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1. INQUADRAMENTO    GENERALE 
 

Acquasparta sorge in una delle zone più verdi 
dell'Umbria, a circa 350 metri sul livello del mare, 
su una collina a specchio dei Monti Martani da cui 
domina la valle attraversata dal torrente Naia, 
affluente del Tevere. 

       Tabella A. INDIVIDUAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE. 

PERUGIA 

 
                                                               TERNI 

NOTE:  Superficie territorio comunale Kmq 79.58, abitanti 5062 (censimento dicembre 2007). 

  
La morfologia del territorio è mediamente 
collinare, compresa tra i 196 e i 1000 metri sul 
livello del mare con un’escursione altimetrica 
complessiva pari a circa 800 metri. Il territorio  

 
del Comune di Acquasparta è un luogo ad 
altissima valenza storico naturale ed idrominerale. 
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Situato al centro dell’Umbria nell’antica Valle 
Tiberina, confina ad Est con il comune di Spoleto, 
a Sud con il comune di Terni, ad Ovest con il 
comune di Montecastrilli ed a Nord ed a nord con 
i comuni di Todi e Massa Martana. Questo 
territorio è caratterizzato morfologicamente da tre 
distinte situazioni: una zona montuosa ad Est, i 
Monti Martani, in antichità Terre Arnolfe, che si 
presenta come spartiacque, confinante con il 
Comune di Spoleto; una  centrale  direzione Nord-
Sud, che si può definire di fondovalle, in quanto 
unica parte di territorio pianeggiante o in lieve 
pendenza. Questa è sostanzialmente l’alveo 
alluvionale del bacino idrografico del torrente 
Naia, tratto che va subito dopo il crinale e divide a 
Sud la Conca Ternana con il bacino dell’antico 
lago Tiberino verso Perugia.  
Il torrente, inoltre, dalla fonte di San Gemini - 
antica sorgente di Carsulae - si immette nel 
Tevere all’altezza di Todi. Questa parte centrale di 
fondovalle è stata caratterizzata da sempre nei 
secoli, da trascorsi di viabilità di origini 
antichissime, come l’antica Via Flaminia, poi 
strada Tiberina e attualmente strada Europea 
E45. Sempre sullo stesso percorso, è presente 
l’unica arteria ferroviaria che attraversa l’Umbria 
in direzione nord-sud, la cosiddetta Ferrovia 
Centrale Umbra. Mentre la zona montuosa ha una 
vastità di notevole importanza per il Comune, con 
nuclei storici antichi dislocati anche a notevole 
distanza dalla cittadina principale, la zona 
pianeggiante è di modestissima entità, proprio 
perché ci troviamo all’inizio della suddetta Valle.  
Subito a ridosso di questa parte di territorio, lato 
Ovest, troviamo la terza e vasta zona territoriale 
del comune di Acquasparta, caratterizzata dalle 
colline. La prima, che si affaccia sull’alveo del 
Naia, è  quella dove è sorta la cittadina di 
Acquasparta. Anche in questa fascia, quasi 
totalmente agricola, si trovavano nuclei di origine 
antica, ma di modeste entità. Questo territorio 
vede la presenza di infrastrutture storiche e siti 
archeologici, che manifestano addirittura epoche 
pre-romane ancora da valutare; è disseminato in 
ogni sua parte da ulteriori siti idrografici e 
minerali, che hanno qualificato nel tempo questo 
ambiente, come uno tra i più suggestivi 
dell’Umbria. 
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2. IL QUADRO SOCIALE ED 
ECONOMICO 

                    
 2.1 L’inquadramento demografico  
 

 

La superficie del territorio comunale è di 79.58 
kmq, si delimita a nord, nord-ovest con il territorio 
di Massa Martana a sud con il territorio di 
Montecastrilli e San Gemini ad est  sud-est con il 
territorio di Spoleto, ad ovest con il territorio di  
Avigliano Umbro. Gli abitanti residenti alla data 
del censimento del 1981 erano 4645, alla data del 
1991 erano 4431, alla data del 31 dicembre 2001  
4626 e al 31 dicembre 2005 erano 4878, in una 
percentuale di incremento demografico pari al 
5%. Al 31 12 2007 la popolazione residente era di 
5062 unità. L’incremento annuo medio supera 
l’1%. 

Tali residenti formano 2054 nuclei familiari. In 
particolare nel comune di Acquasparta (centro 
storico-vie esterne) risiede circa il  62,76 %  della 
popolazione, nei centri minori il 23,19%, nelle 
aree esterne il restante 14,05%. 
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INCREMENTO DEMOGRAFICO 
 

2007 

 
LOCALITA’ 

 2002 2003 2004 2005 
 

POPOLAZIONE 
 

FAMIGLIE 

ACQUASPARTA 3529 3615 3654 3701 3888 1537 
PORTARIA 410 432 420 418 411 173 
MACERINO 126 123 129 125 132 62 

CASTELDELMONTE 55 56 56 55 53 27 
FIRENZUOLA 167 174 180 176 179 70 

SCOPPIO 7 6 6 6 7 5 
CASIGLIANO 185 169 168 162 102 44 

ROSARO 101 88 94 97 102 53 
CONFIGNI 115 127 136 138 115 52 

SELVARELLE ... ... ... ... 73 31 

CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI NEL COMUNE DI 
ACQUASPARTA ALLA DATA DEL 31-12-2007 

 
totale 

 
479 

 
CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEL COMUNE DI 

ACQUASPARTA ALLA DATA DEL 31-12-2007 
 

 
totale 

 
193 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

 
672 

 
POPOLAZIONE AL 31-12-2007 SUDDIVISA PER CLASSI DI ETA’ E SESSO 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Maschi 167 125 78 103 149 137 197 218 210 

Femmine 134 119 97 103 109 148 183 215 183 

TOTALE 301 244 175 206 258 285 380 433 393 

percentuale 5,95% 4,82% 3,46% 4,07% 5,10% 5,63% 7,51% 8,55% 7,76% 

 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Tot. 

Maschi 142 138 138 143 133 128 123 127 2456 

Femmine 151 148 147 158 161 152 148 250 2606 

TOTALE 293 286 285 301 294 280 271 377 5062 

percentuale 5,79% 5,65% 5,63% 5,95% 5,81% 5,53% 5,35% 7,44% 100,00%

 
FAMIGLIE RESIDENTI SUDDIVISE PER NUMERO DI COMPONENTI 

ALLA DATA DEL 31-12-2007 
 

Numero 
componenti 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 … 

 
TOTALI

Numero famiglie 589 596 424 319 85 31 10 2 3 2059 

Totale 
componenti 

 
589 

 
1192 

 
1272

 
1276

 
425

 
186

 
70

 
16 

 
37 

 
5063
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2.2  
 
L’evoluzione dei settori produttivi 
 
2.2.1) La dimensione strutturale ed economica 
Analisi: 

 
INDICAZIONI PROGRAMMATICHE SETTORE 

AGROAMBIENTALE  
 

Per quanto concerne le indicazioni di tipo 
programmatico che scaturiscono dalla analisi 
tecnica e da quella socio economica del settore 
agricolo riportata nell’apposito capitolo, anche in 
considerazione di quanto è emerso dalle analisi 
generali effettuate negli altri settori e dagli indirizzi 
di carattere normativo contenuti nel P.U.T., nel 
P.T.C.P. e in tutta la normativa nazionale e 
regionale di riferimento, è  possibile elencare i 
principali obiettivi di pianificazione che si 
intendono perseguire nel settore agricolo e 
conseguentemente i principali interventi da 
intraprendere per raggiungere gli stessi. 
Principali obiettivi della pianificazione agricola da 
parte del settore pubblico dovrebbero essere 
quelli di indirizzare l’imprenditore verso attività 
produttive e forme di sviluppo che siano 
“sostenibili”, sia da un punto di vista economico, 
sia da un punto di vista della conservazione e del 
miglioramento della qualità dell’ambiente in cui 
vengono attuate. 
Tralasciando quelle che sono le funzioni 
fondamentali dell’agricoltura, e che debbono 
essere sempre assicurate (approvvigionamento di 
derrate agricole, fornitura di materie prime per gli 
altri settori economici, ecc.) le linee 
programmatiche di pianificazione nel settore 
agricolo, al fine di consentire l’instaurarsi di uno 

 
FAMIGLIE RESIDENTI SUDDIVISE PER NUMERO DI COMPONENTI E PRESENZA FIGLI 

ALLA DATA DEL 31-12-2007 
 

Numero 
componenti 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 … 

 
TOTALI

 
Nessun figlio 
1 figlio 
2 figli 
3 figli 
4 figli 
5 figli ed oltre 

 

 
589 

0 
0 
0 
0 
0 

 
478 
118 

0 
0 
0 
0 

 
40 

338 
46 
0 
0 
0 

 
6 

53 
256 

4 
0 
0 

 
1 

12 
31 
41 
0 
0 

 
2 
6 

11 
4 
8 
0 

 
0 
3 
1 
2 
1 
3 

 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

 
1 
0 
0 
0 
0 
2 

 
1117 
530 
345 
51 
9 
7 

 
Totale 

 
589 

 
596 

 
424 

 
319 

 
85 

 
31 

 
10 

 
2 

 
3 

 
2059 
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“sviluppo che sia sostenibile” ed in virtù dell’analisi 
effettuata sui suoi punti di forza e di debolezza, si 
possono individuare nelle seguenti. 
1) L’adeguamento e potenziamento delle 
infrastrutture  di collegamento in modo da  
perseguire l’obiettivo di integrare tra di loro le sub-
aree del comune e connetterle con i sistemi di 
comunicazione provinciale, regionale e nazionale. 
In linea di massima si indicano come possibili 
interventi: 

- La realizzazione di tratti stradali; 

- la riqualificazione e il potenziamento delle 
attrezzature ricettive e di servizio; 

- la qualificazione professionale degli operatori; 

- le attività di promozione turistica; 

- la fornitura di servizi alle imprese; 

- la promozione dell’agriturismo; 
 
2)  Evitare la diffusione di tecniche che comportino 
la degradazione dell’ambiente mediante la 
diffusione di tecniche che non utilizzino o utilizzino 
in modo estremamente ridotto e razionale, risorse 
non rinnovabili. Questa azione coinvolge tutti i 
settori di produzione agricoli, i quali dovranno 
valutare le reali necessità di materie prime e di 
energia necessarie all’attività agricola. 
La razionalizzazione nell’uso di risorse non 
rinnovabili può comportare anche una sensibile 
riduzione dei costi di produzione; 
-incentivando l’uso di tecniche di coltivazione 
maggiormente rispettose dell’ambiente. 
A questo proposito occorre rilevare che si va 
diffondendo sempre più anche nel nostro Paese 
l’”agricoltura biologica”, intendendo con questo 
termine un tipo di agricoltura che non fa uso di 
prodotti chimici di sintesi, siano essi fertilizzanti o 
antiparassitari o altro ancora, e che adotta 
tecniche di produzione compatibili con l’ambiente 
in cui si inserisce; 
-evitando la specializzazione produttiva di un 
intero territorio (incentivandoquindi la biodiversità), 
soprattutto per quanto concerne gli allevamenti, e 
favorendo la “complessità” del territorio, attraverso 
l’introduzione di coltivazioni agricole diverse. 
Trattasi di un aspetto del quale è facile intuire 
l’importanza da un punto di vista della sostenibilità 
dell’attività agricola, poiché i danni causati 
dall’eccessiva specializzazione sono sotto gli 
occhi di tutti. 
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Il superamento della “capacità portante” del 
territorio ha determinato impatti ambientali di 
notevole rilevanza per quanto concerne gli 
allevamenti suini e gli allevamenti bovini, per i 
quali si è resa necessaria l’adozione di tecniche 
altamente costose di smaltimento e di 
depurazione delle deiezioni, che hanno ridotto i 
margini di profitto propri di queste attività. 
-favorendo l’introduzione di specie e di cultivar 
caratterizzate da modeste esigenze in 
merito ai trattamenti antiparassitari e agli interventi 
fertilizzanti. 
-salvaguardando alla coltivazione agricola i terreni 
aventi le migliori caratteristiche 
pedoclimatiche e destinando nel contempo agli usi 
extra-agricoli i terreni di qualità peggiore. 
-valutando attentamente l’impatto che 
l’innovazione tecnologica, sia essa di prodotto 
o di processo, può avere sull’azienda agricola e 
sull’ambiente, favorendo nel contempo 
l’introduzione di innovazioni “risparmiatrici di 
energia”, piuttosto che “risparmiatrici di lavoro” o 
“risparmiatrici di terra”. 
-favorendo le azioni di rimboschimento in quei 
terreni extra-marginali in cui non è 
più possibile praticare una agricoltura in grado di 
competere sul mercato. 
Azioni di questo tipo, oltre a contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria in relazione 
all’immobilizzazione dell’anidride carbonica in 
essa presente avrebbero un benefico effetto sulla 
bilancia dei pagamenti nazionale e comunitaria. 
In prospettiva tali aree potrebbero essere utilizzate 
anche a fini ricreativi, dando luogo alle collegate 
attività extra-agricole dalle quali potrebbe trarne 
giovamento l’intero settore. 
3)Salvaguardia e recupero dell’ambiente e del 
patrimonio storico artistico. Occorre pertanto 
favorire tramite lo strumento urbanistico azioni ed 
operazioni di salvaguardia, recupero e 
valorizzazione. E’ pertanto necessario: 

- intervenire per il recupero e la salvaguardia dei 
centri rurali; 

- intervenire per il recupero urbanistico o 
ambientale di particolari connotazioni 
paesistiche compromesse da processi di 
urbanizzazione non calibrati; 

- promuovere la valorizzazione delle riserve 
naturali  
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- intervenire per il risanamento e/o prevenzione 
di frane e dissesti; 

- intervenire per la salvaguardia del patrimonio 
boschivo e per la sua valorizzazione 
risanamento e bonifica discariche; 

-protezione risorse idriche ; 

-presidio del territorio (rischio incendi e 
monitoraggio ambientale); 

-protezione inquinamento e depurazione; 

-gestione depuratori; 

-salvaguardia e valorizzazione di particolari 
ecosistemi o micro-ecosistemi  (siepi, fossi, 
vegetazioni ripariali); 

-studio caratteri paesaggio agrario e misure 
salvaguardia. 
Gli interventi sopra proposti molto spesso sono 
interconnessi tra loro, tanto che l’adozione di uno 
di essi implica necessariamente l’applicazione di 
altri che, se non intrapresi, potrebbero vanificarne 
gli effetti. 
Essi si prestano poi ad essere introdotti in modo 
diverso a seconda dei territori in cui saranno 
adottati, siano essi territori marginali, in cui 
l’agricoltura e le altre attività economiche svolgono 
un ruolo di secondaria importanza per l’economia 
del territorio comunale, al contrario, territori 
sviluppati, in cui l’agricoltura rappresenta una delle 
principali fonti di reddito per la popolazione. 
Da rilevare che nell’ambito degli interventi di 
pianificazione agricola è decisamente difficile 
individuare delle priorità. 
Queste andranno definite caso per caso in 
funzione delle deficienze che presenta di volta in 
volta il territorio in cui dovrà operare il piano. 
Un primo sforzo va dunque fatto per favorire 
l’integrazione dell’agricoltura con le altre attività 
economiche, quali soprattutto il turismo, la 
trasformazione e la commercializzazione. 
Molto importante appare anche la necessita di 
raggiungere un giusto equilibrio fra le necessità di 
permettere il rinnovo e la modernizzazione del 
settore, e il mantenimento di quei caratteri originali 
e di quelle tradizioni che sole possono assicurare 
le caratterizzazioni e “ la qualità” indispensabili per 
ottenere un aumento delle rese economiche. 
Ancora, sempre in questa direzione, appare 
necessaria un’incisiva azione dello strumento 
urbanistico a protezione del suolo dagli 
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inquinamenti dovuto all’uso di prodotti chimici, e al 
ritorno ad un’agricoltura naturale e biologica, per 
la quale sono previsti anche incentivi che il 
comune in qualche modo dovrà indirizzare in 
maniera mirata. 
E ancora ai prodotti del bosco e del sottobosco e 
alle colture di piante officinali, che possono dare 
reddito e una caratterizzazione fortissima al 
territorio. 
Ancora, ad un programma per lo sviluppo-
conversione verso l’agriturismo, infatti, il territorio 
del comune rappresenta una importante realtà 
agricola che va sviluppata nelle produzioni, ma 
salvaguardata per il suo paesaggio unico, la sua 
delicatezza e per i tanti motivi di valore storico, 
tradizionale, ambientale. 
Infine, fra i cardini dell’azione, va considerata la 
ricaduta che lo strumento urbanistico ha sulla 
politica di gestione della fauna, infatti, non vanno 
sottovalutate le straordinarie opportunità di una 
razionale e oculata politica di produzioni 
alternative, per scopo alimentare, ripopolamenti, 
attività venatoria e produzione del turismo. 
L’azione da svolgere sul territorio per quanto 
concerne il settore agricolo e zootecnico non può 
prescindere dal riconoscimento del ruolo di 
presidio e salvaguardia che l’agricoltura ha da 
sempre svolto sul territorio. In tal senso 
l’agricoltura va considerata non solo per il suo 
peso economico, ma anche e soprattutto per il 
ruolo che, tramite la presenza e l’opera dell’uomo, 
svolge sul paesaggio e sul suo mantenimento e 
per la grande funzione socio-culturale che svolge 
nei confronti delle collettività locali, al cui 
mantenimento concorre non meno che per il 
territorio. Questa considerazione costituisce il 
cardine di tutti i successivi ragionamenti.  

 
2.3 Il patrimonio edilizio e l’attività edilizia 

 
2.3.1)  Introduzione storico antropologica 
 
La particolarità principale di questo sito è la  
ricchezza dal punto di vista idrico che da sempre 
ne ha caratterizzato la vocazione termale, a tal 
punto che proprio per le sue acque già in epoca 
romana essa trasse il suo nome: Acquas Partas. 
Conserva tuttora l’aspetto di un centro 
medievale, cinta dai resti di antiche mura, 
evidente la particolare “Porta Vecchia” da cui  nei 
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secoli passati si accedeva al paese.  La cittadina 
è servita da ottime vie di comunicazione: la 
strada europea E45, le strade per Todi, Narni e 
Amelia, la ferrovia centrale Umbra e la 
panoramica arteria che valicando i monti Martani 
conduce a Spoleto e Foligno. 
 

 
                3  Acquasparta, vista dai monti. 

2.3.2)  Storia 
 
Il territorio acquaspartano, un tempo parte di un 
ricco municipio romano posto lungo la Via 
Flaminia, trova le proprie origini sin dai primi 
secoli del Medioevo. In quel periodo, oltre ad 
assumere la struttura urbanistica che tuttora la 
contraddistingue, diventa il centro di una fervente 
vita culturale, ottenendo uno sviluppo costante e 
continuo nel corso dei secoli che si sono 
susseguiti. Infatti, dopo un periodo di decadenza, 
risorse alla fine del X secolo quando l’Imperatore 
Ottone I di Sassonia, nel 966,  diede in feudo le 
terre comprese fra il ducato lombardo di Spoleto e 
le città di Todi e Terni al Conte Arnolfo, ricca 
famiglia di Spoleto. 
Nel 1233 le vicende della città diventano un 
tutt’uno con quelle di Todi fino al 1489, anno in cui 
il Papa Innocenzo VIII la dichiarava terra libera. 

