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IL FORUM DEGLI ECOMUSEI DELL’UMBRIA

Abbazia dei Santi Severo e
Martirio a Orvieto
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La L.R. 1/2015 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, conferma, con l’art.
256, l’Osservatorio e le sue funzioni:
- Comma 2 «L’osservatorio regionale è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle
informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con
l'Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e
gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, non ché con le province e

i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di
tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella
Convenzione europea del Paesaggio».
- Comma 3 «L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione con il
Sistema Informativo Ambientale e Territoriale, formula proposte per orientare le
politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo
studio e l'analisi delle
trasformazioni paesaggistico territoriali e delle tendenze evolutive del
paesaggio definendone le necessarie metodologie».

- Comma 4 «Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire ed
attingere dati conoscitivi dall’Osservatorio».
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Le funzioni operative dell'Osservatorio costituiscono gli indirizzi strategici perseguiti
nell'ambito dello stesso ai fini della valorizzazione della qualità del patrimonio paesaggistico
umbro e della promozione e diffusione della cultura del paesaggio. Le priorità dei compiti
operativi dell’Osservatorio sono stati definiti in coerenza con il Piano Paesaggistico
Regionale.
• Conoscenza del paesaggio umbro (Studi, ricerche ed analisi della formazione e delle
dinamiche di trasformazione paesaggistico-territoriali e delle tendenze evolutive del
paesaggio regionale).
• Informazione, formazione, sensibilizzazione, documentazione (Promozione e
diffusione della cultura del paesaggio, cicli formativi multi livello e pluridisciplinari,
iniziative locali di valorizzazione e gestione sostenibile del paesaggio, organizzazione di
un polo regionale di documentazione sul paesaggio, buone pratiche).
• Supporto per l'adeguamento degli strumenti di governo del territorio (Attività
laboratoriale, supporto all'attività di aggiornamento e conformazione degli strumenti
urbanistici e di pianificazione e programmazione paesaggistico territoriale al Piano
Paesaggistico Regionale).
• Monitoraggio e rapporto triennale (Verifica degli effetti della pianificazione
paesaggistica e territoriale, con cadenza ogni trenta mesi, ai fini dell’aggiornamento degli
strumenti di governo del territorio).

Verifica pianificazione paesaggistica
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Ruolo e funzioni dell’Osservatorio regionale

L’Osservatorio promuove e supporta le iniziative locali di valorizzazione e
gestione sostenibile del paesaggio, anche attraverso strumenti innovativi, quali i
Contratti di Fiume e i Contratti di Paesaggio. L’impostazione e il coordinamento
dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è assicurato dal Servizio
regionale competente per la formazione del PPR.
Al fine di supportare iniziative di valorizzazione e gestione sostenibile del
paesaggio previste dai Contratti, l’Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio può inoltre promuovere la costituzione di una rete di Osservatori locali
a carattere anche tematico, per il tempo necessario alla attuazione degli
interventi in programma.
Rete Osservatori locali a carattere tematico
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Ruolo e funzioni dell’Osservatorio regionale
L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 90 del 22/11/2011, coerentemente con
quanto previsto dall’art. 256 della l.r. 1/2015 e dal d.lgs. 42/2004, è la struttura
deputata in generale al monitoraggio e aggiornamento delle analisi delle
trasformazioni del paesaggio regionale, nonché alle proposte di revisione del
Piano. In particolare l’Osservatorio regionale, anche in collegamento con
l’Osservatorio nazionale, ha la funzione di accompagnare le strategie del Piano,
mettendo in rete le diverse conoscenze e valutazioni disponibili, nonché le varie
strutture di elaborazione dei dati paesaggistici, ambientali e naturalistici al fine di
valutare i risultati conseguiti e le criticità emergenti, e di formulare
conseguentemente proposte e progetti utili a migliorare l’efficacia delle previsioni
del PPR, anche con riferimento a temi specifici.
Temi specifici
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PPR: i 19 paesaggi regionali

