaggistici, non si leggono
interferenze con la progettazione proposta, che invece tende ad integrare ed a far proprio
quanto prescritto (vedi figure 37 e 38). In sede di Valutazione ambientale Strategia del
Piano vigente del Comune di Città di Castello, infatti tutti gli interventi sulle componenti
del paesaggio non hanno ulteriori indicatori, ma sono demandati appunto alla normativa
sopracitata con criteri di valutazione e classificazione degli interventi in funzione della
loro rilevanza paesaggistica, al fine del loro inserimento nel paesaggio locale afferente.
L’ambito territoriale agricolo in analisi è classificato nella Carta delle Azioni di VAS del
PGS VA.01.3 – nel Sistema Naturalistico Ambientale – Azioni Strategiche per le aree
sensibili ai fini della funzionalità idraulica e della messa in sicurezza del territorio con i
seguenti Codici di Azione Strategica:
a) SN.3 Promozione delle tecniche previste dal codice di buona pratica agricola
b) SN.4 Salvaguardia e valorizzazione degli elementi di naturalità del territorio
(che nel nostro caso interessa le aree boscate con estensione superiore ai
10.000 mq)
Le aree boscate individuate nei PRG vigenti, che come abbiamo visto in sede
di progettazione. sono ovviamente state salvaguardate e tutelate, non
ricomprese negli insediamenti edificabili per i nuovi logdges, ma integrati per
la valorizzazione dell’ambito rurale nel suo complesso. Solo le aree di sosta
pertinenziale all’impianto e opere puntuali e stradali di interesse pubblico
inserite negli insediamenti 8 e ed 8 bis sono localizzate come consentito nella
fascia di transizione art. 85 commi 4 e 5 l.r. 1/2015;

e)

le prestazioni relative agli interventi rispetteranno gli indirizzi derivanti dalla
applicazione dell’articolo 44 delle NTA del PRG, strutturale del comune di Città di
Castello:
- assetto planivolumetrico attento a: orientamento corretto degli edifici in
relazione alla ventilazione; all’esposizione solare; all’utilizzazione della
vegetazione come barriera di protezione agli agenti avversi e per la formazione
del microclima;
- percorsi interni e spazi della sosta con l’utilizzo di materiali drenanti ed
ecologici nelle pavimentazioni stradali, con particolare attenzione alla mobilità
pedonale e ciclabile;
-recupero e/o trattamento innovativo delle acque attraverso la previsione di reti
duali e di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le
acque reflue, contenimento della riduzione della permeabilità complessiva dei
suoli oggetto di trasformazione;
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- autoproduzione di energia sia per i consumi privati sia per i consumi pubblici
legati alla illuminazione pubblica;
- sistemazione a fini ecologici degli spazi esterni, delle aree attrezzate per le
attività ricreative all’aria aperta, ecc. privilegiando ove possibile la realizzazione di
interventi di inverdimento preventivo;
- sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici, configurando assetti
formali coerenti con i caratteri delle sedi di impianto e nel rispetto delle
caratteristiche e delle potenzialità di accrescimento delle specie vegetali impiegate;
- installazione sulle coperture o sulle pareti degli edifici, con idonee soluzioni
tecnologiche integrate con i caratteri architettonici dell’edificio, di pannelli solari
per la produzione di acqua calda ad uso sanitario da posizionare all’interno degli
edifici, e/o di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, entrambi
colorati e non riflettenti;
- riduzione del consumo di energia attraverso opportuni interventi sull’involucro
edilizio e sul rendimento dell’impianto di riscaldamento;
- riduzione del consumo di acqua e utilizzo delle acque meteoriche comprese
quelle provenienti dalle coperture degli edifici, raccolte in cisterne interrate nel
lotto di pertinenza, da destinare all’irrigazione del verde pertinenziale;
- utilizzo di materiali ecocompatibili al fine di migliorare il benessere abitativo,
scelti in base alle loro caratteristiche biologiche ed ecologiche, privilegiando
materiali naturali, di produzione locale o tradizionali;
- contenuta riduzione della permeabilità dei suoli a seguito di adeguati
accorgimenti progettuali in relazione ai volumi interrati ed agli spazi esterni ed
impiego di pavimentazioni e coperture del suolo permeabili;
- adozione di assetti del verde di nuova realizzazione a seguito di specifica
progettazione al fine di valorizzarne le funzioni bioclimatiche, paesaggistiche ed
ecosistemiche;
- dotazione di strutture atte a consentire ed agevolare la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
- per i boschi che costituiscono habitat naturali e seminaturali, il progetto ha la
finalità di favorire, il mantenimento e la salvaguardia dei caratteri naturalistici e
paesaggistici e le attività ad essa connesse;
- ai fini della salvaguardia dei crinali e della viabilità panoramica di crinale, ove
presente, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di ml. 30,00.

f)

il Borgo di Toppo viene confermato all’interno della zona agricola e resta
classificato “Complessi e/o edifici storici con pertinenze di interesse paesaggistico” – art.
65 NTA, PRG strutturale di Città di Castello. Gli edifici di Sant’Agnese, rimangono in
agricolo e per essi viene confermata la classificazione di “edifici sparsi di interesse storico
architettonico- art. 89, comma 4 l.r 1/2015. Gli interventi ammessi devono essere
effettuati nel rispetto della tipologia architettonica propria e nel rispetto delle pertinenze,
così come evolute in epoca storica e trasformate nel tempo, in perfetta conformità a
quanto previsto dagli elaborati di PRG PS di Città di Castello GE03.1e GE03.2.
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Figura 34 - Estratto Tavola di PRG PS - GE.02.2 sud del Comune di Città di Castello “Rete Ecologica Locale”
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Figura 35 - Estratto Tavola di PRG PS - GE.03.1 sud del Comune di Città di Castello “Carta dei Caratteri del paesaggio e paesaggi locali”
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Figura 36 - Estratto dell’Elaborato di PRG PS - GE.03.2 del Comune di Città di Castello “Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica” Paesaggio locale PL4
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Figura 37 - Estratto dell’Elaborato di PRG PS - GE.03.2 del Comune di Città di Castello “Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica” Paesaggio locale PL4 – principali caratteri paesaggistici
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Figura 38 - Estratto dell’Elaborato di PRG PS - GE.03.2 del Comune di Città di Castello “Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica” Paesaggio locale PL4 – descrizione e obiettivi
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Figura 39 - Estratto dell’Elaborato di PRG PS VAS – VA01.3 del Comune di Città di Castello “Carta delle Azioni”
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Come già detto il territorio del Comune di Città di Castello è dotato anche di Piano di
Classificazione Acustica approvato con DCC n. 2 del 21/01/2020.
L’area in particolare è inquadrata negli elaborati del piano a scala 10.000 e 5.000 tavola PCA.02.1
quadro n. 27 e tavola PCA.02.2 quadro n. 18.
L’ambito è classificato nelle classi acustiche ai sensi del DPCM 14/11/1997 II e III. La strada che
permette di arrivare dalla Frazione di Morra al Borgo di Toppo è ulteriormente classificata nelle
fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ai sensi del DPR 30/04/2004 nella Fascia di
pertinenza acustica m. 30 strada di tipo E-urbana di quartiere e strada tipo F-locale.
La classe II classifica le aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale, mentre la classe III
alle aree di tipo misto.
Pertanto il progetto è perfettamente compatibile e non si ravvisano necessità di modifiche o
integrazione anche a seguito di approvazione dello stesso.
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Figura 40 - Estratto dell’Elaborato del Piano di Zonizzazione Acustica Tavola – PCA02.1 del Comune di Città di Castello
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Lo stato dei luoghi: caratteristiche delle aree che posso essere interessate
dagli effetti ambientali del progetto e della relativa variante
Componenti geologiche
Di seguito si riportano le considerazioni in sintesi prodotte nella relazione geologica redatta per il
progetto e la variante in oggetto, a cui si rimanda nella sua interezza per i dettagli.