4  Acquasparta nucleo del 1600. 
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Questa libertà fu in seguito minacciata attorno al 
1500 dalle lotte intestine di Todi poiché 
Acquasparta ospitò una delle due fazioni in lotta 
finendo per essere assalita ed espugnata da 
Altobello da Canale o Chiaravalle che provocò 
l'intervento dei Guelfi di Todi. Con l’intervento di 
Papa Alessandro VI che mandò un forte esercito 
comandato dai migliori capitani di ventura 
dell'epoca, venne distrutto il castello di 
Acquasparta e catturato Altobello. Il Papa riunisce 
di nuovo Acquasparta alle Terre Arnolfe con 
l'intenzione di ostacolare le brame di Todi, Terni e 
Spoleto su queste terre, mettendole sotto il 
dominio della Camera Apostolica. Dopo un 
periodo di saccheggi, stragi, devastazioni e morti 
causate dalla peste nel 1535, anno delle nozze 
fra Isabella Liviani Cesi e Gian Giacomo Cesi, 
inizia per Acquasparta il periodo di massimo 
splendore con la signoria dei Cesi, famiglia 
romana nobile e potente.  

Nel 1588 Sisto V eresse Acquasparta a 
ducato ed è sotto la reggenza di Federico II che 
Acquasparta acquista la sua maggiore fama con 
la fondazione dell’Accademia dei Lincei, avvenuta 
il 17 agosto del 1603 per volere di Federico, allora 
diciottenne, insieme a G. Eckio, A. De Filiis e F 
Stelluti, tutti giovani scienziati attenti allo studio 
delle discipline naturali, della matematica, della 
geometria, dell’astronomia.  
Dal 1609, anno della definitiva stesura dello 
statuto, al 1630, anno della morte del principe 
Federico, l’Accademia dei Lincei e il palazzo 
ducale sono la meta degli spiriti più fulgidi del 
nuovo secolo tra cui Galilei Galileo che qui 
soggiornò per un breve periodo del 1624 per 
compiervi gli studi.  
Seguì un periodo di calamità: la peste del 1630, 
anno della morte di Federico II ed il sisma del 
1703 che devastò buona parte della zona 
appenninica dell'Italia centrale. 
La signoria dei Cesi si perpetuò fino all’ultimo 
discendente diretto, Federico IX, che rinunciò ai 
feudi di Acquasparta in favore del Fisco 
Pontificale (1800).  
Alla fine del XVIII secolo le sorti di Acquasparta si 
legarono a quelle della Francia prima con gli 
influssi della Rivoluzione Francese del 1789, poi 
con le alterne fortune di Napoleone Bonaparte in 
Italia. E' di questo periodo (1798) che sotto gli 
influssi della Repubblica Romana venne fatta la 
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municipalità di Acquasparta la quale si sottomise 
a quella di Spoleto.  
Nel 1861 entrò a far parte del Regno d'Italia sotto 
la Provincia di Perugia che all'epoca era l'unica 
dell'Umbria fino al 1927 quando venne istituita la 
Provincia di Terni. 
Architettura ed arte 
Grazie al susseguirsi delle più importanti ed 
influenti famiglie di quel periodo, Acquasparta 
vanta edifici di notevoli pregio 
Palazzo Cesi  
Palazzo in stile rinascimentale situato nel centro 
del paese, venne progettato nel 1564 da Gian 
Domenico Bianchi, e terminato probabilmente nel 
1580; nel suo interno conserva ancora splendide 
sale affrescate e caratteristici soffitti a cassettone 
di legno scolpito nonché un elegante cortile 
loggiato. Fu sede della prestigiosa Accademia dei 
Lincei, e successivamente dimora del Duca 
Federico Cesi.  
Chiesa di S. Cecilia – Residenza parrocchiale 
dedicata alla Santa Patrona della città, 
riconosciuta intorno al XV secolo ma certamente 
anteriore (XIII) come si evince dagli studi effettuati 
e dallo stile dell’abside.  
In origine il soffitto era dipinto in azzurro con stelle 
d’oro e vari affreschi ornavano le pareti, ma con 
l’intervento del 1761 scomparve quanto di 
veramente pregevole si potesse ammirare. Oggi, 
dopo il restauro terminato nel 1992 a cura della 
Comunità Parrocchiale, la Chiesa rivive di nuovo 
splendore, anche per la presenza di alcuni dipinti 
di pregio, tra i quali una tela del XVII secolo e di 
reliquiari del 1500 e 1600.  
Chiesa di San Francesco – Sorta nel 1294 per 
volere del Cardinale Matteo d’Acquasparta. 
Semplice e suggestiva, presenta nelle sue linee 
romanico-gotiche le caratteristiche delle Chiese 
francescane umbre; all’interno conserva un 
Crocifisso ligneo del XV secolo ed una pregevole 
icona della Vergine, anche essa del 1400; 
particolarmente interessante il Chiostro del 
retrostante convento, con pilastri ottagonali e 
capitelli di varia foggia.  
Chiesa della Madonna del Giglio (o del 
Crocifisso) – Costruita nel 1606 davanti all’antica 
porta d’ingresso della città ed oggi 
completamente consolidata nella struttura 
architettonica, conserva al suo interno tracce di 
affreschi votivi appartenenti alla Chiesa primitiva, 

5  Palazzo Cesi, corte interna. 
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come quello dedicato appunto alla Madonna del 
Giglio, due pregevoli altari e sei dipinti 
seicenteschi, oggi restaurati a cura della 
Sovrintendenza ai B. A. A. A. S. dell’Umbria.  
Chiesa del SS. Sacramento – Piccolo gioiello di 
architettura seicentesca, al tempo proprietà della 
Confraternita omonima; anch’essa 
completamente restaurata, presenta al suo 
interno un pregevole mosaico romano incastonato 
nel pavimento. 
Chiesa di San Giovanni De Butris -  tempio 
romanico del secolo XV al di fuori del paese,  
sorge sopra le due arcate semi-nascoste di un 
ponte di età romanica. Il ponte  sul torrente Naia, 
era parte integrante del tracciato dell'antica Via 
Flaminia. 
La chiesa, oggi abbandonata, apparteneva 
all’Ordine dei Cavalieri di Malta. 

 
2.4   Le reti infrastrutturali 
 
Questo territorio è stato interessato da sempre da 
importanti reti viarie, che come l’attuale E45 
avevano ed anno  una valenza nazionale 
(Flaminia, Tiberina, E45). 
Alternativa alle vie carrabili sempre nel fondo valle 
del fiume Naia, dove si incontrano anche i 
tracciati della viabilità carrabile, è ferrovia 
Centrale Umbra, spina dorsale dell’intera regione 
venuta in decadenza di interesse subito dopo la 
realizzazione dell’E45, essa sta riacquistando 
un’importanza di collegamento sia tra i centri 
capoluogo, Terni – Perugia (dove 
nell’attraversamento cittadino si sta rimodernando 
come metropolitana di superficie) sia  tra i centri 
più piccoli visti gli ammodernamenti, 
l’elettrificazione, l’eliminazione degli 
attraversamenti a raso, lavori che si stanno 
realizzando attualmente e che rientrano nella 
volontà politica di incentivare viabilità alternativa 
alla macchine ed ai camion, 
Oltre alla viabilità sopra indicata, già trattata in 
altri capitoli, tutto il territorio è interessato da 
strade che dal nucleo principale si diramano sia 
servendo i quartieri e le zone agricole sia 
raggiungendo i centri minori e le frazioni. 
Queste strade di gestione comunale  che  tranne 
alcuni casi dove raggiungono i borghi o le frazioni 
più montane e distanti sono asfaltate ed hanno 
una buona manutenzione. 

7  Stazione F.C.U. 

8  Elettrificazione F.C.U. 

6  Chiesa di San Giovanni De Butris. 
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Le stesse saranno oggetto di classificazione 
rispetto le norme vigenti  contemporaneamente 
alla stesura del P.R.G. 
In materia di parcheggi la cittadina si presenta 
con una situazione analoga ai nuclei storici  di 
uguale morfologia, abbiamo solamente alcune 
zone nelle aree limitrofe al nucleo storico, in 
prossimità delle fonti San Francesco e degli 
impianti sportivi mentre si avvisano carenze e 
bisogno di potenziamento sia nelle zone di 
espansione non recentissima a sud della cittadina 
e sempre un bisogno di potenziamento anche al 
nucleo principale. Stessa cosa avviene nelle 
frazioni esterne specie in quelle che hanno anche 
un interesse turistico ad esempio Portaria ma 
anche agli altri nuclei come Macerino, Firenzuola 
ecc. 
Sarà obbiettivo del  P.R.G., di verificare e 
prevedere l’adeguamento delle vie alle norme 
vigenti in materia ,il potenziamento e 
l’individuazione delle zone di sosta che hanno 
caratteristiche ed interesse generale, inoltre 
l’individuazione di alcune nuove direttrici sempre 
interne che sono già in programma come volontà 
dell’amministrazione o che si individueranno in 
previsione.  
Tema di importanza generale è l’eliminazione e 
l’attraversamento dell’F.C.U. che si collega al 
tema dell’accesso principale alla città e che è 
oggetto di dibattito contestuale poiché tutto 
l’insieme  si confronta con il collegamento ( nuovo 
e in previsione o attuale in adeguamento o  che la 
discussione della conferenza intercomunale sta 
valutando). 
Ovviamente per il P.R.G., l’importanza di tale 
scelta è fondamentale er determinare le 
previsione di piano di dive cadrà il nuovo 
tracciato.  
Per quanto riguarda la tematica delle viabilità 
alternative, (pedonali ciclabili collegamenti 
attraverso il verde e accessibilità urbana) che 
investono un’importanza fondamentale per 
riqualificare, migliorare e diminuire il traffico, con 
risvolti che vanno ad incidere positivamente sulla 
rivitalizzazione del centro storico e più in generale 
sulla qualità della vita, il P.R.G.  studierà 
approfonditamente questo tema  
per svilupparne previsioni che determinino nel 
tempo lo spostamento dell’attuale visione della 
mobilità. 

9  Nuovi interventi sulla F.C.U. 



PRG Acquasparta. Relazione illustrativa P.S. 18

 

 
3. LO STATO DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. 
 
3.1 Le aree per i servizi pubblici di base 

 
3.1.1)  Servizi a rete 
L’intero territorio viene servito dalle reti di utenze 
fondamentali quali l’elettricità, gli acquedotti, il 
telefono mentre per quanto riguarda la rete gas 
che è presente nel nucleo centrale e nelle aree di 
sviluppo limitrofe potrà essere potenziata nelle 
direttrici di interesse. Le reti fognanti anch’esse 
presenti nei nuclei già consolidati dovranno 
essere verificate e potenziate ma soprattutto si 
dovrà avere una visione generale dell’intero 
ambito idrografico di tutto quello che sono i 
sistemi di smaltimento delle acque reflue nonché 
dei tutto il sistema  delle acque meteoriche. 
Particolare importanza sarà data nel P.R.G., 
all’individuazione quindi dei depuratori, sia in 
previsione che di adeguamento, siano essi di tipo 
civile che industriale, in modo da avere un 
monitoraggio con visione generale su di un tema  
Dettagli più approfonditi per questo settore 
verranno individuati sui capitoli specifici. 

 
 3.1.2)  Servizi pubblici 
Il capoluogo è fornito di tutti i servizi pubblici a 
partire dai servizi propri della amministrazione 
comunale, organizzati a livelli di scala di grado e 
che rivestono tutte le esigenze che una comunità 
composita richiede, compresi quelli rivolti alle 
minoranze extracomunitarie residenti. Servizi 
sanitari  integrati di primo livello, Farmacia, Ufficio 
Postale,  Stazione dei Carabinieri, Banche, 
Comunità Montana e Sezione della Guardia 
Forestale. 
Particolare è la presenza di associazione del 
volontariato che sia in ambito sanitario che in 
ambito della protezione civile in particolare, ma 
anche in ambito ricreativo, svolgono una grossa 
funzione di servizio sociale. 
Sono presenti anche numerose  attività 
commerciali ,rappresentate da piccola 
distribuzione, che copre ogni possibile esigenza 
della popolazione residente e non solo. Infatti per 
alcuni settori quali quelli dei servizi generali, 
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dell’edilizia  dei semilavorati e prodotti finiti legati 
alla lavorazione del  legname il bacino di utenza è 
molto più vasto. 

Tabella G  SERVIZI  CENTRO STORICO 

 
 

 
3.2.3)  Verde e sport  
 
Le attrezzature sportive ed il verde hanno avuto 
negli anni due sviluppi diversi nel territorio , 
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l’impiantistica sportiva ha avuto un notevole 
sviluppo , infatti nel capoluogo nell’area degli 
impianti sportivi sono presenti due campi da 
calcio tre campi da tennis (di cui uno coperto) due 
piscine scoperte ed una minore per i bambini, una 
pista polivalente , il palazzotto dello sport e il 
bocciodromo. 
Gli stessi sono inseriti in un parco di cui una parte 
è posta all’interno della Piscina. 
Nelle frazioni invece gli impianti sportivi sono 
presenti solamente  a Portaria (campo 
polivalente) ,a Rosaro (campo polivalente) ,  a 
Firenzuola campo da calcio. 
Il capoluogo risulta essere il polo ricettivo in 
questo settore. 
Il verde invece non ha avuto uno sviluppo, di 
particolare interesse sono presenti nel territorio il 
parco dell’Amerino il percorso della Salute 
(all’interno degli  impianti sportivi), il giardino che 
costeggia le mura di Acquasparta il “Monumento”, 
e il parco non attrezzato sito in via Aldo Moro. 
Nelle frazioni non vi sono aree a verde attrezzate. 
 
3.2.4)  Acquedotti 
Il sistema acquedotti attualmente gestito dal SII 
riveste molta importanza nel territorio comunale. 
L’acquedotto principale è quello del capoluogo 
che con il campo pozzi sito nei pressi del centro 
storico (abbeveratoio) fornisce acqua anche alle 
frazioni Rosaro Selvarelle, Configni e Casigliano.  
In considerazione anche del futuro progetto 
dell’acquedotto intercomunale della Valnerina che 
dovrà servire in futuro i Comuni serviti dal SII, 
attualmente negli ultimi anni si sono avuti 
problemi nei periodi estivi anche a causa 
dell’aumento delle utenze date dal turismo. Il 
nuovo P.R.G. potrebbe individuare eventuali 
sistemi per poter in attesa del futuro acquedotto 
evitare problemi di distribuzione. Le frazioni 
Portaria Castel del Monte Firenzuola e Macerino 
sono serviti da piccoli acquedotti legati a pozzi 
che non garantiscono nei periodi di maggior 
presenza nel territorio sufficiente acqua. 

 
         3.2.5)  Depuratori   

Il territorio Comunale vista la presenza di 
numerosi nuclei sparsi nel territorio è servito da 
diversi impianti per il trattamento delle acque 
reflue. 
1 Il capoluogo e Configni sono attualmente 

 
10  Impianti Sportivi, stadio e piscina comunale. 
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servito dal depuratore principale che ha subito 
negli ultimi anni lavori di adeguamento e 
manutenzione , rimangono però ancora alcune 
aree che non sono collegate al depuratore . 

     Per tali zone si stà valutando la possibilità di   
     un futuro collegamento al depuratore 
2 Portaria  è servita da un depuratore; 
3 Le zone industriali artigianali di Capanne e 

Casigliano sono serviti da depuratori i quali 
attualmente risultano sottodimensionati anche 
in considerazione dello sviluppo che tali aree 
hanno avuto negli ultimi anni; 

4 Le Frazioni Macerino, Castel Del Monte, 
Firenzuola , Casigliano, Rosaro , Selvarelle e 
gli altri borghi sparsi sono servite da Fosse 
biologiche, tutti questi impianti andrebbero 
rivisti e ridimensionati anche in virtù dello 
sviluppo futuro. 

Vista la peculiarità del territorio la presenza delle 
aree delle acque minerali hanno particolare 
importanza nello studio e nella progettazione e 
rivisitazione degli impianti presenti per valorizzare 
e proteggere ulteriormente il patrimonio presente 
nel territorio. 
All’interno dei vari borghi non esiste distinzione tra 
acque bianche e nere quindi si renderà 
necessario ove possibile realizzare linee separate 
per non andare a sovraccaricare i depuratori. 

 

                                                                           4.  LA PIANIFICAZIONE            
                                                              SOVRAORDINATA 

 
4.1 Introduzione alla normativa 
urbanistica  
 
Per la redazione del PRG si è proceduto 
all’assunzione degli obiettivi generali e alla 
definizione delle scelte strategiche sulla base 
delle potenzialità e delle vocazioni del 
comune e si sono tenuti presenti gli indirizzi 
contenuti nel P.U.T. in relazione alle azioni di 
programmazione e tutela degli eventuali 
ambiti di interesse regionale e sulla base 
delle previsioni ambientali e paesaggistiche 
di interesse provinciali contenute nel 
P.T.C.P. 
Il PRG deve tenere conto del quadro di 
riferimento nazionale e regionale costituito 
dalle leggi e dagli strumenti di pianificazione 
sovraordinata,  evidenziato nello specifico 
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quadro di riferimento legislativo a partire 
dalla legge Urbanistica 17 agosto 1942 
n.1150, alla legge regionale  21 ottobre 
1997, n. 31 sulla disciplina della 
pianificazione urbanistica comunale, alla 
legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 Piano 
Urbanistico Territoriale (PUT), fino dal Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Perugina (PTCP) approvato dalla Regione 
Umbria con deliberazione del consiglio n. 76 
del 18.07.2000.  
Ciascuno di questi livelli sovraordinati 
impone al PRG norme, criteri ed indirizzi che 
sono stati necessariamente trasformati in 
obiettivi operativi, a questi si sono aggiunti i 
vincoli e le prescrizioni di leggi specifiche.  
Di seguito riportiamo i principali indirizzi e 
criteri che impone il quadro di riferimento 
sovraordinato i quali sono altrettanti obiettivi 
operativi del PRG parte strutturale e parte 
operativa.  
 
4.2 Norme ed Indirizzi della Legge 
Urbanistica:  R.D. 17 agosto 1942, n. 
1150   
 
Per la Legge Urbanistica il PRG deve 
considerare la totalità del territorio comunale 
e deve  indicare essenzialmente: 
l) la rete delle principali vie di comunicazione 
stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi 
impianti;  
2) la divisione in zone del territorio comunale 
con la precisazione delle zone destinate 
all’espansione dell’aggregato urbano e la 
determinazione dei vincoli e dei caratteri da 
osservare in ciascuna zona; 
3) le aree destinate a formare spazi di uso 
pubblico o sottoposte a speciali servitù;  
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di 
uso pubblico nonché ad opere ed impianti di 
interesse collettivo o sociale; 
5) i vincoli da osservare nelle zone a 
carattere storico, ambientale, paesistico; 
6) le norme per l'attuazione del piano. 
 
