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I PILASTRI DEL CIELO
Nella matrice vegetale il futuro dell’umanità 

Nota

I q-r-code 
consentono 
di:
1) consultare 
le fonti delle 
informazioni 
riportate nei 
testi e nelle 
tabelle.
2) risalire alle 
estensioni e 
aggiornamenti 
degli articoli 
nel sito 
altrapagina.it/
ecosistema

H
anno un valore inestimabile i circa 400mila ettari di superficie boscata 
che coprono il 47% del territorio dell’Umbria (8456 kmq): un valore di 
cui ci si comincia a rendere conto anche in termini economici oltre che 
per la bellezza che conferiscono al paesaggio, alla salubrità dell’aria che 
si respira nelle vicinanze, alla biodiversità che custodiscono…

Con il riscaldamento globale e le ricadute sull’alterazione del clima stanno diventando 
una sorta di grande scialuppa di salvataggio per i tempi prossimi venturi.
Esattamente 396.540 ettari di superficie boschiva sono in grado di catturare ogni 
anno una quantità oscillante tra i 2 e i 3,5 milioni di tonnellate di anidride carbo-
nica, contribuendo anche a mantenere in equilibrio il malconcio sistema idro-ge-
ologico regionale.
Gli alberi potrebbero immagazzinare da un terzo fino a metà delle circa 6,5 milio-
ni le tonnellate di Co2 emesse ogni 12 mesi dall’attività umana in Umbria (stima 
Openpolis. 
Da qui la necessità di conoscere gli elementi fondamentali della “matrice vegetale” 
nella bio – regione collocata a metà della penisola italiana: questo numero 2 di 
EcoSistema (novembre 2022) abbozza alcune “mappe” di dati che non risultano 
organizzati e di cui non esiste conoscenza diffusa se non tra coloro che se ne occu-
pano professionalmente.

I dati 
nascosti 
(in parte 
ritrovati)

Possiamo solo “abbozzare” queste idee di mappe perché in rete 
e nei siti istituzionali sono presenti solo cartografie “reticenti”, 
con operabilità vicina allo zero e scarsa o nulla estensione agli 
allegati tecnici determinanti per interpretare e approfondire, 
per diventare materiali di studio o di innovazione didattica.
Prodotti che, magari in forma di pannelli, dovrebbero essere pre-

senti persino sulle pareti delle aule scolastiche come un tempo c’erano le carte 
geografiche raffiguranti le regioni italiane, gli stati europei, lo “stivale” con le 
sue città…
La ricostruzione dettagliata della copertura forestale presente in ognuno dei 92 
comuni dell’Umbria è stata resa possibile da Corine Land Cover ai cui dati è stato 
possibile accedere grazie alla disponibilità di Mauro Frattegiani, dottore forestale 
e presidente della sezione italiana di Pro Silva, associazione con 33 anni di attività, 
presente in 25 stati europei. A.C.

Ideazione e 
coordinamento 

editoriale: 
Andrea Chioini

Supplemento al 
numero 11/2022 
de l’altrapagina

Aut. Trib. Pg 
n.684/1984

Direttore 
Responsabile: 
Antonio Guerrini

Stampa:
Fotocomposizione 

TPM s.a.s

Poste italiane spa 
Spedizione in a.p. 

70% C1/PG

openpolis.it

Prosilva Internazionale
prosilva.org

Corine Land Cover
isprambiente.gov.it

prosilvaitalia.it

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/copertura-del-suolo/corine-land-cover
https://www.prosilva.it/
https://www.prosilva.org/


22

EcoSistema

novembre 2022

Copertura forestale dei comuni in Umbria
Comune Superficie 

totale - 
kmq

Copertura 
forestale – 

kmq

% di 
copertura 
forestale

Popolazione etttari di 
bosco/

abitante
Acquasparta 79,58 38,29 48,11% 5.173 0,74
Allerona 82,21 50,55 61,49% 1.881 2,69
Alviano 23,81 6,84 28,71% 1.546 0,44
Amelia 132,55 57,34 43,26% 12.091 0,47
Arrone 40,98 28,53 69,63% 2.918 0,98
Assisi 186,84 58,96 31,55% 28.143 0,21
Attigliano 10,45 1,35 12,88% 1.967 0,07
Avigliano Umbro 51,32 20,58 40,10% 2.671 0,77
Baschi 68,31 31,68 46,38% 2.847 1,11
Bastia Umbra 27,62 0,32 1,15% 21.800 0,00
Bettona 45,2 17,12 37,88% 4.428 0,39