“[…]
SINTESI DEGLI ELEMENTI EMERSI IN FASE DI RICOGNIZIONE DEI VINCOLI
AMBIENTALI-GEOLOGICI
Dall’analisi delle cartografie tematiche in materia ambientale-paesaggistica è emerso che la
posizione delle aree, così come ipotizzata nel presente studio, fa ricadere gli stessi, per entrambi
gli ambiti comunali, in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico.
Per quanto riguarda il solo ambito comunale di Città di Castello è emerso che parte delle aree
ricadono in una zona sottoposta a “Tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico ed aree di
elevato ed elevatissimo valore naturalistico-ambientale” meglio identificate come “Aree ad elevata
diversità floristico-vegetazionale di Classe 4a - Aree di elevato interesse naturalistico esterne
all’A.P.I.N.A. (Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale)”
Dall’analisi delle cartografie riguardanti lo Zoning Geologico è emerso che, per il solo ambito
comunale di Città di Castello, l’Area 7 e minima parte di Area 1 ricade in “Aree ad Alto Rischio
Geologico ed Idrogeologico e Alta Pericolosità Idraulica” data la presenza di una frana quiescente
censita PAI ed IFFI. Gli ambiti areali 8, 8bis e 6 ricadono invece in “Aree a Medio Rischio
Geologico ed Idrogeologico e Media Pericolosità Idraulica” in quanto ricompresi entro una frana
in stato di inattività censita PAI ed IFFI. Parte di aree 1 e 2 ricadono in una zona classificata come
“Aree a basso rischio geologico ed idrogeologico e bassa pericolosità idraulica” in quanto
ricompresa nella perimetrazione denominata “Area ad alta propensione al dissesta da PTCP”.
Parte di area 2 e tutta l’area 3 ricadono in zone prive di rischio geologico.
Lo zoning geologico del Comune di Monte Santa Maria Tiberina evidenzia che le aree in esso
ricadenti (4, 4bis e 5) rientrano entro aree considerate a bassa pericolosità geologica. […]
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SCREENING GEOLOGICO
Dal punto di vista plano-altimetrico il sito d’intervento e più precisamente l’ambito areale entro
cui si intende realizzare gli interventi è posto ad una quota media di c.ca 560 m s.l.m. ovverosia in
corrispondenza della porzione sommitale del versante meridionale del rilievo identificabile
nell’allineamento crinalico che congiunge, procedendo da Ovest verso Est, Poggio Civitella (854
m s.l.m.) - Muccignano (699 m s.l.m.) – Campo del Colle (607 m s.l.m.) - Sant’Agnese (596 m
s.l.m.) – Poggio Meone (646 m s.l.m.) – Poggio Colcellone (637 m s.l.m.).
La pendenza media del versante, calcolata lungo la direttrice di massima pendenza passante per il
punto medio dell’ambito d’intervento, assume un valore di c.ca 10°. […]
L’assetto plano-altimetrico dei luoghi è frutto, ovviamente, di vari agenti morfogenetici sia
endogeni che esogeni. In particolare l’agente endogeno che ha contribuito in maniera sostanziale
al modellamento dei rilievi è rappresentato dall’attività tettonica. Va infatti sottolineato, cosi come
dettagliatamente riportato nel proseguo dell’elaborato, che l’area d’intervento è ubicata all’interno
di un esteso territorio in cui ha agito un’intensa attività tettonica, legata all’orogenesi appenninica,
che ha dato origine a sistemi plicativi e disgiuntivi estremamente diffusi e marcati.
Tali processi, oltre a contribuire in maniera diretta all’attuale conformazione plano altimetrica dei
luoghi, hanno generato una intensa fratturazione dei litototipi contribuendo pertanto, in maniera
sostanziale, allo sviluppo di processi morfoselettivi localizzati e non, da parte di vari agenti esogeni.
In particolare i morfotipi presenti nell’area di studio sono principalmente ascrivibili, per quanto
concerne gli agenti esogeni, all’azione espletata dalle acque correnti superficiali, dalla gravità,
dall’alterazione pedogenetica e secondariamente dall’uomo.
[…]
Nell’insieme il drenaggio a scala di versante risulta nel complesso sufficientemente sviluppato ed
in grado quindi di mitigare, sostanzialmente, le problematiche legate sia a fenomeni di erosione
diffusa e/o concentrata da parte delle acque meteoriche sia di ristagno idrico prolungato.
Risultano invece poco sviluppate e comunque poco funzionali le linee di drenaggio sui numerosi
appezzamenti di terreno collocati lungo il versante e quindi sulle aree oggetto di studio.
Altro fattore che ha concorso in maniera sostanziale nel definire l’attuale assetto plano-altimetrico
dei luoghi è rappresentato, come anticipato, dagli eventi franosi verificatisi come conseguenza
della formazione delle forme di rilievo appenniniche.
[…]
Per il censimento dei fenomeni franosi si è fatto riferimento alle cartografie ufficiali prodotte
relativamente al progetto IFFI, al progetto PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere […].
Notare a riguardo la perfetta concordanza delle perimetrazioni proposte nelle due cartografie. Dal
consulto di tutte le cartografie sopra menzionate, recepite tra l’altro anche dalla cartografia dello
zoning geologico relativo al PRG del Comune di Città di Castello (Tav. Ge.06.9) e del Monte
Santa Maria Tiberina si evince chiaramente come la le aree su cui sono previste le realizzazioni
dei lodges risultino, volutamente, poste al di fuori delle perimetrazioni censite in frana (Aree 1, 2,
3, 4, 4bis e 5).
Le aree Aree 8, 8 bis, 6 risultano contenute entro un’area di frana “inattiva mentre l’area 7 e parte
di area 1 risultano contenute entro una perimetrazione distinta come frana in stato di quiescenza.
Per tali ambiti dovranno invece esser condotti eventualmente, ovvero in relazione ovviamente alla
tipologia di intervento previsti, studi specifici volti a valutare la stabilità gravitativa dell’area sotto
l’azione sismica (Studio di III° livello).
Dalla lettura delle cartografie si evince la diffusa presenza di frane arealmente molto estese sia
quiescenti che inattive. Trattasi, in linea di massima, di cinematismi legati a scivolamento è più
specificatamente alla traslazione di uno spessore, più o meno rilevante, di depositi eluvio-colluviali
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e/o falda di detrito posti al di sopra della compagine rocciosa. Il rilievo geomorfologico di
dettaglio condotto sia negli ambiti areali d’interesse progettuale che esternamente ad essi, non ha
tuttavia evidenziato indizi riconducibili a cinematismi attivi su grandi estensioni (scala d’intervento).
Di contro sono stati rilevati, in corrispondenza di alcune scarpate di altezza più rilevante (3-5m),
morfotipi riconducibili a cinematismi franosi attivi.
Trattasi di una piccola frana (280 mq) che ha coinvolto, con un cinematismo di tipo rotazionale,
una volumetria di terreno 150 m3. Il franamento si è sviluppato lungo una scarpata di altezza,
all’origine di c.ca 5 m, molto acclive (dell’ordine di c.ca 45-50°). Altro fattore predisponete il
franamento è da ricercarsi nelle scarse caratteristiche meccaniche dei terreni coinvolti. In
particolare appare lecito ipotizzare che si tratti di terreni autoctoni (coltre eluvio-colluviale o
depositi di frana (?)) rimaneggiati ovvero apposti in loco per la formazione di pianori coltivabili.
La causa scatenante il franamento va ricercata nella eccessiva imbibizione dei terreni. Va a tal
proposito segnalata, come del resto spesso avviene su tutti i terreni di studio, l’assenza di una rete
di drenaggio superficiale in grado di regimare, adeguatamente, le acque meteoriche superficiali.
La presenza di numerosi fenomeni franosi censiti a scala di versante ha spinto lo scrivente ad
effettuare un’analisi critica dei dati interferometrici consultabile dal sito Geoportale Nazionale del
Ministero dell’Ambiente. Tali misurazioni, purtroppo non effettuate fino a data odierna, hanno
comunque permesso di identificare un quadro, a scala di versante, sostanzialmente stabile dal
punto di vista gravitativo […].
La modificazione delle forme di rilievo da parte delle azioni antropiche, può essere ricondotta in
forma quasi esclusiva all’espletamento di pratiche di tipo agricolo molto diffuse a scala di versante.
In particolare la conduzione di tali pratiche oltre a velocizzare i processi pedogenetici ha
comportato un sostanziale addolcimento delle forme di rilievo preesistenti fino all’ottenimento
dell’assetto plano-altimetrico attuale. A questo vanno aggiunte, seppur secondariamente, le
modificazioni al territorio ascrivibili a localizzati interventi di riprofilatura finalizzati alla
realizzazione di isolati nuclei abitativi e relative strade di asservimento. Dal punto di vista
litostratigrafico il territorio su cui insiste l’ambito d’intervento è caratterizzato da un quadro
abbastanza articolato vista la presenza di varie unità litotecniche messa a contatto sia dal punto
stratigrafico che tettonico.
[…]
Come si evince dallo stralcio della carta geologica gli ambiti di studio insistono, per la quasi
totalità, su di un territorio contraddistinto dalla compagine rocciosa affiorante e/o sub affiorante
ascrivibile alla formazione del Macigno. Come da descrizione trattasi di litotipi torbiditici
prevalentemente arenacei contraddistinti da elevate proprietà meccaniche in termini di resistenza
al taglio e di compressibilità e pertanto sicuramente idonei a sopportare i carichi impartiti da
strutture di tipo ordinario. Da notare inoltre che la perimetrazione degli elementi franosi censiti
PAI ed IFFI fa ricadere gli stessi principalmente sui depositi terrigeni ascrivibili, nella carta
geologica, a coltre eluvio colluviale [b2] e detriti di falda [a3a] e più raramente in depositi di frana