Le zone in cui articolare il territorio comunale 
sono quelle previste dal successivo DM 2 
aprile 1968 e precisamente: A) Zone, centri e 
manufatti di interesse storico-artistico; B) 
Zone di completamento; C) Zone di 



PRG Acquasparta. Relazione illustrativa P.S. 23

espansione; D) Zone per impianti industriali o 
ad essi assimilati; E) Zone destinate ad usi 
agricoli; F) Zone destinate ad attrezzature ed 
impianti di interesse generale. 
 
4.3 Norme e indirizzi della LR  1172005  
 
Sulla base di quanto previsto dalla legge 
regionale 31/97 riportiamo le norme e gli 
indirizzi definiti dalla legge regionale che 
costituiscono altrettanti obiettivi operativi per 
la redazione della parte strutturale e 
operativa del PRG.   
Per la parte strutturale del PRG alcuni degli 
obiettivi possono essere riassunti nei 
seguenti punti: 
1. Riorganizzazione anche funzionale degli 
spazi urbani e degli ambiti naturali, gestione 
razionale del patrimonio edilizio esistente, 
attraverso  norme adeguate alle nuove 
esigenze della popolazione residente e 
stagionale, gestione del patrimonio pubblico 
e di quello storico-culturale senza incidere 
negativamente sui problemi della tutela e 
valorizzazione del contesto  edificato e di 
quello naturalistico. 
2. Individuare, delimitare e disciplinare gli 
ambiti di tutela e conservazione sia dei centri 
storici che delle unità edilizie e dei manufatti  
di interesse storico, artistico e/o archeologico 
che hanno rilevante importanza nel contesto 
urbano e territoriale per specifici pregi o che 
presentano particolari pregi sul piano 
architettonico e tipologico o che 
costituiscono parte integrante ed 
insostituibile del patrimonio edilizio del 
sistema insediativo storico .  
3. Individuare, delimitare e disciplinare gli 
ambiti di tutela e conservazione delle risorse 
naturali definendo l'uso dei beni ambientali e 
paesistici, nono solo di quelli vincolati dalla 
ex-legge 29 giugno 1939, n. 1497 e delle 
risorse naturali, ma anche delle aree agricole 
e forestali e dei principali elementi costitutivi 
del paesaggio. In questo contesto 
approfondire le questioni legate ai centri 
minori e alle comunità di montagna 
(Comunanze agrarie). 
4. Delimitazione degli ambiti urbani e 
periurbani soggetti al mantenimento degli 
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insediamenti a alla loro trasformazione 
individuando le aree dove gli interventi edilizi 
possono essere eseguiti direttamente previa 
stipula di convenzione o atto d'obbligo, in 
ragione delle opere di urbanizzazione già 
esistenti o da completare; 
5. Individuare gli ambiti territoriali dove 
saranno localizzati gli insediamenti 
residenziali, quelli per le attività turistiche, 
produttive, estrattive, commerciali ed 
agricole, i parchi urbani e territoriali, 
delimitando eventualmente le aree destinate 
ad impianti produttivi a rischio di incidente 
rilevante, nel rispetto dei criteri stabiliti nel 
P.U.T. e nel P.T.C.P.; 
6. Definire per ogni ambito i requisiti 
quantitativi e qualitativi ed i relativi parametri, 
quali gli standards urbanistici, i limiti massimi 
della densità edilizia, della popolazione 
insediabile e delle superfici commerciali e 
produttive e le altezze ammissibili, f) 
determina i parametri ecologici di ogni 
ambito urbano in ordine almeno alla  
superficie minima non pavimentabile, arredo 
urbano e finiture. abbattimento delle barriere 
architettoniche;  
7. Nuova definizione della rete delle 
infrastrutture per i servizi e la mobilità, sulla 
base di valutazioni critiche delle condizioni 
esistenti, mediante la individuazione 
fondiaria di macro aree comprendenti una o 
più destinazioni di zona. Nel caso di 
previsioni di più destinazioni deve esserne 
valutata la reciproca compatibilità; 
8. Definire e verificare i limiti di compatibilità 
e di sviluppo dei territorio comunale in 
funzione delle sue caratteristiche 
geomorfologiche, idrogeologiche ed 
idrauliche,  disciplinandone lo sviluppo in 
funzione dell'eventuale rischio sismico, 
individuando le aree per le quali sono 
necessari ulteriori studi ed indagini di 
carattere particolareggiato, ai fini di ridurre il 
rischio ambientale. In questa direzione uno 
degli obiettivi sarà la valutazione  e l’analisi 
delle azioni di trasformazione previste dallo 
stesso PRG in base ad un bilancio degli 
effetti sulle risorse essenziali del territorio, 
verificandone la compatibilità igienico-
sanitaria; 
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Per la parte operativa del PRG alcuni degli 
obiettivi possono essere riassunti nei 
seguenti punti: 
1. Delimitazione delle singole zone per le 
quali il piano detta norme d'uso e modalità 
d'attuazione, disciplinando il recupero delle 
zone territorialmente degradate e delle aree 
produttive dismesse, attraverso normative 
per la riqualificazione urbana o piani di 
settore coordinati; 
2. Definire le scelte relative alla viabilità ed ai 
parcheggi, nonché alla qualificazione edilizia 
e alla dotazione e organizzazione dei servizi, 
delle attività di carattere collettivo, degli spazi 
verdi, nonché il sistema delle reti 
tecnologiche con riferimento anche a quelle 
necessarie al cablaggio urbano; 
3. Individuazione del patrimonio storico, 
culturale e ambientale di cui al Dlgs 42/2004 
stabilendone la disciplina nel rispetto dei 
relativi provvedimenti di tutela. Stabilendo 
per le aree e gli immobili diversi da quelli 
vincolati ai sensi delle predette leggi, le 
specifiche norme di compatibilità ambientale 
degli interventi; 
4. Individuare le aree da sottoporre a 
previsioni particolareggiate, definendone 
standards, tipologie urbanistico-edilizie e 
destinazioni d'uso in relazione alla natura del 
sito ed a quella orografica del suolo e in 
rapporto con le preesistenze storiche ed 
insediative, con indicazioni 
planovolumetriche, del colore, delle 
alberature autoctone e dei materiali; 
5. Individuazione delle opere pubbliche 
costituenti il sistema delle infrastrutture e del 
complesso dei servizi pubblici e privati, 
nonché i tempi d'attuazione e le risorse 
finanziarie disponibili.  

 
4.4 Norme e indirizzi del Piano 
Urbanistico Territoriale (PUT),  
LR 27/2000.  
 
Il PUT costituisce quadro di riferimento per la 
pianificazione e programmazione territoriale 
ed urbanistica, ed individua gli obiettivi e le 
azioni necessarie, per confere al territorio ed 
ai relativi sistemi insediativi, rurali ed 
infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di 
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qualità per la sostenibilità dello sviluppo quali 
la qualificazione e valorizzazione delle 
bellezze naturali, delle singolarità 
geologiche, delle peculiarità storico - 
architettoniche ed insediative, del patrimonio 
faunistico e floristico - vegetazionale, nonché 
delle forme dei paesaggio rurale. Riconosce 
inoltre la necessità di integrazione tra tali 
obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale della regione. I Comuni 
sono tenuti a recepire nel PRG parte 
strutturale le indicazioni e le prescrizioni del 
PUT che abbiamo schematicamente 
riassunto nelle seguenti azioni 
programmatiche: 

 
1. Localizzare in termini fondiari, le Zone 
critiche di adiacenza tra insulae, i corridoi 
ecologici, le zone di discontinuità ecologica, 
le aree di particolare interesse naturalistico 
ambientale, le aree di particolare interesse 
naturalistico, le Zone di particolare interesse 
agricolo, recepire e valutare i Siti di interesse 
faunistico e le aree di interesse faunistico-
venatorio. 
 
2. Perimetrare le aree boscate in 
recepimento della delimitazione del PUT, 
individuare, nelle aree extra-urbane, di una 
fascia di transizione in cui l'attività edilizia è 
limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), 
b), c) e d) della L. 457/1978, delimitare in 
termini fondiari gli ambiti delle singolarità 
geologiche. 
 
3. Disciplinare lo spazio rurale definendo in 
particolare: a) la inedificabilità di crinali e 
delle sommità di rilievi in base alla loro 
percepibilità dalla viabilità di interesse 
regionale e provinciale, nonché dalle ferrovie 
al fine di garantire la visione di un orizzonte 
sempre naturale;  
 
4. Delimitare le aree di particolare interesse 
agricolo in riferimento alla delimitazione del 
PUT escludendo quelle compromesse e 
quelle prive di particolare interesse. 
Individuare alla scala 1:10.000 gli 
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allevamenti esistenti ed i relativi impianti, 
nonché i perimetri fertirrigui autorizzati. 
 
5. Individuare gli ambiti per la residenza dello 
spazio rurale, costituenti la struttura storica 
che qualifica e definisce i caratteri delle aree 
e gli ambiti per le attività produttive integrano 
gli ambiti per la residenza, attraverso la 
valorizzazione delle imprese.  
 
 
6. Delimitare nelle parti di territorio destinato 
ad usi agricoli gli ambiti dove la densità 
consentita per gli edifici destinati ad 
abitazione non sia superiore a 0.005 me/mq.  
 
7. Le azioni di sostegno regionali per lo 
spazio rurale sono finalizzate ai seguenti 
obiettivi: 
a) infrastrutturazione residenziale e 
produttiva qualificata e a minore impatto con 
il territorio; 
b) sostegno al recupero edilizio finalizzato 
alla qualità architettonica e tipologica con la 
contestuale riduzione dei rischio sismico 
negli edifici, compreso l'eventuale utilizzo 
turistico-produttivo; 
c) accessibilità ai centri servizi anche 
attraverso la qualificazione del trasporto 
pubblico locale; 
d) sostegno alle produzioni agricole, con 
particolare riferimento a quelle ecocompatibili 
o biologiche; 
e) abbattimento delle fonti di inquinamento; 
f) incentivo alla formazione di personale 
qualificato. 
 
8. Individuare gli ambiti urbani e quelli per 
insediamenti produttivi, caratterizzati da una 
concentrazione di edificato residenziale e 
produttivo, nonché dai servizi ad essi 
connessi e funzionari anche allo spazio 
rurale. In questi ambiti sono ricompresi i 
centri abitati che costituiscono la maggiore 
infrastrutturazione del territorio dell'Umbria, 
in quanto articolazione dei sistema 
insediativo della regione differenziati in 
ambiti urbani a dominante costruita e ambiti 
periurbani a bassa densità. Disciplinare tali 
aree sulla base dei seguenti criteri: 

PUT Regione Umbria. Aree di particolare 
interesse naturalistico-ambientale 
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a) razionalizzazione e recupero delle aree e 
dei volumi edilizi esistenti adeguando la 
dotazione di infrastrutture e di servizi; 
b) accessibilità dal sistema viario di interesse 
regionale e provinciale attraverso una 
viabilità comunale di raccordo che eviti la 
congestione del traffico; 
e) continuità ad ambiti già previsti dagli 
strumenti urbanistici vigenti ed in corso di 
attuazione; 
 
9. Negli ambiti urbani le azioni di sostegno 
indicate dal PUT sono indirizzate verso i 
seguenti obiettivi: 
a) la riqualificazione dei centri storici anche 
con la contestuale riduzione del rischio 
sismico; 
b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto 
ambientale e storico, nonché alle effettive 
necessità abitative e produttive; 
c) la qualificazione del sistema dei servizi e 
delle infrastrutture necessarie anche per la 
diffusione dell'uso delle tecnologie 
informatiche, telematiche e satellitari; 
d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e 
del trasporto pubblico locale,  
e) la definizione di un sistema di aree verdi 
attrezzate e di servizi e la valorizzazione di 
parchi urbani territoriali attraverso interventi 
di forestazione urbana; 
f) il recupero e la riqualifìcazione delle aree 
industriali dismesse con la valorizzazione di 
quelle costituenti il patrimonio di archeologia 
industriale,  
g) Il completamento di quelle esistenti, 
attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture, comprese quelle di carattere 
ambientale ed igienico-sanitario, della 
viabilità e del trasporto delle merci; 
 
10. Definire la rete di interesse comunale 
assicurando la continuità territoriale con la 
rete stradale di interesse regionale e 
provinciale redigendo le norme di tutela e 
salvaguardia della viabilità di interesse 
comunale. 
 
11. Recepire in termini fondiari i siti dei 
movimenti franosi e quelli storicamente 
colpiti da dissesto ed inondazioni e le Fasce 
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di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi ed 
eventualmente ridurre la distanza minima per 
nuove previsioni urbanistiche. 
 
12. Recepire in termini fondiari le parti di 
territorio esposte a pericolo geologico ed 
idrogeologico e gli ambiti con acquiferi di 
rilevante interesse regionale in cui sono 
ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i  
 
 
punti di approvvigionamento idropotabile con 
elaborazione di specifici studi geologici ed 
idraulici di approfondimento con riferimento a 
tutto il territorio comunale. 
 
I Comuni sono tenuti a recepire nel PRG 
parte operativa le indicazioni e le prescrizioni 
del PUT in merito ai servizi alla popolazione 
per la qualità della infrastruturazione del 
territorio ed in particolare devono:  
 
1. Redigere il piano comunale dei servizi 
(P.C.S.) per le  seguenti attrezzature di 
servizio: 
a) le aree e le opere necessarie a migliorare 
e qualificare i servizi già presenti sul territorio 
e quelli di nuova previsione; 
b) le opere necessarie a tutelare e 
riqualificare il patrimonio di interesse 
culturale ed ambientale per assicurarne la 
pubblica fruizione; 
e) le opere volte a migliorare l'ambiente 
urbano e la qualità della vita, quali: centri di 
aggregazione, impianti ricreativi, sportivi, per 
lo spettacolo, nonché quelle necessarie allo 
svolgimento di attività di interesse culturale. 
 
2. Il P.C.S. definisce gli obiettivi e le modalità 
per perseguirli, in base alle esigenze 
espresse dal sistema globale della mobilità in 
ambito urbano ed extraurbano e da quello 
delle comunicazioni e della telematica e 
costituisce il riferimento per la pianificazione 
di settore relativa ai servizi e delle relative 
carte dei servizi, nonché del programma 
triennale comunale dei lavori pubblici. 
 
3. Applicare secondo i parametri definiti dal 
PUT gli standard minimi per aree destinate 

Stralcio del PTCP della Provincia di Terni 
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ad attrezzature di interesse comunali e 
sovracomunale, gli standard minimi per aree 
pubbliche al servizio di insediamenti 
residenziali, gli standard per aree al servizio 
di insediamenti direzionali, produttivi, 
turistico-residenziali e turistico-produttivi. Le 
aree per standard di cui al comma 2 sono 
dimensionate nella parte strutturale del PRG 
e sono perimetrate, in coerenza con il  
 
 
P.C.S., o in sede di formazione dei relativi 
piani attuativi. 
 
  
4.5 Norme e indirizzi del PTCP  
 
Il PTCP da indicazioni specifiche per la 
tecnica di redazione dei PRG intorno a tre 
ambiti tematici: il meccanismo attuativo, la 
definizione degli indici di edificabilità 
territoriale, il controllo delle destinazioni 
d’uso delle aree urbane ed extraurbane.  Il 
PTCP definisce inoltre gli indirizzi e criteri  
per la redazione ed il dimensionamento del 
PRG parte strutturale ed operativa. 
 
Indirizzi e criteri  per la redazione del PRG 
 
1. Il PRG per gli aspetti relativi all’attuazione 
delle previsioni non deve fare frequente 
ricorso a strumenti urbanistici 
particolareggiati ed evitare la eccessiva 
articolazione delle zone omogenee in 
sottozone, gli stessi dovranno essere definiti 
con una estrema semplificazione della 
zonizzazione. A tal fine è auspicabile che 
l’articolazione del PRG in parte strutturale e 
parte operativa definisca una effettiva 
soluzione del problema dell’attuazione delle 
previsioni di piano, sia nella città consolidata 
che nelle zone di trasformazione. 
 
2. Il PRG dovrà elaborare tecniche di 
zonizzazione che tendano sempre più a 
superare valutazioni esclusivamente 
funzionali per caratterizzarle rispetto ad una 
attenta lettura analitica dei contesti urbani e 
territoriali e della loro formazione in termini 
cronologici e morfologici. I PRG dovranno 
tendere ad un disegno compiuto, coerente e 

Stralcio del PTCP della Provincia di Terni 
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funzionale della città e del territorio che 
relazioni la città di più recente formazione 
con quella storica e con il paesaggio e il 
territorio circostante. 
 
3. Per gli indici di edificabilità, il PTCP, 
confermando di massima le tendenze in atto, 
propone per i comuni della rarefazione un 
indice territoriale che non dovrà superare  
 
 
2000 mq/ha e un indice fondiario non dovrà 
superare 0,6 mq/mq. L' adeguamento a 
questi parametri di densità consentirà di 
garantire la permeabilità dei suoli finalizzata 
alla sostenibilità ambientale delle 
trasformazioni urbanistiche. Gli indici Ut 
(Utilizzazione territoriale) ed Uf (Utilizzazione 
fondiaria) dovranno essere espressi in 
mq/mq, come è già in uso nella maggior 
parte dei paesi europei e non in mc/mq. 
Relativamente alle destinazioni d'uso e agli 
usi compatibili, le indicazioni del PTCP 
suggeriscono di generalizzare l’integrazione 
funzionale tra residenza, terziario e attività 
produttive compatibili nelle zone di 
trasformazione. 
 
4. Gli standard urbanistici necessari 
saranno dimensionati in base alla soluzione 
che comporta i maggiori valori. Tale 
integrazione funzionale tra usi diversi dovrà 
inoltre caratterizzare le nuove previsioni con 
attività produttive e la riorganizzazione di 
quelle preesistenti. 
Anche per i centri e i nuclei storici dovrà 
essere valorizzata l’integrazione degli usi, 
con particolare riferimento alla salvaguardia 
e al recupero delle attività produttive 
compatibili e all'incentivazione di nuove 
localizzazioni nel rispetto delle qualità 
insediative e tipologiche presenti. 
 
5. Nelle aree extraurbane, i PRG dovranno 
affrontare la problematica ambientale: dal 
punto di vista insediativo la gestione dell' 
agricoltura viene ribadita come fattore 
potenziale, con il preciso obiettivo di rendere 
la funzione produttiva elemento strettamente 
integrato alle esigenze ambientali. In questo 
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quadro tutto il patrimonio edilizio esistente 
dovrà essere considerato utilizzabile non 
soltanto per l'uso agricolo, ma anche per 
l'uso residenziale, ricettivo e anche 
commerciale. La realizzazione di nuove 
costruzioni potrà essere giustificata quando 
siano indispensabili all’uso produttivo, si tratti 
di residenze o di attrezzature: quando non 
esistono nel fondo agricolo preesistenze  
 
 
edilizie che possano essere riutilizzate. 
 
6. Negli insediamenti consolidati (dove gli 
interventi saranno sostanzialmente quelli del 
recupero e del completamento) il regime 
immobiliare dovrà essere quello attuale, 
governato da un mercato regolato; gli 
espropri, relativi alle aree strettamente 
indispensabili, saranno indennizzati con 
riferimento ai valori di legge. 
 