segue

Bevagna 56,16 11,32 20,16% 5.156 0,22
Calvi dell’Umbria 45,75 21,51 47,02% 1.942 1,11
Campello/Clitunno 49,82 27,84 55,88% 2.538 1,10
Cannara 32,65 9,38 28,73% 4.324 0,22
Cascia 181,09 102,45 56,57% 3.257 3,15
Castel Giorgio 42,35 10,43 24,62% 2.207 0,47
Castel Ritaldi 22,53 1,75 7,77% 3.354 0,05
Castel Viscardo 26,25 10,05 38,29% 3.079 0,33
Castiglione del Lago 205,54 15,63 7,60% 15.618 0,10
Cerreto di Spoleto 74,79 53,85 72,00% 1.149 4,69
Citerna 24,2 2,75 11,35% 3.517 0,08
Città della Pieve 111,37 41,86 37,58% 7.836 0,53
Città di Castello 387,53 207,75 53,61% 40.567 0,51
Collazzone 55,81 17,96 32,18% 3.565 0,50

segue

La squadra di 
“Alberi Maestri” 
all’ombra della 

roverella (Quercus 
pubescens) 

ultrasecolare di 
Nottorìa (Norcia), 

riprodotta anche a 
pagina 1
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Comune Superficie 
totale - 

kmq

Copertura 
forestale – 

kmq

% di 
copertura 
forestale

Popolazione etttari di 
bosco/

abitante
Corciano 63,69 18,15 28,50% 19.004 0,10
Costacciaro 41,3 18,81 45,53% 1.319 1,43
Deruta 44,39 11,62 26,17% 9.622 0,12
Fabro 34,33 12,76 37,16% 2.951 0,43
Ferentillo 69,61 47,63 68,43% 1.981 2,40
Ficulle 64,8 32,05 49,46% 1.735 1,85
Foligno 263,77 105,46 39,98% 58.162 0,18
Fossato di Vico 35,3 14,48 41,02% 2.893 0,50
Fratta Todina 17,52 1,98 11,32% 1.896 0,10
Giano dell’Umbria 44,43 16,19 36,44% 3.826 0,42
Giove 15,19 4,10 26,99% 1.941 0,21
Gualdo Cattaneo 96,79 34,03 35,16% 6.472 0,53
Gualdo Tadino 124,19 38,27 30,82% 15.740 0,24

segue

Guardea 39,3 20,36 51,82% 1.878 1,08
Gubbio 525,08 224,02 42,66% 32.998 0,68
Lisciano Niccone 35,52 24,17 68,04% 627 3,85
Lugnano in Teverina 29,68 10,88 36,66% 1.569 0,69
Magione 129,81 30,77 23,70% 14.799 0,21
Marsciano 161,21 26,22 16,26% 20.174 0,13
Massa Martana 78,11 31,89 40,83% 3.947 0,81
Monte Castello Vibio 31,91 10,61 33,25% 1.633 0,65
M.S. Maria Tiberina 71,98 50,53 70,19% 1.215 4,16
Montecastrilli 62,43 12,33 19,76% 5.265 0,23
Montecchio 48,99 23,45 47,87% 1.778 1,32
Montefalco 69,34 1,81 2,61% 5.763 0,03
Montefranco 10,13 3,50 34,55% 1.326 0,26
Montegabbione 51,21 30,81 60,17% 1.256 2,45

segue
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www.luciclone.it

Comune Superficie 
totale - 

kmq

Copertura 
forestale – 

kmq

% di 
copertura 
forestale

Popolazione etttari di 
bosco/

abitante
Monteleone d’Orvieto 23,85 8,67 36,36% 1.576 0,55
Monteleone di Spoleto 61,58 38,12 61,90% 636 5,99
Montone 50,89 23,44 46,07% 1.675 1,40
Narni 197,86 69,85 35,30% 19.731 0,35
Nocera Umbra 157,19 75,08 47,76% 6.175 1,22
Norcia 274,34 112,51 41,01% 4.995 2,25
Orvieto 281,16 116,51 41,44% 21.130 0,55
Otricoli 27,27 12,69 46,55% 1.984 0,64
Paciano 16,83 5,32 31,60% 974 0,55
Panicale 78,84 27,83 35,29% 5.983 0,47
Parrano 39,89 25,94 65,02% 491 5,28
Passignano/Trasimeno 81,06 30,09 37,13% 5.713 0,53
Penna in Teverina 9,97 2,09 20,97% 1.129 0,19
Perugia 449,92 113,71 25,27% 168.169 0,07
Piegaro 98,92 60,89 61,56% 3.847 1,58
Pietralunga 140,24 90,14 64,27% 2.270 3,97
Poggiodomo 40,01 27,09 67,71% 99 27,36
Polino 19,46 15,33 78,75% 207 7,40
Porano 13,54 3,43 25,30% 1.971 0,17
Preci 82,1 46,04 56,07% 778 5,92
San Gemini 27,58 4,60 16,69% 4.947 0,09
San Giustino 80,69 43,34 53,71% 11.428 0,38
San Venanzo 168,86 117,55 69,62% 2.370 4,96
S. Anatolia di Narco 47,32 33,10 69,95% 592 5,59
Scheggia/Pascelupo 63,95 40,99 64,09% 1.484 2,76
Scheggino 35,17 25,98 73,88% 484 5,37
Sellano 85,54 54,02 63,15% 1.151 4,69
Sigillo 26,34 8,69 32,97% 2.532 0,34
Spello 61,31 13,76 22,44% 8.712 0,16
Spoleto 349,63 175,32 50,14% 39.574 0,44
Stroncone 71,38 40,28 56,44% 5.035 0,80
Terni 211,9 98,02 46,26% 113.324 0,09
Todi 223,01 58,06 26,04% 17.399 0,33
Torgiano 37,88 5,43 14,34% 6.585 0,08
Trevi 71,16 22,32 31,37% 8.405 0,27
Tuoro sul Trasimeno 55,58 14,53 26,14% 3.886 0,37
Umbertide 200,16 110,59 55,25% 16.890 0,65
Valfabbrica 92,06 36,41 39,55% 3.560 1,02
Vallo di Nera 36,03 27,30 75,76% 341 8,01
Valtopina 40,51 23,13 57,09% 1.465 1,58
Fonti: 
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_dell%27Umbria
Regione Umbria - Rete Ecologica Regionale dell’Umbria (dati non più disponibili 
in rete)
Elaborazione dati: MAURO FRATTEGIANI
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“
È l’umanità che ha bisogno degli alberi e non il contrario”, questa la linea 
guida di Alberi maestri quando interviene sul corpo (seppur legnoso) di 
esseri viventi che non vorrebbero essere toccati. 
Da qui le complicazioni di un rapporto che richiede una progettazione 
attenta nella creazione o manutenzione  di aree alberate in zona urbana.