[a1a]
Per quanto concerne l’assetto idraulico
[…]
In particolare nei depositi torbiditici la circolazione idrica sotterranea significativa risulta intestata
laddove sono presenti estesi ed alimentati sistemi di fratturazione interconnessi (permeabilità per
fratturazione); tale condizione risulta riscontrabile in corrispondenza degli strati arenitici e
calcarenitici della formazione dato che assumono sotto sforzo, un comportamento meccanico di
tipo rigido. La stessa circolazione viene inoltre veicolata, oltre che dall’assetto strutturale (fratture
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e giaciture) di tali strati, dalla presenza dei livelli marnosi i quali, per propria natura, risultano
sensibilmente meno permeabili di quelli arenacei e calcarenitici anche a seguito di intensa
fratturazione (comportamento meccanico di tipo pseudoplastico). Tali strati a bassa permeabilità
sono in grado di condizionare, tra l’altro, l’assetto piezometrico dell’acquifero. In particolare allor
quando l’acquifero (strati arenacei e calcarenitici fratturati ed alimentati) risulta contenuto tra due
orizzonti a bassa permeabilità (strati marnosi “acquitard” e “acquiclude”) si possono innescare le
condizioni per cui la falda risulti in pressione.
Visto il contesto stratigrafico dei luoghi, caratterizzato dalla presenza diffusa di coltri
eluviocolluviali e/o depositi di frana e/o roccia sub-affiorante, non è da escludere l’esistenza di
circolazioni idriche sub-superficiali a carattere effimero intestate in corrispondenza di straterelli
permeabili. Tale supposizione è stata confermata dalla presenza di alcune scaturigini presenti
entro l’ambito di studio e poco al di fuori di esso. [….]
In particolare le sorgenti 1, 3 e 5 hanno mostrato, anche a seguito di eventi siccitosi estremi che
hanno caratterizzato il periodo primavera - estate 2021, delle portate continue seppur modeste
quantificabili in via speditiva in c.ca 6-8 l/minuto (misurazione condotta nel luglio 2021). Di
contro le portate delle sorgenti 2 e 4 sono risultate, in tale periodo, prive di acqua Da segnale
inoltre che l’invaso ricadente entro l’area 1 risulta alimentato dalla sorgente 3.
All’interno dell’area di studio è inoltre presente un pozzo […] il cui livello è risultato essere posto
a c.ca -20 m c.ca da p.c..
[…]