7. Nelle aree di nuovo insediamento i PRG 
dovranno stabilire indici di utilizzazione 
territoriale omogenei per tipologie di aree, 
relativi ai vari ambiti di trasformazione, la cui 
attuazione è subordinata ad unico strumento 
attuativo di iniziativa pubblica o privata o 
congiunta; gli indici prescelti saranno in 
generale più bassi di quelli usati 
tradizionalmente, perché relativi ad ambiti di 
dimensioni consistenti. Nello strumento 
attuativo si propone di concentrare le 
volumetrie risultanti su una parte minoritaria 
dell'area (ad esempio il 30%) e destini la 
parte rimanente in prevalenza ad uso 
pubblico, assicurandone la cessione al 
Comune attraverso modalità compensative.  
 
Criteri per il dimensionamento del PRG 
 
Le previsioni del PRG devono essere 
dimensionate secondo ipotesi credibili e 
attendibili sia rispetto alle dinamiche di 
sviluppo in corso, rispetto alla effettiva 
domanda di nuove previsioni per il sistema 
produttivo (insediamenti artigianali, 
industriali, commerciali, terziari). In tal senso 
il  PTCP prevede i seguenti criteri:  
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1. Criteri  generali : a) dimensionare i PRG 
prendendo a riferimento una validità 
temporale non superiore a 10 anni; b) 
dimensionare gli insediamenti residenziali 
con riferimento alle dinamiche strutturali, 
naturali e non, della popolazione sia in 
termini di abitanti, sia in termini di famiglie, 
nonché con riferimento alla consistenza 
generale e ai trend di crescita del patrimonio 
edilizio (stanze e alloggi) relativi all'ultimo 
decennio; c) dimensionare le attività 
produttive coerentemente con le dinamiche 
occupazionali (attivi e addetti nei vari settori 
di attività), con i trend di produzione edilizia 
in atto per nuovi edifici produttivi (e/o 
significativi ampliamenti) verificatisi 
nell'ultimo decennio; d) considerare le 
dinamiche registrate nelle Unità di 
copianificazione comunale e nelle Unità con 
livello strutturale unitario relativamente alla 
situazione di fatto e di diritto per insediamenti 
e servizi; e) relazionare i criteri del 
dimensionamento ai ruoli territoriali assegnati 
dal PTCP. 
 
2. Criteri per il dimensionamento 
residenziale: Le problematiche relative al 
dimensionamento residenziale non 
necessariamente vanno affrontate nei Piani 
in termini di rapporto tra dimensionamento e 
fabbisogno, ma fornendo risposte al mercato 
in termini di domanda privata solvibile e di 
offerta pubblica presumibile, e giustificando 
le nuove quantità derivanti da tali parametri 
con le necessità indotte dalle più generali 
problematiche della riqualificazione 
urbana.per i Comuni della "rarefazione" si 
individua una crescita non superiore al 30% 
del patrimonio edilizio esistente. I valori di 
crescita di cui sopra sono da considerarsi 
come limiti indicativi di riferimento per un 
dimensionamento corretto dei piani; un loro 
eventuale superamento dovrà essere 
motivato da esigenze specifiche e giustificato 
in termini urbanistici, ambientali e di 
accessibilità. 
 

 
3. Criteri per il dimensionamento produttivo: 
Per il dimensionamento produttivo, il PTCP 
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suggerisce che i Comuni, qualora presentino 
condizione di reale operatività attuativa, 
infrastrutture e servizi di supporto sufficienti, 
possano completare tutte le previsioni 
ancora inattuate.  
 
4. Criteri per il dimensionamento per servizi 
di quartiere e urbani: Qualora non sia stato 
ancora raggiunto lo standard di legge, si  
 
 
potrà confermare il dimensionamento minimo 
previsto dalla L.R. 27/2000 e la L.R.11/2005 
in modo tale da orientare la scelta delle 
nuove dotazioni verso previsioni operabili e 
contenere inopportune sperequazioni indotte 
da generose previsioni accompagnate da 
modeste attuazioni. 
 
5. Criteri per la revisione delle previsioni 
inattuate: Per il PTCP il residuo 
sovradimensionato dei piani non dovrà 
necessariamente essere "tagliato", ma dovrà 
interessare il processo di revisione dei PRG 
scegliendo in prevalenza le aree già 
destinate alla trasformazione, senza uscire 
dai perimetri che l'espansione ha già definito 
e che la disciplina urbanistica ha, in qualche 
modo, sancito. 
I PRG dovranno scegliere di restare all' 
interno degli ambiti che già sono interessati 
dai processi di pianificazione  

 
in atto, applicando su queste aree una 
profonda revisione qualitativa di tutte le 
previsioni: riducendo l’edificazione ed 
aumentando la permeabilità dei suoli urbani; 
cambiando gli indici, le quantità, le 
destinazioni, i parametri; riducendo 
l’edificazione e aumentando il verde 
permeabile e quindi la qualità e la 
sostenibilità dell' insediamento. 

 
 
 
 

4.6  La Legge Quadro 
sull’elettromagnetismo 

 
IL NUOVO P.R.G. di ACQUASPARTA 



PRG Acquasparta. Relazione illustrativa P.S. 35

in riferimento all’attuazione della  
L.R. 14/06/2002 n. 9 
“Tutela sanitaria e ambientale 
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici”  
e alla 
Legge 22/02/2001, n. 36  
“Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici” 
 
 

 
 

A. PREMESSA 
 
 La L.R. 14/06/2002, n. 9 “Tutela sanitaria 
e ambientale dall’esposizione ai campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” detta 
norme a tutela della salute della popolazione 
dagli effetti della esposizione ai campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a 
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, 
ed è stata promulgata sulla base dei principi 
fondamentali della Legge 22/02/2001, n. 36 
“Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”. 

B. Legge 22/02/2001, n. 36: 
“Legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici” 

 
 La legge quadro ha lo scopo di dettare i 
principi fondamentali per assicurare la tutela 
della salute della popolazione dagli effetti 
dell’esposizione a determinati livelli di campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e per 
assicurare la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio. 
 In particolare la presente legge si applica 
ad elettrodotti e ad impianti di telefonia 
mobile. 
 Con la legge quadro sono demandate allo 
Stato le seguenti funzioni: 

 determinazione dei limiti di esposizione, 
valori di attenzione e obiettivi di qualità; 

 definizione dei tracciati degli elettrodotti 
con tensione superiore a 150 KV; 
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 determinazione dei parametri per la 
previsione di FASCE DI RISPETTO PER 
GLI ELETTRODOTTI: all’interno di tali 
fasce di rispetto non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso 
residenziale, scolastico, sanitario, ecc. 

La legge quadro rimanda la definizione dei 
limiti di esposizione, dei valori di attenzione, 
degli obiettivi di qualità, nonché dei parametri 
per la PREVISIONE DI FASCE DI 
RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI, ad 
un successivo D.P.C.M. non ancora emanato 
alla data odierna. 
 
Una volta emanati tali parametri, alle Regioni 
spetterà il compito della PREVISIONE DI 
FASCE DI RISPETTO SECONDO I 
PARAMETRI FISSATI DAL D.P.C.M. di 
prossima promulgazione, oltre ad altre 
competenze, quali ad esempio la definizione 
dei tracciati degli elettrodotti con tensioni < 
150 KV. 
La legge quadro, infine, dispone che fino alla 
data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui si 
è detto, valgono tra le altre, le norme dettate 
dal D.P.C.M. 23/04/1992, il quale fissa le 
seguenti distanze tra i fabbricati e qualunque 
conduttore della linea: 

 linee a 132 KV ≥ 10 m; 
 linee a 220 KV ≥ 18 m; 
 linee a 380 KV ≥ 28 m; 
 per linee a tensione nominale diversa, 

superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, 
si applicano proporzioni dirette; 

 per linee a tensione inferiore a 132 KV 
restano ferme le distanze previste dal 
Decreto Interministeriale 16/01/1991, che 
rimanda al D.M.LL.PP. 21/03/1988. 

Nella stesura del P.R.G. di San Gemini, in 
mancanza del Decreto Attuativo della legge 
quadro che fissasse i parametri suddetti, 
sono state attuati i limiti di distanza di cui al 
precedente capoverso. 
C. Legge 22/02/2001, n. 36: “Legge 

quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici” 

La Legge Regionale 14/06/2002, n. 9 , 
TRASFERISCE ALLE PROVINCIE le 
funzioni riguardanti la definizione dei tracciati 
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degli elettrodotti con tensione non superiore 
a 150 KV con le relative fasce di rispetto, 
sulla base del D.P.C.M. di prossima 
emanazione. 
La stessa Legge Regionale TRASFERISCE 
AI COMUNI, le funzioni relative a: 

 identificazione, d’intesa con la Provincia, 
delle AREE SENSIBILI; 

 individuazione dei siti di installazione 
degli impianti radioelettrici, di telefonia 
mobile e radiodiffusione. 

Nell’ambito della stesura del P.R.G. Parte 
Strutturale, ai sensi dell’Art. 4 della L.R., 
l’Amministrazione Comunale dovrà quindi: 

 INDIVIDUARE E PERIMETRARE, 
d’intesa con la Provincia, le AREE 
SENSIBILI (ai sensi dell’Art. 4 della L.R. 
le AREE SENSIBILI sono parti del 
territorio comunale nelle quali: 
1) dovranno essere rispettati gli obiettivi 
di qualità di cui alla Legge Quadro e 2) le 
Amministrazioni Comunali potranno 
prescrivere modifiche, adeguamenti o 
DELOCALIZZAZIONE di elettrodotti con 
tensione nominale superiore a 20 KV e di 
impianti radioelettrici, siano essi 
ESISTENTI che di NUOVA 
REALIZZAZIONE, AL FINE DI 
GARANTIRE LA MASSIMA TUTELA 
AMBIENTALE DELL’AREA STESSA. Le 
AREE SENSIBILI sono individuate in 
riferimento a zone ad alta densità 
abitativa o caratterizzate dalla presenza 
di strutture di tipo assistenziale, sanitario, 
educativo; 

 INDIVIDUARE BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI, tutelati ai sensi del 
D.Leg.vo 29/10/99, n. 490 oppure dalla 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
URBANISTICA, NEI QUALI 
L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 
OGGETTO DELLA PRESENTE NORMA 
PUO’ ESSERE PRECLUSA. 

Nella tavola di P.R.G. Parte Strutturale sono 
state individuate le AREE SENSIBILI e i 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI nei quali 
è preclusa l’installazione degli impianti 
oggetto della presente norma. 
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4.6 La Legge Quadro 
sull’elettromagnetismo 

 
Metodologia e criteri di realizzazione.  
La tavola S5 ha come obiettivo la 
rappresentazione delle basi di dati 
cartografiche realizzate per l’analisi della rete 
ecologica (ai sensi art. 46  L. R. n. 11 DEL 
22-02-2005) secondo la metodologia del 
progetto RERU e dei tematismi di progetto 
per le indicazioni di conservazione e 
ripristino che costituiscono il risultato dello 
studio.  
Data l’esiguità del tempo e delle risorse a 
disposizione, non è stato possibile effettuare 
una analisi dettagliata sullo stato degli spazi 
costituenti le unità regionali di connessione 
ecologica (Habitat principali) ricadenti nel 
comune di Acquasparta, ma a tale scopo si 
rimanda alla pianificazione di area vasta.  
La rete ecologica come presentata dalle 
cartografie ufficiali regionali è stata 
sottoposta a verifica mediante confronto con 
lo stato attuale e sono stati individuate le 
discrepanze effettive, cartografate come 
tematismi ex-novo di 
integrazione/correzione della RERU, che 
localizzano le barriere antropiche 
effettivamente rilevate dall’uso del suolo 
attuale e quelle di prevedibile introduzione in 
seguito alla realizzazione di opere ed edifici 
con iter progettuale approvato o di nuova 
pianificazione.  
Oltre alla presenza di barriere in più rispetto 
a quelle censite nella cartografia RERU, 
sono stati prodotti tematismi di 
individuazione dei corridoi e frammenti 
ecologici compromessi per la presenza di 
barriere realizzate o di progetto, e tematismi 
di localizzazione di corridoi principali e 
secondari di progetto, da realizzare ex-novo 
per il miglioramento strutturale della rete 
ecologica o per il miglioramento generale 
della qualità ecologica nel territorio 
comunale. 
Infine, sono state localizzate le intersezioni 
rilevanti tra la rete ecologica e le barriere con 
maggiore impatto, in corrispondenza delle 
quali è opportuno provvedere in futuro alla 
progettazione ex-novo o al ripristino di 
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opportune opere di salvaguardia della 
continuità ecologica (attraversamenti 
faunistici protetti, passaggi, barriere di 
protezione, etc.) o di elementi per la 
salvaguardia di popolazioni faunistiche in 
punti sensibili (recinzioni per impedire danni 
da parte di veicoli, paratie di convogliamento 
verso i passaggi meno pericolosi, etc.) 
 
Descrizione della legenda della Tavola 
S5 

Di seguito viene descritta e commentata la 
legenda completa per la tavola S5  costituita 
dalle seguenti categorie:  
 
RERU – RETE ECOLOGICA REGIONALE 
UMBRA 
Il tematismo ufficiale regionale costituisce il 
punto di partenza e viene utilizzato come 
sfondo per la tavola. In verde sono 
rappresentati gli habitat principali, in blu i 
corridoi e in rosso i frammenti. Le barriere 
antropiche sono indicate in nero. I 
componenti della RERU sono i seguenti:   
        
Unita Regionali di Connessione Ecologica 
(Habitat – Connettività) 
Corridoi ecologici e Pietre di guado 
(Stepping Stones) - Habitat - Connettività 
Frammenti (Habitat – Connettività) 
Matrice (Categorie vegetazionali non 
selezionate dalle specie faunistiche studiate) 
Barriere Antropiche (Aree Edificate, strade, 
ferrovie, segnalate dalla cartografia RERU) 
 
Ambiti di elevata sensibilità alla 
diffusione insediativa 
 Settori Territoriali caratterizzati da valori 
molto elevati dell’indice di proliferazione 
urbana (Urban Sprawl Index) 
 
 
Nuovi tematismi realizzati nell’ambito 
della Parte Strutturale del Nuovo PRG di 
Acquasparta 
 
A-CORRIDOI E FRAMMENTI 
ECOLOGICI ESISTENTI COMPROMESSI  

A1-Corridoi compromessi per edificazione o 
altro intervento  in atto o pianificato 
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A2-Frammenti compromessi per edificazione 
o altro intervento in atto o pianificato 
 
B-NUOVE BARRIERE ANTROPICHE 
Come nuova classe/tematismo sono 
rappresentate con un retino nero le nuove 
Barriere Antropiche già esistenti rilevate sul 
territorio comunale (uso del suolo 2004 e 
rilievi successivi), e in colore grigio le nuove 
Barriere Antropiche conseguenti alla 
realizzazione di edifici o altri manufatti di 
progetto.    
  
B1-Nuove barriere Antropiche introdotte per 
edificazione o altro intervento attuato 
B2-Nuove barriere Antropiche conseguenti 
alla realizzazione di edifici o altri manufatti di 
progetto  
 
C-INDICAZIONI PER IL RIPRISTINO E LA 
CREAZIONE DI CORRIDOI E FRAMMENTI 
ECOLOGICI COMPROMESSI O PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA RETE 
ECOLOGICA 
Come nuova classe/tematismo sono 
rappresentate con retini azzurri e rossi i 
corridoi e i frammenti di cui è opportuno il 
ripristino e/o la creazione per migliorare le 
caratteristiche fondamentali della rete 
ecologica (corridoi principali di progetto) per 
aumentare la qualità ecologica generale del 
territorio (corridoi secondari).  
I corridoi di progetto hanno come obiettivo 
generale la interconnessione tra gli habitat 
regionali principali, sono stati localizzati 
secondo i seguenti criteri:  
 
 massima interconnessione tra gli habitat 

(elevato numero di connessioni 
alternative) 

 ripristino ambientale in asse con il reticolo 
idrografico o gli elementi naturali o 
paesaggistici del territorio (torrenti, fossi, 
ciglioni, aree umide, caratteri fondiari, 
etc.)  

 distanza dai centri urbani (minimo 
disturbo alla/dalla fauna) 

 minimo attraversamento di barriere 
antropiche 
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ove possibile si cerca di ripristinare i corridoi 
esistenti e privilegiare la riconnessione dei 
frammenti ecologici residui. Laddove i 
frammenti o corridoi residui risultino di scarsa 
qualità ambientale o completamente 
compromessi, i corridoi di progetto, 
rappresentati come fasce dell’ampiezza di 
circa 40 m, sono stati individuati lungo il 
tracciato del reticolo idrografico principale o 
secondario, o lungo l’asse degli elementi 
caratterizzanti il paesaggio. Nei casi in cui gli 
elementi idrografici risultino non utilizzabili 
per la presenza di un numero eccessivo di 
edifici o di interi agglomerati urbani sono stati 
individuati tracciati alternativi su zone non 
edificate adiacenti, con caratteristiche 
compatibili.  
Infine, si è evitato ove possibile di progettare 
tracciati di ricongiungimento della rete 
ecologica all’interno dei centri urbani, 
prevedendo al massimo la realizzazione di 
corridoi secondari utilizzabili anche come 
verde pubblico. A tale scopo i corridoi 
principali di progetto sono stati tracciati in 
modo da girare intorno ai centri urbani, 
grazie a elementi di ricongiungimento 
trasversale.  
Infine, data la presenza di un elevato numero 
di barriere antropiche esistenti, a cui se ne 
aggiungeranno altre per i progetti in corso, i 
siti indicati per la localizzazione di opere di 
ripristino della continuità ecologica sono stati 
individuati privilegiando i punti in cui 
l’intervento di ripristino possa avvenire 
presumibilmente mediante opere di piccole 
dimensioni e di ridotto costo.  
 
C1-Corridoi compromessi da ripristinare 
(localizzazione area o tracciato utile per il 
ripristino) 
C2-Frammenti compromessi da ripristinare 
C3- Corridoi principali o elementi basilari di 
progetto finalizzati al miglioramento 
strutturale della rete ecologica 
C4-Corridoi o elementi di progetto 
secondari di collegamento con il verde 
urbano esistente e la rete ecologica di 
progetto principale, da realizzare ex-novo 
per il miglioramento generale della qualità 
ecologica del territorio e degli insediamenti. 
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D-Indicazione per la localizzazione di 
opere di ripristino della continuità 
ecologica interrotta da barriere 
(attraversamenti, passaggi faunistici, etc.) 
o per la salvaguardia di popolazioni 
faunistiche dai danni di origine antropica 
(ad es. provocati da veicoli in transito, in 
tal caso si tratta di barriere di progetto in 
punti sensibili) 
 
�D1-Indicazione per la localizzazione di 
opere di ripristino della continuità ecologica 
interrotta da barriere (attraversamenti, 
passaggi faunistici, etc.) 
�D2-Indicazione per la localizzazione 
preventiva di opere di mantenimento della 
continuità ecologica suscettibile di danno da 
parte di manufatti di progetto (viabilità di 
progetto, nuovi edifici, nuove infrastrutture, 
etc.) 
�D3-Indicazione per la localizzazione di 
opere o elementi per la salvaguardia di 
popolazioni faunistiche in punti sensibili 
(recinzioni, paratie di convogliamento, etc.) 