Paesaggi regionali a dominante
fisico-naturalistica
• 1_FN_Bocca Serriola
• 2_FN_Trasimeno
• 3_FN_Monte Cucco
• 4_FN_Colfiorito
• 5_FN_5_Monte Peglia
• 6_FN_Monti Martani
• 7_FN_Valnerina
• 8_FN_Nursino
• 9_FN_Amerino
• 10_FN_Teverina
Paesaggi regionali a dominante
storico-culturale
 1_SC_Tifernate
 2_SC_Eugubino
 3_SC_Gualdese Nocerino
 4_SC_Pievese
 5_SC_Tuderte
 6_SC_Orvietano
Paesaggi regionali a dominante
sociale-simbolica
o 1_SS_Perugino
o 2_SS_Valle Umbra
o 3_SS_Conca Ternana

I

ORVIETO
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Dal PPR
Il Paesaggio regionale “Orvietano”, al confine con l’alto Lazio, comprende i territori prevalentemente
collinari e argillosi dell’Umbria sud-occidentale e i territori alluvionali delle valli fluviali del Chiani,
oltre ai territori della cosiddetta valdichiana romana. I comuni i cui territori sono interessati
(totalmente o parzialmente) da questo paesaggio sono i seguenti: Orvieto, Porano, Castel
Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, Montegabbione, Monteleone di Orvieto,
Fabro.
Le strutture identitarie ricomprese dal paesaggio regionale “Orvietano” sono le
seguenti:
6SC.1 Orvieto, la rupe tufacea e la città sotterranea, il tavolato vulcanico di Porano.
6SC.2 Le colline di Castel Viscardo, Allerona e le antiche fornaci.
6SC.3 Le terme di Parrano e i calandri tra Orvieto e Ficulle
Figure di senso caratterizzanti
La figura di senso che più caratterizza questo paesaggio regionale è connessa all’immagine
fortemente coesa della rupe di tufo con la città di Orvieto adagiata, emergente dalla
campagna, e stagliata sullo sfondo dei dolci rilievi collinari. L’unità mirabile di città e
piattaforma tufacea conferisce un elemento di unicità al paesaggio “Orvietano”, e continua, come in
passato, ad esercitare grande suggestione sui visitatori.
La dominante storico-culturale di questo paesaggio è connessa alla rilevanza storica di Orvieto e
degli altri centri, borghi e castelli, che testimoniano la lunga stratificazione di segni e manufatti di
una storia millenaria, che ha depositato un patrimonio storico e artistico diffuso di grande valore.

Dal PPR
Le formazioni del suolo conferiscono all’Orvietano i caratteri tipici del paesaggio vulcanico, con
suoli fertili e architetture che impiegano largamente tufo e basalto come materiali da costruzione,
poi sostituiti con mattoni e pietra chiara.
Sono inoltre significativi in questo paesaggio le formazioni calanchive e cretose della valle
alluvionale del Chiani, intorno alla quale i centri fortificati, come Montegabbione o Montegiove,
con i caratteristici impianti urbanistici medievali circondati da mura, rappresentano testimonianze
delle strategie di dominio politico e di controllo militare sulle principali vie di comunicazione.

L’Area Naturale Protetta della Selva di Meana, in un territorio collinare caratterizzato
da estese formazioni boschive a querce caducifoglie, costituisce un elemento di arricchimento
del paesaggio “Orvietano” sotto il profilo naturalistico.
Castel Viscardo, arroccato su un colle a ridosso dell’altopiano dell’Alfina a dominio della vallata del
fiume Paglia sede di storiche fornaci di laterizi e terrecotte (attive già dal XVI secolo),
rappresenta un luogo di positiva coniugazione tra risorse naturali e capacità artigianali e produttive.
La matrice agricola del paesaggio “Orvietano”, conformata nel corso della fase della
mezzadria, con le sue coltivazioni del grano, dell’olivo e con la produzione di vini pregiati,
contribuisce alla caratterizzazione e all’identità di questo paesaggio.
Infine contribuisce a marcare l’identità dell’Orvietano il corridoio infrastrutturale costituito dall’
autostrada A1 e dalla direttrice ferroviaria Firenze-Roma, che attraversando longitudinalmente tutto
il contesto, oltre a conferirgli una marcata visibilità, ha modificato la struttura storica degli
insediamenti che oggi si addensano lungo il corridoio.