Dal punto di vista sismologico l’ambito d’intervento ricade, così come consultabile nella carta di
“Zonazione sismogenetica ZS9”, in parte all’interno della Zona 919 denominata “Val Tiberina”
ed in parte all’interno della Zona 920 denominata “Val di Chiana – Ciociaria”. […]
La sismicità di tale area è legata alla subduzione sotto la catena appenninica del margine interno
della piastra padano – adriatico - ionica. I meccanismi di rottura attesi sono misti con prevalenza
di dip-slip e sono imputabili a faglie e sistemi di faglie legate all’estensione appenninica
(prevalenza di faglie dirette).
La Zona 919 è caratterizzata da un elevato numero di terremoti molti dei quali di magnitudo
maggiore o uguale a 5 con Classe di profondità 8-12 Km.
La Zona 920 è caratterizzata da una sismicità di bassa energia che sporadicamente raggiunge valori
di magnitudo relativamente elevati.
[…]
[…] l’ambito d’intervento è posto in prossimità di eventi in genere contraddistinti da magnitudo
decisamente elevata e quindi molto severi (terremoto del 25/12/1352 [Mw=6.31], terremoto del
18/10/1389 [Mw=6.03], terremoto del 26/04/1917 [Mw=5.99], terremoto del 30/09/1789
[Mw=5.89], terremoto del 26/04/1458 [Mw=5.80]).
Da segnalare inoltre che uno degli eventi […] si distingue dagli altri in quanto verificatosi con
epicentro molto prossimo all’ambito d’intervento (terremoto del 12/08/1891 [Mw=4.34]. Da tali
considerazioni appare evidente come l’ambito d’intervento ricada in un’area sismogenetica
contraddistinta da meccanismi di rottura in grado di generare terremoti severi in termini di
intensità ed abbastanza ricorrenti in termini di frequenza.
[….]
Come noto la severità degli eventi sismici al suolo in un dato territorio è legata, oltre che
dall’intensità propria del sisma e dalla distanza ipocentro-località, anche a fenomeni di
amplificazione connessi sia all’assetto sismostratigrafico che topografico dei luoghi. In particolare
il fenomeno dell’amplificazione sismostratigrafica (altrimenti detta stratigrafica) si verifica allor
quando le onde sismiche attraversano mezzi contraddistinti da rigidezza dissimile tra loro. Tale
fenomeno risulta quanto più pronunciato quanto più alto è il contrasto di rigidezza tra gli strati
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attraversati. Nel caso del territorio in esame sono attesi processi amplificativi di natura stratigrafica
modesto dato che, come meglio indicato al capitolo successivo, sono presenti depositi di
copertura (in particolari coltri eluvio colluviali) di esiguo spessore (metrico) relativamente “soffici”
posti a diretto contatto con la compagine rocciosa soggiacente (rigida). Va tuttavia aggiunto che
all’interno della stessa compagine rocciosa, essendo fratturata (vedi considerazioni espresse in
merito l’assetto strutturale dei luoghi), possono verificarsi processi amplificativi di natura
sismostratigrafica.
L’amplificazione di natura topografica ovvero legata all’assetto plano-altimetrico (morfologico) dei
luoghi è invece frutto di vari effetti tra cui, per citare i più noti, c’è il fenomeno di focalizzazione,
di diffrazione e di risonanza delle onde sismiche. Ovviamente a rendere il tutto complesso ai fini
della valutazione dell’amplificazione sismica rimane il fatto che i singoli contributi dei processi
amplificativi sopra descritti vengono a sommarsi anche in ragione della ubicazione del terremoto
(epicentro ed ipocentro) rispetto all’ambito d’intervento (fenomeno della direzionalità).
Data la presenza del substrato subaffiorante e comunque prossimo a piano campagna si ritiene
poco probabile, già in questa fase di screening geologico, la possibilità che possano verificarsi
fenomeni di liquefazione dei terreni fondali.
A tal proposito va detto che dal consulto della cartografia inerente la distribuzione geografica dei
casi di liquefazione documentati in Italia negli ultimi 1000 anni prodotta da Galli (2000) il sito
d’intervento e più in generale tutto il territorio Alto Val Tiberino, non risulta, perlomeno in
termini statistici, suscettibile a fenomeni di liquefazione dei terreni. Anche l’adozione del Criterio
Geologico proprio del metodo empirico di analisi del rischio liquefazione evidenzia […] una bassa
suscettibilità alla liquefazione dei terreni fondali. [...]
La valutazione effettuata nella tabella a seguire (probabilità da bassa a molto bassa) si riferisce ad
un approccio di analisi estremamente prudenziale in quanto ipotizza, contrariamente a quanto
definito dal piano d’indagine realizzato a supporto dello studio (vedi argomentazioni espresse al
capitolo seguente) e dagli elaborati cartografici di riferimento (Carta geologica CARG), la presenza
di depositi di copertura comunque potenzialmente liquefacibili (sabbie sciolte) ed una soggiacenza
della falda superficiale.
Il criterio geomorfologico proposto nelle dispense prese a riferimento fanno ritenere, come da
attese, “improbabile” il verificarsi di fenomeni di liquefazione.
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Di seguito si riportano i dati in sintesi dei risultati. Si specifica di nuovo che tutta la
documentazione di dettaglio per tutti gli insediamenti di progetto è invece consultabile nella
Relazione Geologica con relativi studi di Microzonazione sismica di I° e di II° livello.
MICROZONAZIONE SISMICA DI I° E DI II° LIVELLO
“I risultati forniti dalle indagini sismiche MASW effettuate hanno permesso di definire le
categorie di Sottosuolo del sito; tali categorie sono risultate essere, per le varie aree prese ad
esame, di tipo B e C secondo quanto proposto per l’approccio semplificato delle NTC18. […]
[…] per quasi tutte le aree di studio è possibile attribuire una categoria di sottosuolo di tipo B.
Unica eccezione è rappresentata dall’area 8 per la quale è stata definita una categoria di sottosuolo
di tipo C.
[…]
In linea di massima si può sintetizzare quanto segue:
• le aree 4, 4 bis, 5 e buona parte delle aree 2 e 1 insistono sulla compagine rocciosa
subaffiorante fratturata.
• Le aree 3, 8 bis e 6 insistono su deposti rocciosi intensamente fratturati a causa della presenza
di lineazioni tettoniche:
• Le aree 8, 7 e parte dell’area 3 e 1 insistono su depositi di copertura sia di origine
eluviocolluviale (porzione di area 3 e porzione di area 1) che di detrito di falda (Area 8).
[…]
Le prove penetrometriche dinamiche superpesanti hanno confermato in maniera diretta l’assetto
stratigrafico desunto in fase di interpretazione del dato geofisico MASW.
[…]
Le registrazioni a stazione singola, congruentemente all’assetto litostratigrafico proprio dell’area
ovvero stante la diffusa presenza della compagine rocciosa sub-affiorante, non hanno evidenziato
picchi “chiari” ovvero frequenze naturali di sito riconducibili a significativi contrasti di rigidità tra i
terreni soggiacenti. […]
[…]si rileva la generale assenza di picchi del rapporto delle componenti vibrazionali del suolo, con
picchi relativamente bassi con ampiezza prossima a 2 per frequenze di 10-20 Hz solo in alcune
postazioni dove la presenza di coperture meno addensate determinano un relativo contrasto di
rigidità con il substrato lapideo alterato.”
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Considerazioni conclusive
I risultati dello studio eseguito consentono di affermare che nel sito indagato esistono condizioni
favorevoli all’attuazione delle ipotesi di progetto, tenendo in considerazione che:

le aree interessate dallo studio sono poste su rilievi collinari con assetto plano altimetrico
articolato contraddistinto da pendenze, fatte salve alcune porzioni, in genere significative;

quasi tutto il territorio è contraddistinto dalla diffusa presenza di depositi torbiditi
affioranti appartenenti alla Formazione del Macigno. Detti depositi risultano in superficie
intensamente fratturati dato che sono stati sottoposti ad intense forze di natura tettonica, sia di
natura disgiuntiva che plicativa, che ne hanno provocato la fratturazione. A tali processi di
fratturazione sono seguiti processi di alterazione di natura chimico-fisica espletati principalmente
ad opera delle acque meteoriche;

in talune porzioni del territorio sono presenti dei depositi di copertura riconducibili sia a
deposti eluviocolluviali che di falda di detrito. Dette coperture assumono spessori modesti in
genere compresi entro i 3 m. Solo in corrispondenza dell’area 8 ed in parte dell’area 2 sono stati
riscontrati spessori dell’ordine di 6-10 m. Le caratteristiche geotecniche di tali depositi di
copertura risultano significativamente buone e quindi idonee all’edificabilità di tipo ordinario;

la presenza di coperture e/o del substrato roccioso fratturato rende il territorio suscettibile
a fenomeni di amplificazione del moto sismico di natura stratigrafica. A riguardo si è provveduto
ad una valutazione delle possibili amplificazioni in funzione della peculiarità geologica,
geomorfologica ed idrogeologica locale. Tale valutazione si è concretizzata nello studio di MS di
secondo livello. Lo studio di III° Livello e quindi le relative indagini integrative, saranno svolte,
nelle fasi di progettazione per l’esecuzione delle opere previste dal presente piano;