 
5. UNITA’ TERRITORIALI E 

PAESAGGISTICHE 
5.1 Analisi del sistema ambientale e 

paesaggistico 
Per entrare nel merito dell’analisi del sistema 
ai fini della redazione del PRG parte 
strutturale è stata inizialmente inquadrata la 
problematica a partire dalle normative vigenti 
che regolano ed indirizzano il sistema 
stesso.  
La legge regionale n. 31/97, stabilisce che il 
PRG parte strutturale deve individuare: 
-gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli 
insediamenti residenziali, quelli per le attività 
turistiche, produttive, estrattive, commerciali 
ed agricole, i parchi urbani e territoriali; 
-la rete delle infrastrutture per i servizi e la 
mobilità; 
il tutto sulla base di valutazioni critiche.   
Il PRG inoltre:  
-delimita gli ambiti urbani e periurbani 
soggetti al mantenimento degli insediamenti 
a alla loro trasformazione, definendo per ogni 
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ambito i requisiti quantitativi e qualitativi ed i 
relativi parametri 
-stabilisce l'uso dei beni ambientali e 
paesistici, comprensivi anche di quelli 
vincolati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 
e delle risorse naturali, ivi comprese le aree 
agricole e forestali ed i principali elementi 
costitutivi del paesaggio; delimita e disciplina 
gli ambiti di tutela e conservazione dei centri 
storici;  
-determina i parametri ecologici di ogni 
ambito urbano; definisce i limiti di 
compatibilità e di sviluppo del territorio 
comunale in funzione delle sue 
caratteristiche geomorfologiche, 
idrogeologiche ed idrauliche,  --disciplina lo 
sviluppo in funzione dell'eventuale rischio 
sismico,  
-individua le aree per le quali sono necessari 
ulteriori studi ed indagini di carattere 
particolareggiato, ai fini di ridurre il rischio 
ambientale;  
-valuta ed analizza le azioni di 
trasformazione previste in base ad un 
bilancio degli effetti sulle risorse essenziali 
del territorio, verificandone la compatibilità 
igienico-sanitaria; 
A questo si aggiungono le disposizioni di 
indirizzo di carattere ambientale e 
paesaggistico contenute nel nuovo PUT 
2000 della regione Umbria e nel PTCP della 
Provincia di Terni.  
Per quanto riguarda il PUT è stato verificato 
con la presente analisi quanto stabilito nel 
Capo I (Sistema Ambientale) e precisamente 
gli artt. 9, 10, 11, 12, 15 e 16 che impongono 
una definizione fondiaria nella parte 
strutturale del PRG degli ambiti sottoposti a 
particolari prescrizioni di natura ambientale 
(Zone ambientali omogenee: Insulae 
ecologiche; Zone critiche di adiacenza tra 
insulae; Zone di discontinuità ecologica; 
Zone di particolare interesse faunistico; Zone 
di elevata diversità floristico-vegetazionale), 
sempre all’interno del sistema ambientale il 
PUT individua e norma i Siti di interesse 
naturalistico (SIC e ZPS), le Aree di 
particolare interesse naturalistico ambientale, 
le Aree boscate, le Aree di particolare 
interesse geologico e singolarità geologiche 
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e le Aree naturali protette. A questo si 
aggiungono le disposizioni del Capo II 
(Spazio rurale) che impone la individuazione 
fondiaria delle aree di particolare interesse 
agricolo che sono state delimitate in funzione 
dell’indagine agropedologica a cui si 
rimanda. 
Dall’analisi effettuata a partire dalla 
cartografia disponibile e dai dati assunti 
direttamente non si è riscontrata la necessità 
di delimitare gran parte delle zone omogenee 
richiamate dai vari articoli del PUT in quanto 
non rilevate nel territorio di San Gemini. In 
questo contesto ci si è limitati a delimitare le 
aree boscate (nell’ambito della redazione 
della carta dell’uso attuale del suolo dove 
sono state indicate anche  le siepi 
considerate elementi caratterizzanti il 
paesaggio del Comune) in base alla legge 
regionale n. 28 del 19 Novembre 2001 e 
relativo Regolamento di attuazione n. 7 del 
17 dicembre 2002.    
In questo contesto si sono valutate tutte le 
disposizioni del titolo III (Normativa 
ambientale e paesaggistica) del  PTCP della 
Provincia di Terni che oltre all’individuazione 
dei beni d’interesse storico-artistico, delle 
infrastrutture storiche, della sentieristica, di 
particolari ambiti da sottoporre a tutela 
storica, archeologica o ambientale, 
prescrivono all’art. 145 il processo di 
aggiornamento delle informazioni per le unità 
di paesaggio basato sulle risultanze dello 
studio geologico e su adeguate analisi della 
vegetazione reale, della fauna locale, sulla 
consistenza del patrimonio edilizio, 
sull’assetto agricolo, sull’uso effettivo delle 
risorse presenti che sono scaturite dalle 
singole analisi settoriali e dalle relative 
cartografie di analisi. 
Il nuovo PRG si è trovato quindi ad operare 
non solo nell'ambito della legge 31/97 ma 
anche secondo le disposizioni e prescrizioni 
di questi Piani di livello superiore che hanno 
reso indispensabile eseguire un accurata 
analisi storica, ambientale e paesaggistica, 
non compresa nelle tradizionali operazioni 
urbanistiche. 
Fanno parte integrante della presente analisi 
le analisi di carattere storico, l’analisi delle 
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strutture e dei componenti fondamentali del 
sistema territoriale, la conoscenza del 
processo di formazione dell'insediamento di 
Acquasparta, delle frazioni e centri minori e 
del suo territorio, le analisi di carattere 
geologico e agropedologico.  
Per quanto attiene il processo di 
aggiornamento e soprattutto di ridefinizione, 
anche in termini fondiari, delle unità di 
paesaggio avvenuto secondo le disposizioni 
del PTCP di Terni si precisa di aver seguito i 
seguenti criteri. 
In primo luogo si è cercato, parallelamente 
alle indispensabili cartografie 
geomorfologiche e dell’uso del suolo, di 
tenere conto degli elementi paesistici minori 
che sono numerosissimi, quindi, essendo  il 
loro rilevamento diretto in campagna assai 
oneroso, nel caso specifico si è ricorsi a 
metodi basati sull’interpretazione di carte 
aerofotogrammetriche, riservando il 
rilevamento diretto solo agli elementi più 
importanti. E’ comunque da tenere presente 
che l’uso dell’aerofotogrammetria presenta 
qualche problema per gli elementi vegetali, 
non certo per quelli morfologici e idrologici. 
L’attenzione si è concentrata sulle strutture 
guida del paesaggio: 
rilievo:  dorsali di colline, scarpate, margini di 
valli, rocce affioranti; 
corpi idrici: ruscelli e torrenti, margini di fiumi 
e canali; 
confini: margini di boschi, confini tra 
insediamenti e spazi aperti, confini agricoli; 
oggetti di origine antropica: vie di traffico 
(strade, autostrade, ferrovie), edifici (fattorie, 
edifici storici e tecnici), cave, cumuli di detriti 
e rifiuti. 
Nelle pianure a intensa utilizzazione agricola, 
le strutture – guida del paesaggio sono state 
considerate: la rete stradale e i confini delle 
diverse coltivazioni; nelle zone collinari si 
sono considerati in prevalenza il rilievo e i 
corpi idrici. 
Per il rilevamento degli elementi paesistici si 
è proceduto secondo le seguenti fasi: 
delimitazione degli spazi paesistici; 
individuazione delle strutture guida del 
paesaggio; 
individuazione degli elementi paesistici. 
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Per giungere alla stesura della nuova 
situazione delle unità di paesaggio riportata 
nella apposita carta, dopo aver suddiviso la 
zona di lavoro in spazi aventi la medesima 
compagine paesistica e un determinato 
modello di strutture  guida, in base alla 
cartografia sopra citata si sono 
definitivamente individuati i limiti delle unità 
di paesaggio che sostanzialmente hanno 
confermato gli andamenti già individuati dal 
PTCP. 
                                                                
5.2 Le Unità di paesaggio del territorio 
comunale 
Nella redazione del presente PRG al fine di 
rendere compatibili tutte le scelte di 
pianificazione alla logica della normativa per 
unità di paesaggio suggerita dal PTCP, 
parallelamente alle analisi condotte per 
verificare e ridefinire i contorni delle unità 
stesse si sono attentamente analizzate le 
informazioni presenti nel PTCP in merito: 
-ai limiti massimi di capacità portante ed agli 
indici di ecologia di Paesaggio, per cercare 
di rispettare le quantità percentuali di suolo 
oggetto di trasformazione urbanistica e di 
popolazione rispetto all’esistente indicate per 
UDP; 
-alla conoscenza delle strutture e funzioni 
che costituiscono l’identità delle Unità di 
paesaggio (gli aspetti geomorfologici e di uso 
del suolo) relative alla Matrice prevalente, 
alla vocazione della U.d.p., ai siti di interesse 
naturalistico ambientale, agli elementi 
strutturanti il paesaggio agricolo, ai paesaggi 
rurali storici tradizionali, alle connettività e 
reti ecologiche minori, alle  forme insediative 
e tipologie rurali, agli elementi archeologici, 
alla godibilità del territorio  
 
5.2 Uso del suolo - Analisi e 

classificazione 
 

6. IL SISTEMA GEOLOGICO 
 

6.1) Relazione geologica, Natura geologica dei siti. 
Acquasparta da un punto di vista geologico e 
geomorfologico presenta delle caratteristiche importanti , 
che ci permettono di osservare diversi ambienti con la 
presenza di terreni diversi riconducibili a determinate zone 
di formazione. 
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Occorre innanzi tutto precisare che nel territorio di 
Acquasparta sono presenti terreni tipici della Serie 
Carbonatica Umbro Marchigiana nella parte montuosa, 
mentre  nelle restanti aree sono presenti i terreni afferenti 
alla serie stratigrafica del Lago Tiberino, determinati 
dall’ambiente fluvio lacustre che nel Plio-Pleistocene 
occupò buona parte dell’Umbria. 
Caratteristici dell’area sono anche i termini dati dal 
travertino, roccia sulla quale sorge l’abitato di Acquasparta 
e i sedimenti di origine vulcanica presente nella fascia 
pedemontana dei Martani. 
Ad una prima semplice osservazione diretta del territorio è 
comunque possibile dividere lo stesso in tre zone principali : 
 ZONA MONTANA 
 ZONA DI PIANURA  
 ZONA COLLINARE (comprendendo all’interno di 

questa zona I TRAVERTINI) . 

              Zona Montana 

Questa zona conosciuta in letteratura come monti Martani, 
è parte della catena dell’Appennino settentrionale ed è 
caratterizzata da terreni calcarei Meso-Cenozoici. 
Facendo riferimento all’assetto geologico strutturale del 
bedrock  costituito dalla serie stratigrafica Umbro – 
Marchigiana, il sito è ubicato sul bordo occidentale di 
un’ampia depressione tettonica originatasi durante la fase 
distensiva che ha interessato questo settore dell’ Appennino 
settentrionale durante il Pliocene sup. – Pleistocene . Ad est 
del graben in oggetto si sviluppa la struttura anticlinalica 
individuata dalla dorsale dei monti Martani la quale 
coinvolge nella deformazione i terreni della successione 
sedimentaria meso – cenozoica Umbro – Marchigiana, dai 
calcari e marne Triassiche ( Formazione dei calcari marnosi 
a Rhaetavicula Contorta) che affiorano al nucleo della 
struttura, fino ai termini Oligo – miocenici della Scaglia 
Cinerea e del Bisciaro. La suddetta dorsale presenta il 
fianco orientale rovesciato ad est su di un ampio sinclinorio 
al cui nucleo affiora la Formazione dello Schlier. 
Zona di pianura e fondovalle 
La  dorsale Martana e la zona pianeggiante sono separate 
da un importante sistema di faglie dirette, denominato 
“faglia bordiera dei monti Martani” la quale sembra essere 
anche una struttura sismogenetica attiva alla luce delle 
scosse che si sono verificate ultimamente lungo questo 
settore. 
In questa zona il territorio comunale presenta una zona 
pianeggiante caratterizzata dalla presenza del torrente 
Naia , il quale con il suo alveo ha creato questa area 
limitata incassata tra la struttura dei Martani ad est e i 
travertini ad ovest. 
All’interno di questa fascia si snodano tutte le direttrici  
della viabilità stradale e ferroviaria. 
I materiali depositati dal torrente rendono questa area 
particolarmente favorevole alle attività legate all’agricoltura. 
L’area di fondovalle presenta invece una grande 
particolarità che è data dalla presenza dei terreni vulcanici 
che ricoprono tutta una vasta zona ricompressa tra il Naia e 
i Martani. 
Tali terreni sono stati ampiamente utilizzati nel corso dei 
secoli per la realizzazione delle malte pozzolaniche, di cui si 
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hanno ampi utilizzi negli edifici più antichi. 
Travertini 
Uno stacco morfologico tra la zona pianeggiante e le colline 
poste a ovest è dato dalla presenza dei travertini che 
fungono quindi da raccordo tra  i due ambienti. 
Tali travertini si sono sovrapposti con discordanza 
stratigrafica ai depositi di chiusura del ciclo sedimentario 
continentale del lago Tiberino che nel Plio-Pleistocene 
(Villafranchiano Auctt.) ricopriva la zona e sono distribuiti e 
allineati lungo tutta la faglia bordiera dei monti Martani, ad 
est dell’abitato di Acquasparta. 
La genesi di questi travertini sembra proprio legata alla 
presenza di questa faglia e alla presenza di numerose 
sorgenti minerali (Amerino, S. Faustino , San Gemini) dalle 
cui acque arricchite in carbonato di calcio precipita tuttora 
travertino. 
Le colline 
La zona ad ovest dei travertini  presenta invece un 
paesaggio dato da forme collinari con altezze  comprese tra 
i 280 e i 400 m s.l.m. , fortemente incise da fossi con 
percorsi brevi e non organizzati, disposti prevalentemente 
lungo la direzione di massima pendenza con tipico regime 
torrentizio, che confluiscono a valle nel torrente Naia.  
I depositi presenti sono attribuibili ai sedimenti lacustri di 
chiusura del ciclo sedimentario continentale del lago 
Tiberino, che nel Plio-Pleistocene (Villafranchiano Auctt.) 
ricopriva la zona. 
Nella letteratura recente essi sono riferibili al “complesso 
argilloso sabbioso” ed al   “complesso detritico superiore” 
(Conti – Girotti), si tratta cioè di un alternanza di strati 
sabbiosi entro i quali non è del tutto assente la 
componente argillosa, con banchi e strati di argilla più o 
meno ricchi in sabbie con episodi conglomeratici locali. 
 6.1.1) Aspetti di particolare interesse geologico 
Vista la varietà delle “forme” del territorio vi sono alcuni 
aspetti interessanti dal punto di vista geologico che 
potrebbero presentare anche in un futuro nuove prospettive 
di richiamo da parte di studenti od altro. 
Nella zona delle canapine ad esempio è presente una 
particolare serie stratigrafica denominata in letteratura 
SERIE RIDOTTA, la quale in pochi metri di roccia racchiude 
la storia sedimentaria di almeno 200 milioni di anni. 
Le forme tipiche di processi carsici sono la Dolina del 
Tifene, tra il comune di Acquasparta e Spoleto e le Grotte, 
ubicate sopra il convento dei Cappuccini. 
I materiali vulcanici e la presenza di piccoli centri effusivi, 
oramai inattivi, sono localizzati sempre lungo la faglia 
Cordiera dalla zona della cava Colacem, fino ai confini del 
comune di Massa Martana , con affioramenti di questi 
materiali ben visibili nei pressi della discarica . 
Di particolare interesse sono i terreni calcarei dati dal 
calcare massiccio, utilizzato per la produzione di calce 
(visibilissima è la cava Colacem) e le cave di argilla e 
sabbia sparse nel territorio nella zona di Selvarelle e 
Rosaro. 
Il travertino è la roccia madre delle sorgenti Amerino alle 
quali è legata la storia di Acquasparta e la grande ricchezza 
di altre sorgenti, presenti nel territorio, da Furapane ai pozzi 
dai quali è captata l’acqua Fabia Aura e San Gemini. 
Questi sono solo alcuni esempi di un territorio vasto con 
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molti aspetti, anche naturalistici ,ancora da scoprire. 
 6.1.2) Criticità del territorio 
Un territorio eterogeneo come quello del comune di 
Acquasparta  mostra comunque anche degli aspetti di 
criticità del territorio, a seconda delle varie zone in cui ci 
spostiamo. 
Tra le varie problematiche quelle che occorre individuare in 
questa fase di studio sono: 

- Criticità Morfologiche  (dissesti, frane) 
- Criticità Sismogenetiche 
- Criticità idrogeologiche 

    Tabella D CRITICITA’ DEL TERRITORIO. 

 

NOTE: Il territorio sostanzialmente non presenta particolari criticità, se non per la zona 
limitata all’esondazione di fondovalle del torrente Naia e le zone collinari in prossimità 
della frazione di Rosaro, delle località di Lucignano, Vernuglione e Casa Le Fratte. 

 
Per quanto riguarda le prime un territorio 
particolarmente ricco in argilla e sabbie, con 
continue interdigitazione tra i vari materiali, mette 
in mostra zone con elevata criticità dal punto di 
vista di dissesti di diversa intensità che possono 
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interessare aree limitate(vedi campagne di 
Rosaro , Casigliano) o su vasta scala (vedi 
Configni ), fenomeni che possono comunque 
essere controllati con un corretto uso del territorio 
. 
Per quanto riguarda le criticità sismiche, alla luce 
anche dei recenti eventi sismici e della 
conformazione morfologica del territorio, non si 
può negare il rischio a cui  siamo soggetti. 
Dovranno quindi essere individuati i siti la cui 
risposta alle sollecitazioni sismiche daranno 
maggiori garanzie di sicurezza, anche nella 
individuazioni delle aree destinate alle ubicazioni 
dei servizi di emergenza (vedi protezione civile). 
Altro aspetto importante in un territorio che lega la 
sua storia alla ricchezza delle acque,  riguarda 
proprio gli aspetti inerenti la salvaguardia e la 
protezione delle falde, soggette sia allo 
sfruttamento industriale sia al consumo umano. 
Questo perché quantità non vuole sempre dire 
qualità, occorre quindi salvaguardare e 
proteggere tutte le nostre risorse presenti,anche 
se in diversa misura, su tutto il territorio. 
Altro aspetto importante riguarda la salvaguardia 
ed il controllo degli eventi alluvionali dati dal 
torrente Naia in primis e dai fossi che scendono 
dalla catena Martana che, pur presentando un 
regime stagionale in occasione di particolari ed 
intense piogge, possono creare problemi al 
territorio innescando fenomeni erosivi o 
straripamenti dagli argini con conseguenti danni 
materiali alle cose. 