Castel Viscardo
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Ecomuseo del Paesaggio Orvietano - Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi
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Civitella del
Lago
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Le potenzialità degli ecomusei in relazione al PPR :
ruolo delle comunità locali e implementazione della conoscenza.
Gli Ecomusei sono "musei diffusi" la cui specifica finalità è la conservazione,
interpretazione e valorizzazione dei beni materiali ed immateriali in territori
connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesaggistiche ed ambientali; la loro
peculiarità è quella di coinvolgere le comunità locali ed accompagnare le
trasformazioni del territorio nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile
e ambientalmente compatibile.
Si potrebbero configurare come ottimale strumento per sviluppare e promuovere la
ricerca, lo studio e l’analisi sulle trasformazioni paesaggistico-territoriali al fine
d’interpretazione le dinamiche di trasformazione naturali e antropiche del paesaggio,
dovute ad attività agrarie, insediative, di sistemazione di reti tecnologiche e di fonti di
approvvigionamento dell’energia
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Potenzialità delle attività degli Ecomusei ai fini dell’implementazione
del Piano Paesaggistico Regionale
Dalla lettura del Piano Paesaggistico emerge come gli Ecomusei possano
valorizzare il PPR attraverso l’ambito dell’Osservatorio regionale, e potrebbero
fornire materiale e dati conoscitivi nuovi ma anche formulare osservazioni e
proposte al Piano.

Funzione precipua degli Ecomusei potrebbe essere di supportare anche
iniziative locali di valorizzazione e gestione sostenibile del paesaggio
possibilmente attraverso strumenti innovativi e pattizi quali i Contratti di Fiume
e i Contratti di Paesaggio.
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Necropoli di
Cannicella a
Orvieto
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Q.S. 2 Linee Guida per le strategie tematiche
prioritarie
Le Linee guida per le strategie tematiche
prioritarie che esplicitano i temi prioritari della
trasformazione per ognuno dei cinque processi di
mutamento del paesaggio individuati dalla
Visione Guida, sono declinate attraverso le
seguenti tematiche prioritarie:
PAESAGGI CRITICI
T.1 EMERGENZE IDENTITARIE
T.2 CORRIDOI DI SVILUPPO INSEDIATIVO
T3. SPAZI INDUSTRIALI-ARTIGIANALI
PAESAGGI IN ABBANDONO
T.4 INSEDIAMENTI STORICI E PAESAGGI DI
PROSSIMITA’
PAESAGGI COMUNI
T.5 TERRITORI RURALI
T.6 AREE BOSCATE
T.7 CAVE
PAESAGGI DELLE RETI
T.8. GRAVDI RETI DI NATURALITA’
T.9 NUOVE INFRASTRUTTURE VIARIE
T.10 INFRASTRUTTURE PRE L’ENERGIA
PAESAGGI TRANSREGIONALI
T.11 PAESAGGI TRANSREGIONALI

Linee di sviluppo
La strategia prevalente per la qualità paesaggistica dell’Orvietano è la conservazione del patrimonio
storico-culturale nonché dei peculiari valori morfologici determinati dalla stretta relazione tra
insediamenti storici e formazioni geologiche, come nel caso esemplare di Orvieto. Occorre a questo
scopo incentivare, in particolare nelle aree montane dell’alto Orvietano, la permanenza delle
popolazioni nei piccoli centri, oggi in fase di progressivo declino demografico e di marginalizzazione
economica e sociale. Sono da prevedersi al riguardo interventi a favore dei processi di fruizione
culturale e turistica nonché di animazione economica del territorio, mirando in particolare alla
promozione dei prodotti tipici ed alla valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali. In questa
prospettiva è da incentivare il potenziamento delle dotazioni ricettive, e in particolare lo sviluppo di una
ricettività diffusa espressa dalle attività agrituristiche e dalla piccola ricettività nei borghi e manufatti
isolati. Al tempo stesso occorre inoltre disincentivare, negli ambiti montani, la realizzazione di
insediamenti produttivi che tendono ad importare modelli estranei al contesto.
Allo scopo di migliorare le qualità paesaggistiche degli spazi di piana, sono invece da prevedersi
interventi mirati al consolidamento e rafforzamento delle attività rurali esistenti, controllando
attentamente sotto il profilo paesaggistico le trasformazioni indotte, riducendo quanto più possibile il
consumo dei suoli associato alla crescita delle attività residenziali e industriali-artigianali a carattere
lineare in corrispondenza dei principali canali di traffico, in particolare lungo l’asse che unisce Orvieto a
Castel Giorgio in località Gabelletta.
In questi ambiti occorre inoltre promuovere la conservazione ed il ripristino degli elementi del paesaggio
agrario storico, nella prospettiva anche della valorizzazione dei tessuti d’impianto storico. Inoltre occorre
conservare e valorizzare il sistema diffuso di segni e manufatti della storia, materializzato nel patrimonio
di ville gentilizie, rocche e abbazie.
Lo spazio fluviale del Paglia dovrà essere oggetto di azioni specifiche di riqualificazione, da porre in
stretta relazione con il ruolo del Paglia nell’ambito della Rete Ecologica Regionale e nei confronti del
Parco del Tevere.
Negli ambiti di espansione insediativa che stanno assumendo i caratteri dell’insediamento sparso, in
particolare a sud del centro storico di Orvieto e ad est del centro di Castel Giorgio, occorre evitare
ulteriori dispersioni insediative, favorendo la densificazione sostenibile dei tessuti più consolidati.