Stante l’immediata presenza della compagine rocciosa fratturata e/o di depositi di
copertura molto addensati non in falda si esclude la possibilità del verificarsi di processi di
liquefazione dei terreni;

parte del territorio è stato interessato, perlomeno da quanto riportato in cartografia PAI,
da episodi franosi molto estesi arealmente e verosimilmente molto profondi. Dette
perimetrazioni sono considerate per buona parte in stato di inattività ed in minima parte in stato
di quiescenza. Il
cinematismo è principalmente di scivolamento. Su tali ambiti è in corso l’impianto di inclinometri
per il monitoraggio ante e post-operam. In riferimento alla specifica progettazione edilizia per tali
ambiti verranno svolti studi di MS di terzo livello;

l’assetto idraulico superficiale il territorio risulta contraddistinto dalla presenza di
numerose direttrici idrauliche sia naturali che antropiche. Ciò nonostante la densità di drenaggio
appare insufficiente a garantire un ottimale regimentazione delle acque meteoriche superficiali
ragion per cui in fase di progettazione esecutiva verrà strutturata una adeguata rete di drenaggio
superficiale che consenta il recapito ed il regolare allontanamento delle acque meteoriche
altrimenti indisciplinate. Il territorio non risulta invece soggetto a problematiche di natura
idraulica legata all’esondabilità;

l’assetto idraulico profondo (altrimenti detto idrogeologico) risulta estremamente
articolato dato che risulta veicolato dall’alternanza di termini permeabili (strati arenacei) e poco
permeabili (strati marnosi) propri della formazione del Macigno. I termini arenacei ed ancor più
quelli calcarenitici sono resi permeabili a causa dell’intensa fratturazione di natura tettonica a cui
sono stati sottoposti a permeabilità per porosità secondaria). Tale condizione fa si che si
sviluppino dei circuiti idraulici estremamente complessi che danno luogo, in alcuni punti, a delle
scaturigini contraddistinte da portate continue ma modeste. Da evidenziare che tali scaturigini non
interessano le aree di studio;
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la caratterizzazione geotecnica e sismica di dettaglio dei terreni oggetto della realizzazione
delle opere in progetto sarà effettuata, in base alle normative nazionali vigenti (NTC18), sulla base
di una adeguata campagna di indagini geotecniche e geofisiche.

Alla luce dei riscontri effettuati si attesta che non sono emerse situazioni particolarmente critiche
dal punto di vista geologico che ne pregiudichino la fattibilità.
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Figura 41 – Carta Geologico-Tecnica estratta dalla Relazione Geologica del progetto
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Figura 42 – Legenda MOPS estratta dalla Relazione Geologica del progetto
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Figura 43 – Carta delle MOPS estratta dalla Relazione Geologica del progetto
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Figura 44 – Carta delle Fattore di Amplificazione in Accelerazione (FA) estratta dalla Relazione Geologica del progetto
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Figura 45 – Carta delle Fattore di Amplificazione in Velocità (FV) estratta dalla Relazione Geologica del progetto
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Componenti naturali
Uso del Suolo
Siamo localizzati in ambito rurale alto collinare, nei pressi della frazione di Morra di Città di
Castello, Vocabolo il Toppo. L’intervento interessa un ambito considerevole di territorio a cavallo
del confine meridionale tra Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina ed il Comune di Città di
Castello, in cui ricade la maggior parte della superficie di intervento.
L’area collinare ha una orografia di crinale che va dalle quote più alte che si aggirano sui 630 m
sopra il livello del mare nel punto più alto a 598 m sopra il livello del mare come punto più basso
per i territori nel comune del Monte Santa Maria Tiberina e 484 m per il comune di Città di
Castello. Il crinale è sostanzialmente l’elemento caratterizzante che divide l’intervento in due
versanti: quello verso nord del Monte e quello verso sud di Città di Castello. Si tratta di un
territorio di confine e periferico per entrambi i comuni prossimo alle frazioni di Morra e di
Marcigliano. Inoltre se inquadriamo il tutto ad una scala sovra comunale, l’area è a breve distanza
dai confini con la Regione Toscana e la provincia di Arezzo.
Come abbiamo visto l’uso del suolo è caratterizzato dalla prevalenza di versanti boscati con inserti
ad uso agricolo in cui predominano vigneti, frutteti ed oliveti. Il tessuto edilizio è disperso e
rarefatto per lo più abitazioni coloniche-rurali o in forma aggregata più consistente come il Borgo
di Toppo stesso. Sul crinale di progetto sono ben visibili filari di cipressi e radure.
Il progetto si inserisce con un notevole intervento anche nel campo dell’implementazione
dell’azienda agricola stessa inerentemente alla produzione e alla trasformazione dei prodotti con
una filiera a vero chilometro zero. L’attività turistica sarà infatti strettamente connessa non solo al
godimento paesaggistico naturalistico del luogo ed al benessere psico-fisico, ma anche alla
riscoperta dei prodotti e dei processi della terra nel suo complesso, nella tradizione locale,
proprio per alla ricchezza e varietà di produzioni che l’azienda vuole attuare.
Pertanto come già lungamente detto il suolo, dalle sue caratteristiche orografiche, passando per la
ricchezza arbustiva fino alle peculiarità agronomiche saranno fortemente integrati con la ricettività.
Inoltre è sempre bene ribadire che l’intervento non lede in alcuna misura gli ambiti boscati
individuati dai vigenti PRG-PS e non ne riduce la dimensione.
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Figura 46 - Estratto dell’Elaborato di PRG PS VAS – VA01.3 del Comune di Città di Castello “Lettura sintetica della struttura territoriale”
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Siti Natura 2000
Non si rilevano interferenze tra i Siti Natura 2000 e l'area oggetto della variante. Infatti il Stio più
vicino (Boschi di Morra – Marzana IT5180016) si trova ad oltre 2,5 km di distanza, come si
evince dal Portale della Regione Umbria- Aree protette, valorizzazione sistemi naturalistici e
paesaggistici.

Figura 47 - Estratto delle Aree protette - Web Gis - Regione Umbria – in rosso l’ambito di progetto – Base
CTR 1:100000
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Componenti antropiche
Uomo e attività Antropiche
L’attività umana prevalente è sicuramente molto rarefatta. Il Borgo di Toppo è già utilizzato per
attività di tipo ricettivo ed agrituristico. Pertanto il progetto non andrebbe assolutamente a
snaturare questa componente. Il progetto infatti propone l’ampliamento della struttura ricettiva in
essere.
Andando infatti ad osservare un po’ di numeri progettuali inerenti a questo aspetto possiamo dire
che:
La superficie territoriale dei nuovi insediamenti è di 121.486,67 mq.
La superficie territoriale in ambito agricolo del Borgo è di 4.351,72 mq.
La SUC complessiva dei nuovi insediamenti è di 7.217,00 mq.
La SUC esistente del Borgo è complessivamente di 1.109,43 mq.
Volumetria globale 24.979,29 mq (Borgo + nuovi insediamenti)
Nel complesso il Borgo ed i nuovi insediamenti prevedono di accogliere 288 posti letto
complessivi.
L’altezza massima dei nuovi edifici viene stabilita in ml. 4.50.
In merito alle dotazioni territoriali ex art. 86 RR 2/2015 sono previsti:
PARCHEGGI

a) art. 86, comma 3, R.R. 2/2015- parcheggi att. Ricettive n. 288 posti letto = 144
posti auto

b) art. 86, comma 1, R.R. 2/2015- parcheggi Ins. per servizi
(Borgo per la parte direzionale e serv. mq. 500,00) + (ristorante mq. 300,00) +
(magazzino lavand. ecc. mq. 180,00) + (SPA mq. 407,00) = tot. mq.1387,00
mq. 1387,00 x 0,70 = mq. 970,90/20 mq. = posti auto n. 48
TOTALI POSTI AUTO: 192 privati di interesse pubblico
Parcheggi pertinenziali mq. 7217,00 – 180 – 180 = mq. 6857,00 (nuove costruzioni esclusi
magazzini e garage) -mq. 6857,00/3 = mq. 2285,66 /20 = posti auto pertinenziali n. 114
VERDE

c) a) art. 86, comma 3, R.R. 2/2015 mq. (3750,00 + 2700,00) mq. 6450,00/30 x 4 =
mq. 860,00