 
 Sismici Dissesti Idrogeologici 

ZONA DELLA DORSALE MONTI 
MARTANI 

  

PIANA ALLUVIONALE E ZONA 
PEDEMONTANA 

  

FASCIA DEI TRAVERTINI   

ZONA COLLINARE  (SABBIE 
ARGILLE) 

  

 

CRITICITA’ 
 

BASSA MEDIA ALTA 

   
 
 

6.1.3) Il sistema idrografico ed idrogeologico 
 
L’idrografia superficiale è regolata dal torrente 



PRG Acquasparta. Relazione illustrativa P.S. 51

Naia che funge da collettore di tutti i fossi 
provenienti sia dalla catena Martana che dalle 
Colline. 
Gli affluenti minori sono sostanzialmente i fossi 
che scendono della catena Martana , degni di 
nota sono il “fosso di Portaria” e il Fosso Martorelli  
che confluiscono nel Naia all’altezza del bivio per 
Furapane. 
Quasi tutti i fossi sono a carattere stagionale,  ma 
nel periodo invernale possono riversare una  
notevole quantità di acqua nel corso del torrente 
Naia. 
Le falde sotterrane sono in gran parte confinate 
nei travertini e nelle sabbie sigillate dalle argille, 
mentre nella zona della catena Martana sono 
presenti falde sospese, sempre sigillate da 
formazioni impermeabili che non permettono 
all’acqua di infiltrarsi in profondità. 

 

7. GLI ASPETTI SALIENTI DEL 
P.R.G. 

 
7.1 L’ impostazione generale del PRG 
 
L’attenta e puntuale analisi  del  sito, delle 
situazioni preesistenti, dell’urbanesimo e 
delle relative valenze nei vari ambiti ( 
agricolo-ambientale, morfologico, geologico, 
storico-artistico, industriale, artigianale, 
commerciale, residenziale, turistico ecc.) 
sono la base portante delle scelte progettuali 
del piano. 
La conoscenza del territorio  sotto l’aspetto 
scientifico ( proprietà e caratteristiche del 
terreno, morfologia, esposizione ai venti e al 
sole, capacità idriche, natura e geologia)  e 
dal punto di vista degli ambienti agricolo-
rurali e naturali, portano alla verifica e alla 
relativa indicazione progettuale dei vari siti. 
L’analisi e il rilievo puntuale delle 
preesistenze naturalistico-ambientali e di 
quelle storico- artistiche indicano le aree e le 
valenze da tutelare. 
 La verifica dell’urbanesimo della città e delle 
zone limitrofe, parallelamente alle  
indicazioni del governo politico ed in 
concerto con le indicazioni del P.U.T. e del 
P.T.C.P, orientano le scelte e consistenze di 
previsione negli ambiti paesaggistici, 
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ambientali, agricoli, industriali, artigianali, 
commerciali, turistico-recettivi, residenziali. 
La verifica delle infrastrutture e dei servizi 
preesistenti indicano, infine, sia il bisogno di 
potenziamento o riqualificazione, sia 
l’individuazione di punti strategici valutati e 
confrontati sotto il profilo della pianificazione. 
Le scelte fatte sono in equilibrio tra loro e 
con gli standard urbanistici. 
Gli obiettivi del P.R.G. sono  definiti in 
riferimento:  
- alle risorse ed alle opportunità di sviluppo 
riconosciuti per il territorio di Acquasparta, i 
suoi centri abitati e la sue comunità; 
- come soluzione dei problemi riscontrati o 
evidenziati nelle apposite riunioni con i 
cittadini dedicate all’ascolto dei problemi; 
- come espressione del programma e del 
progetto della attuale amministrazione che 
ha già trovato una prima volontà 
nell’approvazione della relazione preliminare;  
- come recepimento degli indirizzi e delle 
indicazioni contenuti negli strumenti 
sovraordinati, principalmente il PUT ed il 
PTCP, richiamati nel precedente capitolo. 
In questa direzione, recependo i contenuti 
della relazione preliminare precedentemente 
approvata dalla giunta comunale, vengono 
individuati: 

- gli obiettivi generali che definiscono le 
strategie di fondo del nuovo PRG a cui 
faranno riferimento le scelte programmatiche 
dell’amministrazione comunale per il territorio 
inteso nel suo insieme; 

- gli obiettivi per sistemi che definiscono le 
strategie per gli aspetti ambientali ed 
antropici secondo l’articolazione proposta dal 
PUT;  

- gli obiettivi specifici  a cui fanno riferimento le 
prescrizioni e indirizzi normativi per i centri 
ed i nuclei abitati e le relative frazioni 
geografiche di riferimento.  
A questi, obiettivi generali o strategici, si 
conformano gli strumenti necessari al loro 
raggiungimento,  a cui dovranno 
accompagnarsi non solo gli elementi del 
Piano, inteso come insieme normativo, ma 
soprattutto di azioni tecnico - politiche 
orientate  allo scopo di conferire ad 
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Acquasparta quella identità e forma urbana 
che potenzialmente il sito può esprimere. 
 
Obiettivi e strategie generali 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi generali, che 
costituiscono le strategie di fondo su cui si 
basa il lavoro di costruzione del PRG, sono 
sostanzialmente confermati quelli espressi 
dal documento di indirizzo (Relazione 
preliminare):   
 
Obiettivi per sistemi 

 
A. Sistema ambientale: 
 
1. Tutela, risanamento e valorizzazione del 
paesaggio e delle risorse naturali.  
2. La difesa del suolo e il contenimento del 
rischio territoriale ed ambientale.  
3. Controllo dell’attività estrattiva e 
riambientazione delle cave.  
4.Reti tecnologiche, migliorare, rendere 
efficiente e congruente con i valori 
paesaggistici il sistema delle reti 
tecnologiche di cui è dotato il territorio 
promovendo un approccio integrato e 
sostenibile di sviluppo. In questo quadro 
prevedere il completamento delle reti 
fognanti e dei relativi sistemi di depurazione.  

 
5. Inquinamento e RSU.  
 
B. Sistema antropico: Spazio rurale 
 
1. Disciplinare lo spazio rurale.  
2. Articolare le zone agricole sulla base degli 
indirizzi del PUT e del PTCP.  
3. Sostegno alle produzioni agricole. 
4. Individuare gli ambiti per la residenza dello 
spazio rurale.  
5. Favorire una infrastrutturazione 
residenziale e produttiva qualificata.  
6. Migliorare l’accessibilità ai centri servizi.  
7. Allevamenti. 
8. Boschi e Pascoli.  Giungere ad un 
miglioramento generalizzato degli stessi 
attraverso il miglioramento della viabilità 
forestale, attuando un sistema integrato di 
lotta preventiva ed attiva contro gli incendi 
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boschivi, procedendo ad una gestione 
selvicolturale sostenibile delle superfici 
forestali, costituendo un sistema di viabilità 
ben distribuita ed efficiente che può 
consentire oltre che un migliore svolgimento 
delle necessarie operazioni selvicolturali, un 
continuo monitoraggio da parte degli organi 
di controllo su tutto il territorio, strumento 
indispensabile per garantire le opportune 
misure preventive verso i rischi connessi ai 
dissesti idrogeologici ed agli incendi boschivi, 
costituendo fasce parafuoco lungo la viabilità 
presente, ripulendo i margini dei soprassuoli 
boschivi, analizzando i punti idrici di 
attingimento presenti con previsione di nuove 
realizzazioni, allungando i turni minimi dei 
boschi cedui, conservando piante per finalità 
bio-ecologiche. 
9. Protezione del paesaggio mediante la 
diffusione di tecniche che non utilizzino o 
utilizzino in modo estremamente ridotto e 
razionale, risorse non rinnovabili, 
incentivando l’uso di tecniche di coltivazione 
maggiormente rispettose dell’ambiente, 
evitando la specializzazione produttiva di un 
intero territorio (incentivando quindi la 
biodiversità), soprattutto per quanto 
concerne gli allevamenti, e favorendo la 
“complessità” del territorio, attraverso 
l’introduzione di coltivazioni agricole diverse, 
salvaguardando alla 
coltivazione agricola i terreni aventi le migliori 
caratteristiche pedoclimatiche e destinando 
nel contempo agli usi extra-agricoli i terreni di 
qualità peggiore, favorendo le azioni di 
rimboschimento o l’arboricoltura da legno in 
quei terreni extra-marginali in cui non è più 
possibile praticare una agricoltura in grado di 
competere sul mercato. 
 
7.2 La tutela e la valorizzazione dei beni 
ambientali e storici 
 
ANALISI DEL CENTRO STORICO 

LINEE DI INDIRIZZO 

Gli spazi periurbani, posti all’intorno della 
città storica, assumono particolare 
importanza alla luce delle considerazioni 
sopra esposte, e costituiranno nell’immediato 
futuro la necessaria interfaccia, il tessuto 



PRG Acquasparta. Relazione illustrativa P.S. 55

connettivo indispensabile per connettere il 
centro storico alle funzioni ed alle 
infrastrutture a scala urbana, sono molte e 
necessarie alla sua rivitalizzazione. 

1. Interventi di tutela del patrimonio edilizio e 
monumentale. 

2. Interventi atti a favorire la residenza e le 
attività a questa coordinate. 

3. Interventi volti ad agevolare l’insediamento 
delle attività produttive, di tipo artigianale, più 
indicate al contesto.  

4. Interventi mirati a consentire la ripresa delle 
attività turistico ricettive storiche e moderne, 
ed il miglioramento di quelle esistenti.  
 
Al punto 1. vanno ricondotte le seguenti norme 
programmatiche: 

a. Censimento e studio degli elementi 
architettonici esterni di particolare interesse 
pubblico, tipici dell’edilizia storica della 
cittadina, quali sporti di gronda e cornicioni, 
sostegni metallici, lapidei e lignei; balaustre e 
cancellate metalliche e lignee; infissi 
premoderni, portoni alla mercantile, porte e 
finestre; paracarri lapidei; pozzi; edicole sacre e 
votive; indicatori viari in ceramica, in cotto ed in 
pietra; 

b. Censimento e studio delle pavimentazioni in 
cotto ed in pietra; acciottolati, basolati, 
ammattonati, lastricati;  

c. Censimento e studio dei paramenti murari 
faccia a vista dell’edilizia storica, intonacati e/o 
tinteggiati; individuazione dei tipi ricorrenti di 
apparecchi murari, in relazione al magistero ed 
agli elementi impiegati; configurazione in 
tipologie organiche ed in sottotipi; 
individuazione dei tipi ricorrenti di intonaci e 
stilature sottosquadro ed a rasosasso,in 
relazione al magistero ed alle malte impiegate; 
individuazione dei tipi ricorrenti di coloriture e 
tinteggi, in relazione al periodo storico, ai 
pigmenti utilizzati ed ai relativi cromatismi; 

d. Censimento e studio delle mura di 
fortificazione, cinta e divisorie, storiche e 
recenti; classificazione dei tratti murari 
osservati in relazione al periodo storico di 
costruzione, alla funzione specifica, divisoria 
e/o di sostegno a terrapieni; 

e. Censimento e studio degli spazi aperti 
permeabili; giardini, chiostri, anditi, terrapieni, 
orti, terrazzamenti; in relazione al periodo 
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storico di costituzione, all’uso attuale e storico, 
agli edifici limitrofi; alle specie arboree giovani 
e vecchie, alle eventuali sistemazioni agrarie;    
  
Al punto 2. vanno ricondotte le seguenti norme 
programmatiche: 
 

a. Individuazione dei locali sottotetto che, per 
estensione, altezza media, esposizione, 
accessibilità e panoramicità, sono adatti all' 
uso residenziale od assimilato; 

b. Individuazione dei locali ipogei ed al livello del 
terreno esterno, che per estensione, tipologia 
architettonica, accessibilità dalle vie pubbliche 
e/o dagli spazi e gli edifici privati, sono adatti 
all’insediamento di attività artigianali, 
commerciali, del terziario e comunque a 
servizio della residenza; 

c. Adozione dei provvedimenti normativi atti a 
favorire l’insediamento della residenza anche 
negli spazi votati; regolamentando i vani 
abitabili sottotetto in relazione al volume degli 
stessi, anche in condizioni di ridotta altezza 
utile; consentendo altresì l’apertura di finestre 
in falda, tenendo conto della effettiva 
inclinazione di queste superfici vetrate rispetto 
alla verticale; 

d. Adozione dei provvedimenti normativi atti a 
favorire l’uso ed il recupero funzionale delle 
coperture piane, siano queste dovute a 
demolizioni antiche e/o recenti, od a specifiche 
tipologie edilizie recenti ed atipiche; mediante 
lo studio di apposite soluzioni architettoniche 
mutuate da tipi edilizi premoderni del centro 
storico o delle cittadine vicine a questo 
assimilabili ( logge in muratura, belvederi,  e 
coperture lignee ad orditura tradizionale od 
innovativa, strutture lignee in genere e miste 
tipiche del repertorio tradizionale, strutture 
metalliche in ghisa, in rame ed in bronzo e 
miste metalliche e lignee, tensostrutture ); 
 
Al punto 3. vanno ricondotte le seguenti norme 
programmatiche: 
 

a. Favorire l’insediamento di attività artigianali, 
commerciali, professionali e direzionali nel 
centro storico e negli spazi limitrofi di 
pertinenza, purché compatibili con la 
residenza, mediante il riconoscimento di 
apposite agevolazioni in ordine ad imposte 
ed oneri in genere, ove consentito dalle 
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norme preordinate vigenti; 
b. Costituzione di apposite reti infrastrutturali, 

adeguate per tecnologia e prestazioni alle 
specifiche attualmente richieste dall’utenza, 
adatte pertanto a supportare attività 
produttive moderne, legate all’informazione 
ed alla gestione di servizi; 

c. Individuazione di ambiti, costituiti da spazi a 
cielo aperto,  ed a costruzioni a questo 
correlate, vie, piazze, chiostri, cortili 
eccetera, adatti all’insediamento ed allo 
svolgimento di attività produttive 
organicamente connesse. 
 
Al punto 4. vanno ricondotte le seguenti norme 
programmatiche; 
 

a. Individuazione e censimento degli edifici 
storicamente utilizzati come residenze 
urbane e “case di villegiatura”, con 
particolare riferimento ai complessi edilizi ed 
architettonici di maggiore importanza ed 
interesse, per le connotazioni storico-
architettoniche, per l’ubicazione, e per il 
rapporto con il tessuto urbano; 

b. Studio e regolamentazione delle soluzioni 
architettoniche più adatte a garantire il 
recupero funzionale della residenza 
temporanea, stagionale e storica, pur nel 
rispetto delle esigenze di tutela e 
conservazione del manufatto architettonico e 
del tessuto ad esso correlato, quale la 
suddivisione in unità edilizie autonome e 
correlate, ed il recupero funzionale degli 
spazi accessori inutilizzati, quali sottotetti, 
magazzini, ipogei, chiostri, spazi pedonali e 
di sosta, verde attrezzato urbano, eccetera. 
 
7.3 La mobilità veicolare, ferroviaria, 
pedonale 
 Dopo l’analisi è stata messa a programma 
tutta la possibile riqualificazione della viabilità 
interna e delle reti a servizio ( acqua, luce, 
gas, fognature, ecc…) e parallelamente 
individuata la viabilità alternativa di 
completamento. La viabilità a grande scala 
che passa all’interno del territorio comunale, 
tangente ad una distanza di rispetto dal 
nucleo storico, è generatrice di notevoli 
interessi e diviene uno degli elementi centrali 
dei luoghi di pianificazione in prossimità degli 
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incroci con la viabilità interna e di 
collegamento, per non ricadere nella 
spontaneità  e nel caos. La presenza della 
viabilità a grande scala è stato ulteriore 
elemento di riflessione, poiché configura 
quest’area come avamposto di un sistema 
collinare agricolo, atto alla produzione  di 
prodotti pregiati, e di collegamento di un 
vasto territorio dell’Amerino che comprende 
numerosi Comuni di valenza storica, 
ambientale, agricola, artigianale artistica e 
industriale. 
Altro tema affrontato è il potenziamento di 
parcheggi pubblici. Per migliorare la qualità 
del traffico e della fruibilità soprattutto del 
centro storico, la scelta dei luoghi è di 
fondamentale importanza anche come 
momento di riqualificazione e di 
potenziamento di ulteriori servizi, 
collegamenti e spazi pubblici di qualità 
urbana. 
 

 
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA’ DELLA LEGGE 

46/97 
 
La reciprocità di relazione che intercorre tra 
la politica dei trasporti e le scelte della 
pianificazione urbanistica ha indotto la 
Regione dell’Umbria a promulgare uno 
strumento normativo per la riqualificazione 
della rete viaria regionale, con il fine – non 
secondario – di consolidare la struttura 
insediativa regionale, riconosciuta dal PUT 
(piano urbanistico regionale) alla base dello 
sviluppo economico della Regione. 
Il nesso fra urbanistica e trasporti è 
rappresentato dalla classificazione territoriale 
di cui all’art. 3 della legge. 
Infatti. a prescindere dall’Ente Proprietario 
delle strade, la Regione dell’Umbria intende 
individuare la rete delle infrastrutture 
stradali di interesse regionale in forza della 
funzione urbanistica svolta all’interno del 
territorio. In conseguenza di tale 
classificazione la Giunta Regionale fissa gli 
obiettivi di adeguamento della rete esistente 
e determina le caratteristiche tecniche ed i 
livelli di servizio delle strade di nuova 
realizzazione. 
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Gli obiettivi che il legislatore intende 
perseguire per il tramite della classificazione 
urbanistica della rete stradale sono di : 
a)- assicurare la continuità territoriale dei 
tracciati principali, anche all’interno dei centri 
abitati 
b)- potenziare l’accessibilità degli 
insediamenti urbani, a tutte le scale 
c)- migliorare il livello di sicurezza delle 
infrastrutture e degli insediamenti 
Per questa ragione si è reso necessario 
introdurre una classificazione autonoma 
dalle prescrizioni di carattere tecnico di cui al 
nuovo codice della strada, che identificano i 
tracciati in funzione della sezione geometrica 
della carreggiata stradale e del ricadere o no 
all’interno della perimetrazione del centro 
abitato (strade urbane ed extraurbane) non 
tenendo conto dell’effettiva funzione svolta 
all’interno del territorio. 
Come è ovvio, la classificazione urbanistico-
territoriale non esaurisce ne sostituisce la 
classificazione tecnico-funzionale che le 
Regioni sono chiamate a redigere ai sensi 
dell’art. 2 comma 8 e dell’art. 13 comma 5 
del nuovo codice della strada. 
Infatti contestualmente alla redazione della 
classificazione urbanistica, la legge regionale 
n. 46/97 prevede la compilazione della 
classificazione tecnico-funzionale, secondo 
la specifiche di cui al D.Lgs. 285/1992 e 
successivi aggiornamenti. 
Pertanto in sede di redazione della 
classificazione tecnica, sono elaborati i 
contenuti geometrici e funzionali da 
assegnare anche alle classi di strade di tipo 
urbanistico, secondo procedure di 
equivalenza fra le tipologie di classificazione 
che saranno descritte nelle direttive di 
attuazione della legge 
Tuttavia, in ragione del fatto che l’Urbanistica 
è materia di interesse regionale in quanto il 
DPR 24.07.1977 n. 616 ha trasferito alle 
regioni il potere di legiferare in materia 
urbanistica, ed in forza della valenza 
urbanistica di cui  all’art. 3 della legge, si 
riconosce alla classificazione territoriale di 
prevalere su quella tecnica in sede di 
recepimento negli strumenti di pianificazione 
territoriale, urbanistica e di traffico. 
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PARTE PRIMA 

 
INDIRIZZI E DIRETTIVE DI ATTUAZIONE 

 
In adesione alle prescrizioni di cui all’art. 2, 
comma 8 e all’art. 13 comma 5 del D.Lgs 
30.04.1992 n. 285 la regione dell’umbria ha 
emanato una legge al fine della 
classificazione secondo parametri di tipo 
urbanistico. 
La necessità di introdurre una nuova 
classificazione delle reti stradali in 
AGGIUNTA alla classificazione tecnica - 
amministrativa di cui al nuovo codice della 
strada risponde all’esigenza di superare 
l’incertezza normativa creata dalle recenti 
disposizioni di legge in materia di 
infrastrutture statali. 
Le Regioni si trovano nell’incertezza di 
operare la classificazione della rete : 
 secondo le indicazioni del Codice, ma in 
assenza dei criteri ministeriali,  

- oppure dotarsi di uno strumento autonomo 
di classificazione in grado di rimediare alle 
carenze del Codice della strada, quali la non 
distinzione fra caratteristiche attuali della rete 
esistente e caratteristiche future delle 
infrastrutture in relazione alla funzione svolta,  

- oppure la definizione dei requisiti di 
salvaguardia della continuità dei tracciati. 
La legge della Regione dell’Umbria definisce 
una classificazione autonoma della rete 
stradale di interesse regionale fondata su 
criteri urbanistici che sarà recepita ed 
eventualmente aggiornata nel Piano 
Urbanistico Territoriale. 
La legge Regionale intende garantire la 
continuità territoriale degli itinerari di 
livello sovraccomunale e delle principali 
direttrici di traffico di interesse Regionale, 
proteggendo il tracciato delle infrastrutture 
anche all’interno degli abitati. 
In sintesi si può affermare che la 
classificazione urbanistico-territoriale : 
a)- supera l’eccessiva rigidità della 
classificazione tecnico-funzionale basata 
sulle caratteristiche geometriche della 
sezione trasversale, che – spesso – non 
trova rispondenza con l’effettiva funzione 
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svolta dalle strade negli assetti di rete locali e 
regionali. 
 
b)- evita il rischio di declassamento  
 
c)- associa l’azione di riqualificazione della 
rete viaria e di trasporto regionali alle 
strategie di sviluppo urbanistico, di cui al 
Piano Urbanistico Territoriale. 
 