Obiettivi generali di trasformazione sostenibile
a) Nei territori montani, promuovere una strategia d’incentivo alla permanenza della popolazione residente
nei piccoli centri, consolidando le loro funzioni di presidio territoriale duraturo.
b) Nelle aree agricole di fondovalle e di pianura, predisporre azioni mirate di conservazione attiva dei brani
residui di sistemi colturali complessi e mosaicatura della trama agricola tradizionale.
c) Nello spazio rurale in generale, prevedere misure d’integrazione delle attività rurali e delle attività
turistiche, in particolare attraverso la valorizzazione dei beni enogastronomici e di testimonianza storica,
privilegiando le produzioni vitivinicole DOC e dell’olio di oliva di qualità.
d) Per gli insediamenti storici, stimolare la valorizzazione delle attività tradizionali e delle emergenze
storico-culturali diffuse, costituite prevalentemente da ville gentilizie, rocche e abbazie.
e) Avviare misure e azioni di controllo della diffusione insediativa, soprattutto per quanto attiene
l’insediamento sparso, favorendo operazioni di densificazione dei tessuti maggiormente consolidati.
Obiettivi generali di riqualificazione
a) L’insediamento di pianura a ridosso della rupe di Orvieto, segnato da infrastrutture rilevanti, quali la
ferrovia e l’Autostrada A1, deve essere oggetto di misure e azioni di riqualificazione urbana, volte a
conferire maggiori valori di qualità paesaggistica a un insediamento nel suo complesso che costituisce
una “porta” contemporanea verso la città storica di Orvieto.
b) Il paesaggio fluviale del Paglia deve essere sottoposto ad azioni di riqualificazione paesaggistica e
ambientale, data l’importanza di questo fiume nell’ambito della Rete Ecologica Regionale e nei confronti
del Parco del Tevere.
c) Favorire e incentivare e il recupero del paesaggio fortemente caratterizzato dall’architettura rurale
tradizionale, privilegiando le funzioni residenziali connesse all'agricoltura e all'agriturismo, anche nella
prospettiva di una più efficace comunicazione delle produzioni agricole ed enogastronomiche locali.
d) Promuovere azioni diffuse di riqualificazione del paesaggio urbano, soprattutto per le urbanizzazioni
diffuse di pianura, con particolare riferimento ai contesti pedecollinari, a valle di centri storici di altura,
con un paesaggio circostante le mura urbiche caratterizzato da colture arboree di qualità.

Altre attività ascrivibili agli Ecomusei potrebbero essere quelle:
•

•
•

•

di coadiuvare i Comuni nell’individuare i paesaggi locali, come pure
le aree compromesse o degradate per le quali il PPR può poter
promuovere strategie di riqualificazione paesaggistica;
di implementare l’Atlante dei Paesaggi locali e gli altri repertori
tematici;
di partecipare ai censimenti effettuati da parte dei Comuni ai sensi
dell’art. 89, co. 4, della L.R. n.1/2015 (beni sparsi quali “ulteriori
contesti” ai sensi della lett. e), co.1, art. 143 del Codice);
di concorrere ad individuare le ulteriori aree compromesse o
degradate ai sensi del D.Lgs n.42/2004 per le quali il PPR in
collaborazione con i Comuni interessati promuove strategie di
riqualificazione paesaggistica con specifico e prioritario riferimento
alle Strutture Identitarie regionali.
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Area archeologica di
Scoppieto-Civitella del
Lago-Baschi
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