d) art. 86, comma 1, R.R. 2/2015- verde servizi mq
(Borgo500+300,00+767,00) = mq.1567,00 mq. 1567,00 x 0,30 = mq. 470,00.
TOTALE VERDE- mq. 1330
Pertanto con questi numeri possiamo anche tranquillamente escludere il progetto dal
procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA in base alle soglie del punto 8 lettera a)
dell'Allegato IV al D. lgs. 152/2006 ed al DM 52/2015.
"Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc. o che occupano
una superficie superiore a 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.".
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Zonizzazione acustica comunale
Per questa componente vale quanto già espresso nei precedenti capitoli. Considerata la tipologia
di attività in oggetto al progetto e le sue caratteristiche sono sa escludersi effetti negativi e nocivi.
Infatti l’attività sarà svolta in un ambito territoriale diffuso che manterrà “i range” acustici previsti
per legge già vigenti della Classe II e Classe III. Non sono previste attività industriali pesanti né
tanto meno attività antropiche intense.
Inoltre è da escludersi anche il rumore di tipo veicolare in quanto all’interno dell’ambito non sarà
possibile utilizzare mezzi privati automobilistici, che dovranno essere lasciati all’ingresso del borgo,
ovvero negli insediamenti 8 e ed 8 bis e sarà possibile muoversi solo con “golf car elettriche”,
bicicletta o a piedi.

Inquinamento atmosferico
Anche per questa componente possiamo tranquillamente sostenere che non si ravvisano aggravi o
effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto. Se è pur vero che ci saranno più persone a
nell’ambito è pur vero che non stiamo parlando di una residenza permanente ma solo turistica e
stagionale, né tanto meno di un ampliamento di attività industriali o produttive pesanti. Gli
interventi dei lodges sono tutti a impatto zero, dalla progettazione ai materiali, ai consumi
energetici. Non sarà possibile utilizzare mezzi privati.
Come si evince dai dati Arpa del Comune di Città di Castello e di Monte Santa Maria Tiberina,
infatti, l’inquinamento atmosferico è dovuto prevalentemente dagli insediamenti residenziali (per
il loro riscaldamento) e dal traffico veicolare in seconda battuta (soprattutto per il comune
tifernate).
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Figura 48 – Inventario emissioni in atmosfera Anno 2018 – Fonte Arpa Umbria
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Vincoli di normativa derivanti dalla pericolosità idrogeologica ed idraulica, di PRG e
vincoli di tutela paesaggistico - ambientale
PAI - Mappe di allagabilità e di rischio idraulico
L’area di variante non è interessata dalle fasce del PAI né per il reticolo principale né per quello
secondario.

Vincolo Idrogeologico
L’area di progetto, sia per la parte ricadente nel territorio del Comune di Città di Catello, sia per
la parte ricadente nel territorio di Monte Santa Maria Tiberina ricade nel vincolo idrogeologico
RD 3267/1923.

Figura 49 - Estratto tavola vincolo idrogeologico del Comune di Città di Castello (in rosa l’area sottoposta a
decreto)
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Figura 50 - Estratto tavola vincolo idrogeologico del Comune di Monte Santa Maria Tiberina (in rosa l’area
sottoposta a decreto)
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Vincoli di tutela paesaggistica e di tutela ambientale
Sull’area di intervento non insistono decreti di vincolo o aree tutelate per legge se si escludono
appunto le aree boscate. Ad ogni buon conto il progetto non ha interferenze con le aree boscate
individuate nei vigenti PRG PS del Comune di Città di Castello e di Monte Santa Maria. Infatti gli
insediamenti per i lodges sono tutti al di fuori del bosco e della relativa fascia di transizione come
prescritti dalla vigente normativa e dai PRG-PS.

Figura 51 - Estratto Beni Paesaggistici - Web Gis - Regione Umbria

Figura 52 - Estratto delle Aree protette - Web Gis - Regione Umbria – in rosso l’ambito di progetto – Base
CTR 1:100000 – tematismo delle aree paesaggistiche
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Solo gli insediamenti n.8 e n. 8 bis, destinati a soddisfare le dotazioni territoriali per parcheggio e
verde nonché per parcheggi pertinenziali, in cartografia saranno collegate mediante una sede
stradale interna al bosco. Trattandosi di area di sosta pertinenziale all’impianto e opere puntuali e
stradali di interesse pubblico, è consentilo l’utilizzo delle fasce di transizione del bosco, ad
eccezione che per gli edifici e tettoie- art. 85 commi 4 e 5 l.r. 1/2015.
In ogni caso il progetto proposto non comporta modifiche o alterazione alcune delle aree boscate
censite. In particolare nel sotto-ambito - 1 “area agricola prevalentemente boscata” si prevede la
valorizzazione dell’esistente già in parte oggetto di sistemazioni a terra, quale il viale di accesso
all’insediamento esistente e la fruibilità a soli fini naturalistici, mantenendo assolutamente
inalterati i suoli e le essenze arboree in essere.
Viene prevista una godibilità per agriturismo all’area aperta e di contatto con la natura, con la
possibilità di appoggiare al suolo un numero limitatissimo di piccole tende o analoghi manufatti
leggeri (n. 9), su piccole radure esistenti, come attività temporanea agrituristica, nei limiti previsti
all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del DPR 380/2001, senza realizzare alcuna opera edilizia o
trasformazione dei suoli
Pertanto si ritiene che le attività proposte e la conseguente presenza antropica siano assolutamente
compatibili con il contesto e che non ledano il paesaggio.

Vincoli NTA dei PRG vigenti
Per questo aspetto si rimanda a quanto già ampiamente trattato nei capitoli sulle caratteristiche del
progetto e sulla pianificazione comunale.
Si riporta comunque che il progetto proposto è perfettamente compatibile con il sistema
vincolistico e le norme di tutela vigenti; che i comuni si sono espressi positivamente in merito alla
non disponibilità delle aree già pianificate nei vigenti piani e sulla necessità di procedere con il
presente procedimento SUAP ex art. 8 DPR 160/2010 e art. 32 LR 1/2015; che gli insediamenti
come proposti in variante sono pertanto non lesivi del sistema ambientale e paesaggistico di scala
locale.