La Regione si fa carico della classificazione 
di tipo territoriale della rete stradale umbra 
secondo tre tipologie di classi urbanistiche : 
 
1)- viabilità di livello autostradale 
2)- viabilità primaria 
3)- viabilità secondaria 
 
Viene stabilita un’associazione fra le classi 
della classificazione urbanistica e le classi 
della classificazione tecnico-funzionale, 
indipendentemente dalle sezioni 
geometriche della carreggiata stradale e 
della possibilità di adeguamento termine –
secondo la seguente tabella : 
 
Gerarchie urbane di livello inferiore alle strade di 
interquartiere sono escluse dalla rete regionale 
classificata secondo parametri urbanistici. 
In sede di classificazione tecnico-funzionale la 
regione : 

- riconosce alle infrastrutture di livello autostradale di 
possedere le caratteristiche geometriche di sezione e 
di tracciato dell’autostrada, già all’atto della 
classificazione delle infrastrutture esistenti; 

- assume le caratteristiche geometriche della viabilità 
primaria e secondaria come obiettivo di adeguamento 
della rete stradale esistente, ove non già in possesso 
delle strade in sede di classificazione; 
 

- applica come cogenti – da subito – le norme relative 
alla gestione della circolazione ed alla disciplina della 
sosta delle strade della viabilità primaria e secondaria, 
anche nel caso in cui tali strade non siano in 
possesso dei requisiti geometrici di sezione del 
tracciato. 
 
Tutti gli Enti devono procedere alla 
classificazione delle strade di loro proprietà 
sulla base del regolamento viario tipo, 
distinguendo le caratteristiche attuali da 
quelle che dovranno assumere in ragione 
della funzione urbanistica riconosciuta. 
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REQUISITI DELLA RETE VIARIA 
 
Al fine della costruzione di una gerarchia di strade 
di livello regionale e della definizione delle priorità di 
intervento sulla rete esistente sono identificati i 
requisiti e le salvaguardie della rete viaria umbra. 
 
I requisiti, appresso elencati, sono intesi come 
obiettivi da raggiungere ove non già in possesso 
della rete esistente. Il riconoscimento dell’assenza di 
tali requisiti determina le necessità di intervento. 
 
I requisiti sono : 
 
1)- Requisiti di protezione della continuità del 
tracciato : 
a)- la riconoscibilità del tracciato,  
b)- la sezione geometrica,  
c)- il superamento delle soluzioni di continuità,  
d)- l’organizzazione delle intersezioni a 2 livelli. 
2)- Requisiti di sicurezza degli insediamenti 
urbani : 
a)- divieto di accesso diretto (carrabile e pedonale),  
b)- funzioni ammissibili. 
 
3)- Requisiti di scorrevolezza del traffico : 
a)- l’ampliamento della sezione stradale,  
b)- la fluidificazione delle intersezioni,  
c)- il divieto di sosta in carreggiata. 
 
4)- Requisiti relativi alla tecnica del traffico : 
a)- sezioni stradali per gerarchia, 
b)- tipologia delle intersezioni per gerarchia,  
c)- tipologia degli impianti di sosta,  
d)- disciplina degli accessi in funzione della gerarchia 
di rete. 
5)- Requisiti di qualifica delle infrastrutture. 
 
6)- Requisiti tecnici delle infrastrutture : 
 
a)- requisiti costruttivi,  
b)- requisiti tecnologici,  
c)- requisiti geometri 

 
7.4 Le previsioni residenziali 
 
I nuovi sviluppi urbani di Acquasparta 
prevedono il soddisfacimento di un sistema 
di qualità globale, che deve interessare sia la 
vita dei cittadini (qualità della vita) che il 
realizzato (qualità del costruito). 
La qualità della vita di un insediamento 
dipende essenzialmente dalla dotazione, 
dalla completezza e dalla qualità dei servizi e 
delle attrezzature di interesse collettivo 
presenti in quell’insediamento. In questa 
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ottica, le nuove espansioni urbane di 
Acquasparta perdono, laddove possibile e 
soprattutto su larga scala, i requisiti della 
monofunzionalità  e della uniformità, 
principali cause dell’impoverimento della 
qualità della vita e dell’ambiente costruito. 
Le nuove espansioni si rivolgono a situazioni 
che, in contrapposizione all’uniformità e alla 
monofunzionalità, privilegiano, 
rispettivamente, la riconoscibilità formale 
degli interventi (intesa come possibilità di 
recepire spazialmente la specificità dei ruoli 
e delle funzioni dei vari ambiti urbani) e la 
polifunzionalità (intesa come presenza 
contestuale di residenza, servizi pubblici e 
privati, verde, attrezzature commerciali, 
ecc.). Naturalmente la funzionalità 
dell’insieme, sia in scala locale (le singole 
parti) che globale (l’intero territorio), dipende 
dalla coerenza degli accorpamenti, dal modo 
cioè con il quale sono accorpate le varie 
funzioni. 
Compito della pianificazione urbanistica 
adottata è stato, caso per caso, dapprima, 
quello di valutare l’effettiva necessità degli 
accorpamenti delle varie funzioni, e 
successivamente,  quello di garantire la 
piena armonia di tutte le attività compatibili 
(residenza, servizi, verde, ecc.). 
Il tutto, privilegiando il libero sfogo delle 
naturali potenzialità di un’area, in un contesto 
normativo che, libero dai vincoli di una 
visione troppo rigida del territorio, assume 
una forma tendenzialmente elastica 
precisando per ogni zona omogenea, per 
esclusione, le destinazioni d’uso 
incompatibili, piuttosto che definire le 
destinazioni d’uso ammesse. 
Oltre ai principi suesposti, le nuove 
espansioni urbane tengono in debita 
considerazione i seguenti fattori:  
                                                                             
1) continuità con l’edificato esistente;  
                                                                          
2) facile connettività alla rete viaria; 
                                                                             
3) buona esposizione e soleggiamento; 
                                                                             
4) idoneità geologica e geomorfologica; 
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5)compatibilità ambientale. 
Ciascuno di questi fattori definisce una 
maggiore o minore attitudine di un’area a 
diventare sede di un nuovo insediamento. 
Nella scelta delle nuove espansioni è stato 
considerato il fatto che con le nuove tecniche 
costruttive è possibile sopperire a una o a più 
di tali attitudini, a scapito però di un 
incremento dei costi di realizzazione o di 
gestione, o di un decadimento del comfort 
abitativo. 
Un fenomeno del quale non si è tenuto conto 
nel passato, e che si sta ora manifestando in 
tutti i suoi aspetti negativi, è quello del 
mancato assorbimento delle acque piovane 
nel terreno. Tale fenomeno, generato dalla 
continua proliferazione delle superfici 
impermeabili nelle aree urbane o di nuova 
urbanizzazione, genera un incremento del 
ruscellamento superficiale che, unitamente al 
fenomeno dell’abbandono delle campagne, 
porta ad un incremento dei dissesti 
idrogeologici. Anche se tali manifestazioni 
riguardano per ora del tutto marginalmente la 
cittadina di Acquasparta, si è comunque 
valutato che il modo migliore per limitare tali 
conseguenze negative è quello di prevedere, 
nelle nuove progettazioni urbanistiche, la 
presenza di un adeguato sistema di verde 
che, sia nella forma delle piccole aiuole che 
in quella dei grandi parchi, limiti la continuità 
della copertura impermeabile dei terreni. 
Oltre che alle nuove espansioni si è prestata 
adeguata attenzione alla riqualificazione di 
alcune espansioni urbane recenti che 
presentano carenze, quando in termini di 
dotazioni di servizi, quando in termini di 
opere di urbanizzazione, quando in termini di 
riqualificazione ambientale. 

 
1Completamento minuto. Quello che vede 
la realizzazione di piccole strutture mono-
bifamiliari puntuali sul territorio, che 
nell’agricolo sono messe a verifica con 
quanto previsto nel PTCP, mentre nelle zone 
ai margini delle recenti espansioni offrono 
risposte al bisogno reale degli abitanti.  
Anche in questo caso sono state messe in 
campo le attenzioni normative sotto il profilo 
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della ambientazione o riambientazione 
paesaggistica. 
 2 Completamento medio. Quello che vede 
la realizzazione di varie tipologie a    
completamento di zone vicine al nucleo 
storico e che, quindi, sono pensate con 
estrema attenzione alla qualità, in diretto 
collegamento e interrelazionate con il 
processo di riqualificazione degli spazi 
pubblici e dei servizi. 
3 Nuovi 

complessi.  
Quelli che si 
relazionano con 
quanto previsto e 
non realizzato e 
con quanto 
prevedibile, 
tenendo conto 
delle intenzioni 
politiche e 
tecniche 
espresse in 
precedenza. 
Questi nuclei non 
sono visti in 
un’ottica 
monofunzionale, 
ma in un’ottica di 
comparto, 
caratterizzato dal 
rapporto di tutte 
quelle funzioni e 
servizi (strutture 
ad uso pubblico, 
verde, strade, 
servizi a rete, 
ecc…) da 
realizzarsi 
contestualmente 
con le residenze.  
Anche in questo 
caso è prevista 
una normativa 
mirata sulla 
qualità, sulle 
tipologie, sui 
materiali e sulla 
storia, senza 
nulla togliere alla 
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ricerca nei 
confronti 
dell’attualità 
architettonica.  

 
 

7.5 Le previsioni di aree per attività 
produttive 

 
 

La presenza delle attività esistenti e la 
necessità di far fronte alla forte domanda di 
nuovi insediamenti ha posto, da un punto di 
vista urbanistico, le seguenti problematiche: 
1. Nuove attività industriali e artigianali 
Vengono individuate più aree di adeguate 
dimensioni, né particolarmente grandi né 
troppo piccole, facilmente raggiungibili, 
dotate o da dotare di adeguati servizi 
(parcheggi, verde, servizi vari, ect.) che 
permettono l’insediamento di nuove realtà 
industriali e artigianali e la razionalizzazione 
ed il completamento delle attività esistenti. 
Nell’ottica della qualità totale  dei nuovi 
insediamenti  (anche industriali e artigianali) 
e ai fini di un equilibrato uso del territorio, 
non è escluso che le aree destinate ad 
attività produttive possano acquisire un 
carattere di polifunzionalità, comprendendo 
anche quote di residenza e di servizi socio-
culturali. 
Nella stessa ottica è stata posta particolare 
attenzione all’ ambientazione di questi nuovi 
siti sotto il profilo paesaggistico con l’ 
adozione di muri verdi, parchi, un edificato di 
qualità ed elementi che salvaguardino la 
tutela ambientale. 
Nelle nuove aree industriali e artigianali 
dovranno essere perfettamente assicurati la 
depurazione e lo smaltimento dei liquami. 
2.  Riqualificazione piccole attività 
artigianali         
 
Vengono riconosciute, laddove possibile e 
compatibilmente con le condizioni ambientali, 
e quindi riqualificate, le piccole attività 
artigianali presenti in zona agricola. 
Il riconoscimento del ruolo, anche culturale, 
delle piccole attività artigianali non nocive 
presenti nel territorio, permette a queste l’ 
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utile integrazione con le destinazioni già 
esistenti e, soprattutto,  con la residenza. 
3. Rilocalizzazione di attività industriali o 
artigianali 

 
Vengono rilocalizzate le attività industriali o 
artigianali nocive presenti all’interno del 
tessuto urbano, attività che, se pur  hanno 
ricoperto un ruolo fondamentale nello 
sviluppo della società sangeminese, sono 
oramai assolutamente incompatibili, sia in 
termini urbanistici che ambientali, con 
l’edificato circostante. 
Constatando esiti ai quali hanno dato luogo 
tali trasformazioni, è compito della 
pianificazione urbanistica incentivare in ogni 
modo l’avvio della deindustrializzazione  
urbana attraverso  processi di 
delocalizzazione in quanto  la realtà e la 
storia urbanistica recente  hanno purtroppo 
dimostrato  che è difficile , anche se 
auspicabile, avviare un processo  di 
deindustrializzazione tranne che per quelle 
attività per le quali è già in atto (o in 
programma) una dismissione o una 
delocalizzazione. 
4.  Recupero delle aree produttive 
dismesse 
 
La riqualificazione delle aree produttive 
attualmente dismesse è uno dei compiti più 
ardui della moderna pianificazione 
urbanistica intorno al quale si sta svolgendo, 
in questi anni, un serrato dibattito. Il 
problema della ridestinazione di tali aree è 
stato attentamente valutato in sede di 
pianificazione, in modo da non essere 
lasciato a soluzioni estemporanee. 
E’ prevista, per tali aree, una normativa che 
non definisce destinazioni d’uso rigide e 
permanenti, ma che, senza rinunciare al 
proprio compito di guida e di indirizzo, 
risponde in modo elastico alla dinamica dei 
cambiamenti e alle leggi che li regolano.  
5.    Nuove attività commerciali 
 
Altro aspetto affrontato è la potenzialità del 
settore commerciale in relazione alla 
strategica posizione dei siti.  In particolare 
sono state verificata la possibilità di 
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insediamenti  in prossimità e/o in rapporto 
con le grandi viabilità di collegamento e dei 
vari "incroci"  che si formano sul territorio. 
Tali siti rappresentano punti nodali ove 
localizzare  attività commerciali quali mercati, 
fiere, centri commerciali potenzialmente 
idonei a divenire centri di interesse di aree 
anche sovracomunali. 
6. Area Produttiva Ecologicamente 
Attrezzata  
Le AREE ECOLOGICAMENTE 
ATTREZZATE sono aree produttive dotate 
delle infrastrutture tecniche e dei sistemi 
necessari a garantire la tutela della salute, 
della sicurezza e dell’ambiente. 

 
Le Aree Ecologicamente Attrezzate 

sono regolamentate dall’Art. 26 del Decreto 
Legislativo 31/03/1998, n. 112, il quale le 
definisce “aree … dotate delle infrastrutture e 
dei sistemi necessari a garantire la tutela 
della salute, della sicurezza e dell’ambiente”.  

Nello stesso articolo il Decreto 
Legislativo trasferisce alle Regioni la 
disciplina di tali aree. 

 
La Regione Umbria, con l’Art. 11 della 

L.R. 02/03/1999, n. 3 , recepisce la delega in 
materia di aree ecologicamente attrezzate 
definendole allo stesso modo del Decreto 
Legislativo. 

 
Sono il P.U.T. e il P.T.C.P. che, 

nell’ambito della definizione dei criteri di 
realizzazione delle aree produttive, ampliano 
il concetto delle aree ecologicamente 
attrezzate. 

 
L’Art. 28 della L.R. 24/03/2000, n. 27 

(P.U.T.), specifica che in merito agli 
insediamenti industriali e artigianali,  è 
favorita, prioritariamente,  la realizzazione di 
aree ecologicamente attrezzate. 

 
Le N.T.A. del P.T.C.P. , nell’ambito 

della definizione del Sistema Produttivo (Artt. 
da 19 a  27),  trattano compiutamente del 
dimensionamento, localizzazione e 
riqualificazione delle aree interessate da 
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insediamenti produttivi o destinate alla loro 
realizzazione. 

 
 

La qualificazione di Area Ecologicamente 
Attrezzata sarà attuata tramite la presenza 
nell’area interessata dei seguenti requisiti 
minimi: 
 presenza di centri servizi alle imprese 

(uffici postali, sportelli bancari, presidi 
sanitari, ecc.); 

 idoneità dei sistemi di depurazione 
terminale  rispetto al tipo di effluenti 
emessi dall’agglomerato produttivo; 

 sistemi depurativi a basso impatto 
ambientale; 

 buona dotazione di viabilità di servizio, 
mediante la previsione di corsie di 
raccordo con la viabilità primaria atte 
anche a consentire l’accesso di trasporti 
eccezionali; 

 centro di raccolta differenziata dei rifiuti; 
 mitigazione dell’impatto visivo, la 

riduzione del trasporto delle polveri e 
dell’inquinamento acustico attraverso 
fasce di vegetazione, barriere 
antiacustiche naturalizzate con fasce di 
verde o con rilevati vegetali; 

 realizzazione di una fascia di verde 
privato sul fronte stradale nell’ambito di 
ciascun lotto; 

 mantenimento della permeabilità dei 
suoli, ai fini della ricarica delle falde 
acquifere; 

 incentivazione della permeabilizzazione 
dei suoli negli insediamenti esistenti a 
partire dai parcheggi pubblici. 