Analisi dell’intervisibilità
Al fine di valutare dal punto di vista paesaggistico il possibile impatto del progetto sulle visuali
esistenti si è anche condotto uno studio in intervisibilità. L’obiettivo è stato quello di valutare nei
punti accessibili, di rilevanza e nei tratti di viabilità primaria dove l’intervento sarebbe stato
teoricamente visibile e verificarlo con delle riprese fotografiche.
Pertanto si è provveduto ad effettuare una simulazione su modello DEM del terreno della
intervisibilità degli insediamenti di progetto, immaginando per gli stessi una altezza di 4,50 m
costante su tutto l’insediamento (figura 46 ovvero la peggiore delle ipotesi simulata, non realistica,
in quanto le costruzioni saranno localizzate puntualmente all’interno degli insediamenti e saranno
alte 4,50 m); si è confrontata la simulazione con quella ottenuta invece valutando a livello
puntuale i lodges sempre con altezza massima di 4,50 m (figura 47). Individuate le aree di
intervisibilità queste sono state sovrapposte ad una mappa satellitare al fine di individuare i punti
di verifica reali.
Le risultanze sono piuttosto evidenti.
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Data la posizione e l’orografia del terreno i versanti di progetto sono visibili solo dagli omonimi
comuni. Gli insediamenti che ricadono a Città di Castello sono già fortemente schermati dai
boschi e a causa della conformazione orografica, lo stesso borgo già esistente è sempre per lo più
schermato). Per riuscire a traguardare il paesaggio nel suo complesso è necessario scendere a valle,
superare la Frazione di Morra e posizionarsi lungo la valle torrentizia del Fiume Nestore prima
dell’aggregato di S. Ilario. L’altro punto è salendo su via San Crescenziano, in direzione del Borgo
di Toppo e di Nuvole, lasciandosi alle spalle la Frazione di Morra a sud. Da questo punto sono
visibili anche altri interventi di edilizia rurale sparsa con altezze più alte rispetto a quelle di
progetto Infine salendo da località Molinello lungo la strada la visibilità è sempre piuttosto
parziale e frammentaria e coperta dalla fitta vegetazione.
Per il versante del Monte Santa Maria Tiberina il crinale ed i sottostanti insediamenti sono visibili
dalla valle a nord, ovvero nella località di Marcigliano e di Colcello, procedendo lungo l’asse est
ovest della omonima infrastruttura. Vale la pena sottolineare che il versante è visibile in questo
caso dal basso verso l’alto e che è riconoscibile grazie ai filari di cipressi, tuttavia la macchia
sottostante dell’insediamento risulta perlopiù schermata ed ombreggiata dalla vegetazione e a
causa del soleggiamento sfavorevole.
A questo punto si è posto in verifica anche la visibilità dal Borgo storico del capoluogo del Monte
Santa Maria Tiberina. In questo caso possiamo affermare due cose: la prima è che salendo lungo
la provinciale 103 il crinale risulta visibile e riconoscibile ricercando appunto il filare di cipressi
che fungono da landmark, e che considerata l’altezza dei lodges nettamente inferiore e la loro
disposizione, non allineati come i cipressi ma a macchia, diffusi e dispersi nell’insediamento
perimetrato al di sotto del crinale, quindi non stagliandosi conto il cielo, ed in numero assoluto
molto basso, non sarà possibile distinguere i lodges stessi che si fonderanno con il paesaggio e che
pertanto non rischiano di diventare degli elementi di disturbo. La seconda è che dal Borgo del
Monte il concetto è lo stesso, anzi essendo aumentata la distanza (oltre 4,5 km) sarà molto difficile
distinguere la consistenza delle nuove piccole costruzioni. Inoltre le visuali dal Borgo e dalla
Strada provinciale 103 non erano nemmeno state evidenziate dalla simulazione di calcolo di
intervisibilità, considerate appunto le altezze di progetto e le distanze dai punti di osservazione.
Pertanto le aree destinate ai nuovi insediamenti di progetto non sono mai effettivamente
distinguibili e riconoscibili a tali distanze. Da quelle più ravvicinate lo sono solo parzialmente, e
solo perché sappiamo dove guardare, che riusciamo orientativamente a distinguere l’area segnata
dal crinale e dai cipressi, ma difficilmente riusciremo a distinguere o a percepire come impattanti
degli oggetti edilizi alti 4,50 posizionati su versati verdi ed alberati e non stagliati in contrasto
sull’azzurro del cielo del crinale.
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Figura 53 – Analisi dell’intervsibilità su DEM modalità areale su perimetro degli insediamenti di progetto con altezza 4,50 m – in rosso sono individuate le aree visibili
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Figura 54 – Analisi dell’intervsibilità su DEM modalità puntuale su manufatti di progetto con altezza 4,50 m – in rosso sono individuate le aree visibili
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Figura 55 – Individuazione dei punti di ripresa
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Figura 56 – Punto di ripresa 01 dal Fiume Nestore
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Figura 57 – Punto di ripresa 01 dal Fiume Nestore – ingrandimento con individuazione dell’ambito territoriale destinato ad accogliere gli insediamenti per i lodges e per le attrezzature versate Città di Castello – Il Borgo non è visibile ma è dietro
la macchia boscata
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Figura 58 – Punto di ripresa 02 da Via San Crescenziano sopra Morra direzione località Nuvole - ingrandimento con individuazione dell’ambito territoriale destinato ad accogliere gli insediamenti per i lodges e per le attrezzature versante Città di
Castello
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Figura 59 – Punto di ripresa 03 da Località Molinello - ingrandimento con individuazione dell’ambito territoriale destinato ad accogliere gli insediamenti per i lodges e per le attrezzature versante Città di Castello. La vegetazione esistente
maschera molto l’area da questo versante
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Figura 60 – Punto di ripresa 04 da Località Marcigliano Colcello – strada di valle direzione est-ovest - versante Monte Santa Maria Tiberina
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Figura 61 – Punto di ripresa 04 da Località Marcigliano Colcello – strada di valle direzione est-ovest - versante Monte Santa Maria Tiberina
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Figura 62 – Punto di ripresa 04 da Località Marcigliano Colcello – strada di valle direzione est-ovest - versante Monte Santa Maria Tiberina
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Figura 63 – Punto di ripresa 05 da SP 103 – risalendo in direzione del Borgo del Monte Santa Maria Tiberina - versante Monte Santa Maria Tiberina
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Figura 64 – Punto di ripresa 05 da SP 103 – risalendo in direzione del Borgo del Monte Santa Maria Tiberina - versante Monte Santa Maria Tiberina (ingrandimento)
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Figura 65 – Punto di ripresa 06 da via San Pietro– ai piedi del Borgo del Monte Santa Maria Tiberina - versante Monte Santa Maria Tiberina (ingrandimento)
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Figura 66 – Punto di ripresa 06 dal Borgo del Monte Santa Maria Tiberina - versante Monte Santa Maria Tiberina
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Figura 67 – Punto di ripresa 06 dal Borgo del Monte Santa Maria Tiberina - versante Monte Santa Maria Tiberina (ingrandimento)
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La Valutazione
Valutazione qualitativa delle alternative
Prima di valutare le alternative si riportano in sintesi gli obiettivi che la variante ed il relativo
progetto intende perseguire al fine di valutarne gli impatti dal punto di vista sociale, ambientale ed
economico:
1. Valorizzazione turistica di un ambito marginale, dei territori dei Comuni di Città di
Castello e di Monte Santa Maria Tiberina, situato in posizione collinare, caratterizzato
dalla presenza di alcune preesistenze di complessi edilizi storici, in gran parte già
ristrutturati e utilizzati ai fini agrituristici e un ambiente rurale di interesse paesaggistico;
2. Mantenimento e sviluppo gestionale dei terreni agricoli della società proponente per circa
230 ettari con certificazione BIO-AGRITURISMO a destinazione oliveti, vigneti e
castagneti, oltre alla espansione di orto-frutticolture ed apicoltura ed ogni altra attività di
tutela e valorizzazione dello spazio rurale interessato;
3. Completa riqualificazione e riuso degli edifici e del Borgo, per restituire al territorio la
sua ricchezza patrimoniale ed al tempo stesso garantire una più adeguata protezione e
gestione dell’ambiente rurale, prevedendo uno sviluppo della ricettività turistica di alta
qualità, con una dimensione ecologica e di integrazione con il contesto paesaggistico
ambientale dei luoghi;
4. Realizzazione di un insediamento per servizi ricettivi-turistici, alberghieri ed
extralberghieri, attività ricreative, servizi e di bio-agriturismo, nonché valorizzazione di
prodotti agricoli tipici, su spazio rurale aperto caratterizzato dalla integrazione dei valori
storico-architettonici-paesaggistici e da un nuovo modello di ricettività di basso impatto
antropico e di lieve trasformazione dei suoli, permettendo agli ospiti il contatto diretto
con la natura ed il loro benessere psico-fisico, potendosi concedere un soggiorno
completamente green.