 
7.6 Le previsioni di aree per servizi 

 
In termini di servizi offerti alla cittadinanza 
Acquasparta ha mantenuto, nel tempo, una 
struttura essenzialmente monocentrica. Tutti 
i servizi di cui è dotata, quelli amministrativi 
(il Municipio), quelli sanitari (il Distretto 
Sanitario), quelli scolastici (le due Scuole 
Materne, la Scuola Elementare e quella 
Media Inferiore), ect., sono  concentrati nel 
Centro Storico o nelle sue immediate 
vicinanze. 
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Particolare attenzione viene dedicata anche 
alla messa a verifica dei servizi legati 
all’ambito sociale, sia sotto l’aspetto della 
riqualificazione che del potenziamento. In 
particolare per tutti quei momenti della vita e 
della giornata che vanno ad interessare le 
persone più bisognose, anziani, bambini, 
portatori di handicap. Parallelamente si è 
guardato all’eliminazione di situazioni quali 
barriere architettoniche ed alla fruibilità di 
tutti i momenti sociali in rapporto alla viabilità 
e alle residenze. 
 
7.7 Le previsioni di zone agricole 

 
 

la redazione del piano nelle zone 
extraurbane è stata impostata sul principio 
della delimitazione di aree a suscettività 
agricola differenziata per le quali definire 
priorità e modalità di intervento. 
La base metodologica dell’approccio 
pianificatorio in ambito rurale si è focalizzata 
su quattro aspetti prioritari:  
1) classazione del territorio extraurbano ai 

fini agricoli considerando il territorio         
come bene limitato, soggetto ad usi 
alternativi ed al rischio di degrado; 

2) individuazione di una griglia di 
prevalutazione per le diverse situazioni 
in ambito di zone E in relazione a 
specificità locali; 

3) identificazione dei criteri generali per la 
realizzazione ed il recupero di edifici 
preesistenti in azienda sia a fini agricoli 
che per attività connesse (agriturismo, 
turismo rurale); 

4) valorizzazione degli ambiti agricoli 
attraverso strumenti diversi dalla difesa 
passiva vincolistica della risorsa suolo 
attivando nuove procedure aderenti alle 
reali situazioni e più orientate a fornire 
chiarezza di indirizzi ed efficacia del 
controllo qualitativo. 

Le motivazioni che hanno spinto ad 
evidenziare tali problematiche in materia di 
pianificazione del territorio extraurbano sono 
riconducibili al fatto che si è ritienuto 
opportuno mettere a punto dei criteri per la 
individuazione di sottozone nell’ambito delle 
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aree agricole e delle relative unità di 
paesaggio ove ammettere interventi diversi 
in base al loro contesto territoriale, alla 
suscettività agricola, al costruito 
preesistente. 
Più esattamente si è ritienuta necessaria la 
predisposizione di uno strumento di 
“zonizzazione” e di relativa disciplina 
urbanistica per le zone agricole suddividendo 
il  territorio in sottozone agricole  in funzione 
delle caratteristiche produttive e dell’intensità 
dell’edificato.  
 
7.8  Le previsioni di aree di protezione 
civile 

 
(art.47 del PTCP) 
La logica che si e' seguita nella 
individuazione in sede di PRG parte 
strutturale degli insediamenti di emergenza 
per esigenze di protezione civile e' stata 
quella suggerita dal Quaderno tecnico n.5 a 
corredo del PTCP di Terni e da quanto 
indicato e verificato in sede di indagine 
geologica a partire dalla Tavola IIB del PTCP 
dove sono individuate le aree critiche ad 
elevata vulnerabilità soggette a rischio 
idrogeologico, idraulico, sismico, incendio 
boschivo, ecc. 

 
 
7.9  punti di particolare interesse 

urbanistico 
 
Particolare attenzione viene posta a quei siti 
che per la loro estensione,  per la posizione 
strategica e  per le caratteristiche della zona 
, avendo un’alta valenza di interesse 
generale per la città saranno base 
generatrice di quanto potenzialmente messo 
in campo negli obbiettivi del piano. 
In queste parti di territorio di estrema 
sensibilità urbanistica e di interessi generali, 
il piano è sceso più in dettaglio attuando 
volutamente una normativa che se pur  
puntuale vede nell’applicazione progettuale, 
nella flessibilità e nelle strategie politiche ed 
economiche di attuazione, quelle risorse che 
porteranno allo stimolo irreversibile 
dell’adozione nel tempo, delle previsioni 



PRG Acquasparta. Relazione illustrativa P.S. 72

generali di P.R.G.  
Estrema attenzione dovrà porre 
l’amministrazione all’attuazione delle scelte 
di piano che ricadono su dette aree , 
divenendo esse stessa attore e regista nella 
maggior parte dei casi, ma parallelamente , 
nell’ottica della flessibilità dovrà essere 
pronta a recepire  le strategie che di volta in 
volta l’operatore privato potrà offrire.  
L’amministrazione inoltre in questi punti 
anche attraverso concorsi di idee     dovrà 
porre la massima attenzione alla qualità sia 
ambientale che del costruito, poiché è 
proprio in queste parti di territorio che 
verranno a formarsi quei momenti di 
urbanesimo che se ben coordinati sotto 
l’aspetto politico , tecnico ed economico 
daranno origine a siti storici . 
Sono questi i momenti dove la previsione 
urbanistica   non può scindersi dal momento 
progettuale. 

 
 
 
 
 
 

7.10 Il bilancio ambientale 
 

Trasformabilità del Territorio 

 
L’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano di Coordinamento Provinciale di 
Terni, precisamente nel titolo II “Normativa di 
Coordinamento”, prescrizioni ed indirizzi 
relativi al sistema antropico, stabilisce i punti 
essenziali per attuare un Bilancio Urbanistico 
Ambientale delle scelte progettuali del PRG 
strutturale. 
La scelta PTCP di richiedere ai diversi PRG 
di effettuare un bilancio urbanistico 
ambientale e una lettura del territorio per 
unità di paesaggio scaturisce dalla volontà di 
spingere le diverse pianificazioni comunali 
verso una urbanistica capace di progettare e 
programmare un territorio sapendo gestire le 
strette relazioni e connessioni tra il Sistema 
Antropico e il Sistema Ambientale. 
Una corretta pianificazione si esplica con la 
capacità di leggere le componenti dei due 
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suddetti sistemi come parte integrante di un 
sistema di ecosistemi o paesaggio. Il 
territorio della Provincia, così come l’ambito 
del Comune di Acquasparta è certamente il 
risultato di un sistema di paesaggi 
seminaturali – antropici in cui le componenti 
dei due sistemi interagiscono in un corretto 
equilibrio. 
In un ecosistema naturale o seminaturale 
l’interesse maggiore è quello di mantenere 
l’equilibrio e soprattutto aumentare la 
capacità di autoregolazione (anche con 
interventi di compensazione come il 
risanamento ambientale, la realizzazione di 
corridoi ecologici, la rinaturalizzazione, la 
creazione delle aree con funzione di margine 
ecc…) per raggiungere un equilibrio stabile 
ogni volta che una componente antropica 
che si nutre delle risorse esauribili 
dell’ecosistema inneschi un processo inverso 
di destabilizzazione dell’ecosistema stesso. I 
diversi paesaggi di un comune sono 
caratterizzati da flussi in entrata ed uscita, di 
relazioni e connessioni che portano a 
studiare il territorio come un sistema di 
paesaggi con strutture e funzioni diverse, 
che collaborano alla costruzione 
dell’equilibrio del sistema stesso.  
La proposta che il PTCP presenta ai comuni 
è di imparare a monitorare le trasformazioni 
dei paesaggi degli ambiti comunali e a 
misurare il potenziale di recupero che 
possiede un paesaggio per mantenere 
l’equilibrio e la capacità di autoregolazione 
per non trasformarsi in un altro sistema di 
ecosistemi o paesaggio con caratteristiche 
diverse.  
Monitorare e misurare non vuol dire altro che 
redigere un bilancio urbanistico – 
ambientale per le nuove trasformazioni 
urbanistiche, che permetterà alle 
amministrazioni di gestire correttamente il 
territorio, aumentando la capacità di 
prevedervi nuovi scenari territoriali frutto 
delle trasformazioni urbanistiche e calcolare 
le ricadute ambientali sull’intero sistema 
territoriale. Strumento fondamentale per 
questo bilancio urbanistico – ambientale è la 
carta tematica dell’uso del suolo attuale. Il 
suo continuo aggiornamento permetterà di 
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valutare il grado di trasformazione del 
paesaggio (ambito di riferimento) e 
aumenterà la consapevolezza sul processo 
di evoluzione del sistema territoriale per 
effettuare scelte responsabili mirate 
all’equilibrio del sistema stesso. 
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8. STANDARD URBANISTICI 
 
 
8.1 Dimensionamento del sistema 
insediativo  
 
 Il dimensionamento del  sistema 
insediativo del nuovo P.R.G. di Acquasparta, 
in  riferimento all’individuazione di nuove 
aree per insediamenti residenziali, è stato 
effettuato sia sulla base del massimo 
incremento di popolazione insediabile che 
sulla base della verifica dei limiti di capacità 
portante del territorio. 

 
 

 
8.2 Verifica degli standard di interesse 
generale e degli standard per aree 
pubbliche al servizio di insediamenti 
residenziali  
 
 
A.  PREMESSA 
 
 Il P.R.G. Parte Strutturale del Comune di 
Acquasparta ha effettuato il 
dimensionamento  degli standard minimi 
delle aree destinate ad attrezzature di 
interesse comune e delle aree pubbliche al 
servizio di insediamenti residenziali, sulla 
base  dei limiti previsti dagli Artt. 59 e 60 
della L.R. 24/03/2000, n. 27, P.U.T., e sulla 
base degli della L.R. n. 11/2005. 
 
 
 
B. verifica degli standard di interesse 

generale 
 
 Come previsto dall’Art. 59 del P.U.T. non 
sono stati previsti standard per le grandi 
infrastrutture per parcheggio di interscambio 
e per l’istruzione secondaria e universitaria.  
C. verifica degli standard PER AREE 

PUBBLICHE AL SERVIZIO DI 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
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9. ACCORDI  DI COOPIANIFICAZIONE 
CON I COMUNI LIMITROFI. 
9.1 Schema di convenzione 

Premessa 
La natura e le funzioni di un Piano 
Regolatore Generale comunale hanno subito 
nel tempo un complesso e profondo 
processo evolutivo che ne hanno 
trasformato, in particolare negli ultimi anni, gli 
aspetti contenutistici e metodologici, per cui, 
da strumento di mera disciplina fisica degli 
abitati è divenuto strumento di assetto e di 
sviluppo del territorio. 
In questa ottica è chiaro come l’ambito del 
territorio comunale, soprattutto per comuni di 
modeste dimensioni, è diventato troppo 
angusto per previsioni atte a soddisfare le 
esigenze, anche limitate, di coordinamento 
spazio temporale e di propulsione 
economica. 
Per questo è fondamentale che il singolo 
P.R.G. comunale venga inquadrato e si 
integri con strumenti di pianificazione 
superiori e sovracomunali; da questo punto 
di vista la Regione Umbria si è già dotata di 
un Piano Urbanistico Territoriale, così come 
la Provincia di Terni ha prima adottato e poi 
definitivamente approvato il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale che è divenuto 
il principale elemento di riferimento per la 
pianificazione territoriale comunale. 
Fin dalla relazione preliminare è emersa la 
volontà di concepire il PTCP non come 
momento determinato e sovraordinato della 
attività amministrativa, ma «come un sistema 
in cui intervengono diversi strumenti sia di 
tipo tecnico-scientifico, sia di tipo gestionale 
amministrativo per la previsione, la 
simulazione di scenari, il monitoraggio, la 
valutazione dei risultati». 
Tali attività trovano fondamento nel confronto 
continuo con le amministrazioni locali, nella 
consapevolezza che il ruolo di 
coordinamento della Provincia possa essere 
svolto soltanto con un fattivo coinvolgimento 
dei soggetti che agiscono sul territorio. 
«L’azione provinciale si incentra su un 
efficace coordinamento tra i diversi centri di 
pianificazione, cui fornisce sia scenari di 
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riferimento sovracomunali, sia un tavolo 
permanente di confronto al fine di attuare 
una programmazione integrata ed 
individuare le priorità di intervento.» 
E’ l’applicazione del principio della co-
decisione e della co-pianificazione, un 
approccio necessario affinché il piano sia 
condiviso ed abbia reali margini di operatività 
nella sua fase attuativa. In particolare la 
promozione di una concezione dello sviluppo 
che provenga dall’interno, accanto alla 
consapevolezza che la «concertazione delle 
scelte urbanistiche di livello sovracomunale 
ed il confronto sugli effetti che i piani hanno 
sui territori circostanti, costituiscono 
presupposti indispensabili al fine di rafforzare 
l’identità d’area e la sua riconoscibilità nel 
sistema regionale e sovraregionale», sono 
assunti la cui condivisione è elemento 
propedeutico a qualsiasi azione di confronto 
tra Istituzioni territoriali. 
Ecco quindi che il «disegno» della 
Amministrazione Provinciale trova una sua 
coerenza, secondo un percorso concertativo 
che lungo la linea Programmazione-
attuazione, trova nei Protocolli d’Intesa la 
definizione di un quadro programmatico, in 
cui sono enunciati alcuni principi e negli 
Accordi tra Amministrazioni (Accordi di 
pianificazioni o altre forme di concertazione 
aggiuntive utilizzando i processi di Agenda 
21 in rete) gli strumenti operativi ed attuativi 
di specifiche problematiche che i Comuni 
intenderanno affrontare in maniera 
concertata. Ulteriore strumento per la 
definizione di un quadro programmatico 
tendente a garantire i processi partecipativi 
di trasformazione del territorio risiede 
nell’attuare un sostanziale sviluppo delle 
“logiche di rete”, intese sia come sistema di 
reciprocità tra territori e tra sistemi socio-
istituzionali locali che come capacità di 
convocazione, valorizzazione e inclusione 
degli attori e della cittadinanza nei processi 
decisionali di gestione dell’assetto del 
territorio e della relativa implementazione 
delle politiche pubbliche: con il progetto 
Agende 21 locali in rete, la Provincia di Terni 
intende favorire tali processi. 
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Attraverso questi strumenti i Comuni si 
impegnano ad intraprendere una serie di 
azioni, il cui obiettivo ultimo è la condivisione 
delle politiche di sviluppo economico dei 
propri territori ed il confronto ed il 
coordinamento sugli strumenti di 
programmazione e pianificazione urbanistica 
di supporto a dette politiche di sviluppo. 
Una delle scelte di fondo alla base del 
Documento preliminare del PTCP di Terni è il 
potenziamento dei sistemi locali, con uno 
spostamento del «centro dell’interesse, dal 
ruolo dei singoli centri al ruolo dei diversi 
territori», in una concezione dello sviluppo 
basata sulla valorizzazione e su una messa 
in rete delle risorse locali. 
Un tale approccio ha portato alla definizione 
di ambiti territoriali, corrispondenti a contesti 
geografici le cui caratteristiche culturali, 
sociali e territoriali possono favorire la 
creazione di una rete di relazioni e di 
politiche concertate, in grado di apportare un 
notevole valore aggiunto ai programmi di 
sviluppo delle singole realtà comunali. 
Consapevoli di questo plusvalore dovuto ad 
un’azione coordinata e concertata rispetto 
all’iniziativa singola di piccole realtà comunali 
su temi di interesse sovracomunale, i comuni 
dell’Ambito della Centrale Umbra, hanno 
ritenuto opportuno convenzionarsi fra loro 
per la stesura dei PRG comunali – parte 
strutturale,  adeguati alle norme del PTCP. 
Le amministrazioni comunali aderenti a 
questo accordo, valutando positivamente un 
confronto fra di esse e la Provincia, 
finalizzato a definire una politica concertata 
rispetto a uno stesso sistema di aree 
(produttive, per servizi, turistiche) a 
specifiche tematiche o rispetto a 
problematiche individuate nelle “unità di 
paesaggio” assumendo di intesa decisioni in 
ordine allo sviluppo delle aree, alla loro 
localizzazione e riqualificazione od altro, 
applicano e attuano i contenuti dell’art. 5 
delle N. di A. del PTCP, attraverso “l’accordo 
di pianificazione”. Nel processo delle azioni 
partecipative previste dalle azioni di Agenda 
XXI in rete la Provincia attua i percorsi 
alternativi previsti. 



Verificato direttamente che per le aree urbane e periurbane ad Acquasparta il volume per abitante raggiunge il 
valore di 167 mc e che lo stesso rappresenta il valore minimo per zona, si può ipotizzare un volume di 
espansione residenziale pari a: 
 

VOLUMETRIA MASSIMA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE 
 

Abitanti Mc/abitante Volume 
757 167 126.419 

 
Il volume di espansione residenziale previsto dal P.R.G. nel periodo di validità del piano è pari a 125.892 mc e 
quindi inferiore alla volumetria massima considerata per lo standard minimo vol/ab di Acquasparta, ma in 
considerazione di quanto prescritto dalla Conferenza Istituzionale con verbale del 12 luglio 2010 l’incremento 
massimo volumetrico a fini residenziali per il Comune di Acquasparta è pari a mc  85.000 

 

PRG PARTE STRUTTURALE (ALL. ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA) 

INCREMENTO POPOLAZIONE: 

  
DDaattii  ddii  PPrrooggeettttoo  

    

Abitanti attuali (dicembre 2007)   5062  
Proiezione di incremento nel periodo di validità del piano (2021)   10% annuo  
Rapporto di cubatura abitativa procapite di progetto   150 mc/ab  
  
PPrrooggeettttoo  ––  IInnccrreemmeennttoo  RReessiiddeennzziiaallee  

    

Proiezione Abitanti nel periodo di validità del piano:     
abitanti   5062  
Incremento popolazione nel periodo di validità del piano   757  
Abitanti di progetto   5.819  

 
VOLUMETRIA RESIDENZIALE DI PROGETTO 

  
AAnnaalliissii  ddeellllee  VVoolluummeettrriiee  RReessiiddeennzziiaallii  eessiisstteennttii  ddiiffffeerreennzziiaattee  ppeerr  
ZZoonnaa  

Volumi 
       Esistenti 
 

abitanti 
insediati 

 

rapporto 
Vol/ab 

 
 

Centro Storico  110.000 615 178  
Aree Urbane e Periurbane:  665.003 3.982 167  
Case sparse 74.770 386 193  

      

VVoolluummeettrriiee  rreessiiddeennzziiaallii  ddii  pprrooggeettttoo    --  ppeerr    iinnsseeddiiaammeennttii  rreessiiddeennzziiaallii  
  

Abitanti 
 

Vol/ab 
 

Volumi 
 

 

Volume di progetto    757 150 113.550  

 
VVoolluummeettrriiee  rreessiiddeennzziiaallii  ddii  pprrooggeettttoo    --  ppeerr  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  
ccoommpplleettaammeennttoo  
Volume in zone "B" di completamento (15%)               

  16.269  

Volume in zone produttive, servizi e zone a destinazione mista   :     (20%)   19.438  

Volume in zone “C” di espansione                                              90.185  

SOMMANO                                                                                                                                                       125.892 
  

     