Alternativa 1: Opzione Zero
L’opzione Zero coincide con la situazione attuale. Lo status quo è immobile, in quanto essendo
l’ambito una zona di confine tra due comuni non è oggetto di particolari dinamiche. Anche da un
punto di vista ambientale questo non è tout court positivo, al più trascurabile, in quanto lascia il
territorio al suo stato di marginalità. Ovviamente per il lato economico e sociale lo stato attuale
non è minimamente attrattivo o positivo.
Il progetto invece prevede un investimento complessivo in circa 23 milioni di Euro, che
determinerà una ricaduta positiva sul territorio dei due Comuni e dell’intero comprensorio
dell’alta valle del Tevere, in termini economici, occupazionali e di servizi, oltre ad un rilevante
contributo di costruzione ed oneri che i due Comuni potranno introitare in ragione degli
interventi edilizi da realizzare.
Infatti il livello di ricettività previsto comporterà nell’arco dell’anno un rilevante numero di
presenze turistiche e l’utenza avrà la possibilità di un’offerta di alloggio differenziata sia per qualità
che per tipologia, potendo scegliere tra sistemazioni in agriturismo, camere negli edifici del Borgo,
appartamenti e case vacanza, oltre ad un eccellente sistema si servizi alla persona , nonché volto
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alla conoscenza della natura e dei prodotti agricoli locali, assieme alla fruibilità della bellezza e
naturalità dei luoghi.
Sotto il profilo occupazionale è chiaro che la funzionalità dell’intero impianto renderà necessaria
assunzione di personale formato e specializzato a garantire l’assistenza e lo svolgimento delle varie
attività previste. Tutti aspetti che sarebbero persi con l’opzione dello stato attuale.
Tabella 2 – Opzione Zero
Ob. 1

Ob. 2

Ob. 3

Ob. 4

Valutazione Sociale

Negativo

Trascurabile

Negativo

Negativo

Valutazione Ambientale

Trascurabile

Trascurabile

Negativo

Trascurabile

Valutazione Economica

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Alternativa 2: Altra localizzazione

Una nuova localizzazione è astrattamente possibile, ma sarebbe un altro progetto e un’altra
variante. Sarebbe necessario ritrovare le stesse caratteristiche di partenza in un altro luogo, che la
proprietà dovrebbe acquisire, con un evidente perdita economica. La tipologia di progetto può
essere replicabile, ma non è replicabile il paesaggio, il contesto, l’architettura esistente, la ricchezza
delle risorse agronomiche messe in campo e le potenzialità della attività ricettiva preesistente.
Pertanto per il proponente sarebbe non perseguibile come ipotesi, quindi negativa da un punto di
vista economico e sociale.
E negativa anche da un punto di vista ambientale in quanto si perderebbe l’incredibile possibilità
di valorizzare questo ambito, oggi solo marginale, a fronte di un altro.

Tabella 3 – Opzione di Progetto
Ob. 1

Ob. 2

Ob. 3

Ob. 4

Valutazione Sociale

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Valutazione Ambientale

Positiva

Positiva

Positiva

Trascurabile

Valutazione Economica

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva
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Matrice di Coerenza "INTERNA"
La matrice correla qualitativamente gli obiettivi tra loro all’interno del progetto proposto.
Gli obiettivi sono tra loro perfettamente coerenti
Tabella 4 – Coerenza interna
Obiettivi
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Ob. 4

Ob. 1
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Ob. 2
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Ob. 3
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Ob. 4
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Matrice di Coerenza "ESTERNA"
La matrice correla qualitativamente gli obiettivi della variante in oggetto con la strumentazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica sovraordinata e la pianificazione comunale vigente.
Tabella 5 – Coerenza esterna
PUT
PPR
RERU
PTCP
PAI
PRGS Città di Castello
PRGO Città di Castello
VAS Città di Castello
Piano di Classificazione
Acustica Città di Castello
PRGS Monte S.M.T.
PRGO Monte S.M.T.

Ob. 1

Ob. 2

Ob. 3

Ob. 4

Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente
Coerente

Coerente

Coerente

Coerente

Coerente

Coerente
Coerente

Coerente
Coerente

Coerente
Coerente

Coerente
Coerente

Mitigazioni e compensazioni
Considerate le caratteristiche della variante e del progetto fino a qui esposte, allo stato attuale, si
possono considerare più che sufficienti le azioni intraprese per mitigare il più possibile
l’intervento. Ci sembra infatti che i principi stessi siano volti alla riduzione e alla minimizzazione
dell’impatto, con forme accorte, che non guardano ex post, ma che sono state inserite sin da
subito, sia per l’individuazione delle aree effettivamente da destinare agli insediamenti, che nel
progetto edilizio dei lodges, in tutti i suoi aspetti ed energeticamente autosufficiente, passando per
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l’integrazione paesaggistica completa dell’ambito, che strutta le naturali pendenze, i sentieri
esistenti e li integra con percorsi il più possibili ecocompatibili, evitando l’uso delle macchine
private. Il progetto integra e recepisce tutti i principi e le azioni prescritte per un corretto
inserimento nel presente paesaggio imposto dalla pianificazione vigente. Pertanto non sembrano
necessarie ulteriori forme di mitigazioni, che potranno comunque essere fornite ancora in una
fase successiva. Non si ravvisa la necessità, inoltre, di forme di compensazione.

Conclusioni
Il progetto che abbiamo analizzato non prevede usi residenziali, non prevede usi non compatibili
con la destinazione agronomica-ricettiva, non altera in maniera negativa il paesaggio in cui si
inserisce e non riduce le aree boscate individuate dalla vigente pianificazione. Di fatto il progetto
mette a sistema un progetto imprenditoriale turistico compatibile con lo Spazio Rurale, il
paesaggio e con i due PRG comunali.
Per questo il progetto si ritiene “non consumi” suolo agricolo, poiché gli interventi sono tutti
connessi all’attività agricola intesa in senso evoluto (accorciando la filiera tra produzione e
consumo). I manufatti previsti (lodges) sono infatti off-grid e si raggiungono attraverso una viabilità
a ridottissimo impatto ambientale.
Sotto il profilo ambientale il progetto evidenzia modestissimi effetti negati (aumento del traffico
locale, ma solo per arrivare al sito in questione, perché all’interno dell’ambito non sarà possibile
utilizzare mezzi privati e che non avrà probabilmente effetti tali da essere percepiti nemmeno per
le emissioni in atmosfera) ampiamente mitigati dalle misure progettuali previste. Il progetto
vegetazionale di integrazione e di eventuale mitigazione degli interventi architettonici sarà poi
opportunamente dettagliato in fase di redazione esecutiva.
Sotto il profilo sociale ed economico, gli effetti positivi sono di tutta evidenza, poiché comportano
un aumento dell’occupazione diretta ed indiretta e un effetto secondario sul tessuto locale.
Inerentemente alle conclusioni emerse dalla Relazione Geologica, riportate integralmente nel
presente Rapporto, non sono emerse situazioni particolarmente critiche dal punto di vista
geologico che ne pregiudichino la fattibilità.
Inoltre si sottolinea che gli insediamenti 8, 8 bis, 6 risultano contenuti entro un’area di frana
“inattiva” mentre l’insediamento 7 e parte del 1 risultano contenuti entro una perimetrazione
distinta come frana in stato di quiescenza. Pertanto per tali insediamenti dovranno invece esser
condotti eventualmente, ovvero in relazione ovviamente alla tipologia di intervento previsti, studi
specifici volti a valutare la stabilità gravitativa dell’area sotto l’azione sismica (Studio di III° livello).
Per tutte queste ragioni, ampiamente illustrate nel rapporto, ci sembra che il progetto non abbia
bisogno di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica e che il procedimento possa
concludersi positivamente in sede alla presente Verifica di Assoggettabilità a VAS.
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