Uno dei casi di scuola è il rapporto (assente, almeno in Umbria) tra chi progetta e 
realizza le strade – piantando alberature lungo di esse, con chi si occupa del verde: 
si moltiplicano i casi di danni all’apparato radicale che subisce un forte schiaccia-
mento dopo essersi inoltrato sotto il manto asfaltato. 
Da qui i rischi di caduta repentina soprattutto in presenza di eventi meteo di portata 
non usuale. Quando si piantano alberi ai bordi delle strade si dovrebbe ricorrere ad 
asfaltature drenanti, con una particolare attenzione alle presenze dei pini domestici 
i cui apparati radicali rompono i terreni asfittici (dove aria e acqua sono assenti): un 
effetto evitabile  stendendo uno strato di ghiaia sotto il piano di scorrimento dei veicoli. 
Metodi che nei contesti urbani più sensibili vengono prescritti anche dai regolamenti.

ALBERI MAESTRI NELLE CITTÀ
“Smettetela di capitozzarci: ci condannate!” 

Per il clima 
servizi 
ecosistemici 
a costo zero

Entità autotrofe, ovvero in grado di produrre il proprio nu-
trimento, pompe viventi ad energia solare in grado di solle-
vare a decine di metri d’altezza migliaia di litri d’acqua con un 
processo di cui ancora non è stata completamente svelata la 
natura.
Una funzione questa che fa intuire il compito svolto da queste 

presenze nella mitigazione delle alte temperature, soprattutto in città, grazie alla 
traspirazione garantita dagli stomi delle foglie: al riparo della loro chioma rispetto 
a zone edificate prive di copertura verde riescono ad abbattere di quasi 10° la tem-
peratura esterna e fino a 15 gradi quella dell’asfalto esposto al sole.
Il servizio “eco-sistemico” più efficace ed efficiente, senza consumo di energia 
che viene meno quando si riduce drasticamente l’ampiezza delle chiome che 
costituiscono il tramite del nutrimento mediante la fotosintesi, processo che ga-

www.luciclone.it

Il cedro nel 
chiostro del 
rettorato 
dell’Università di 
Perugia adottato 
dall’Associazione 
Alberi Maestri
(Foto: Alberi 
Maestri)

di Michele Speciale*

segue a pag. 6
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rantisce l’approvvigionamento di zuccheri, base indispensabile per la vita di ogni 
esemplare.

Italia 
“topping 
land”, ovvero 
terra del 
capitozzo

Le “capitozzature” costituiscono una pratica tutta italiana: da 
chi si occupa di arboricoltura l’Italia è definita “toppic land”, la 
terra della cimatura, ovvero del capitozzo.
Pratica che viola qualsiasi principio di cura degli alberi che 
hanno dinamiche di crescita e mobilità non paragonabili alle 
creature capaci di movimento repentino, per i tempi né perce-
pibili né paragonabili con quelli degli umani.

Inoltre costituiscono un doppio spreco di soldi: annullano il ruolo eco-sistemico 
e vanno a incidere sulle difese immunitarie della pianta provocando un indeboli-
mento generale, facilitando l’accesso di agenti patogeni, abbassando il potenziale 
nutritivo.
Nella lunghissima fase evolutiva che li caratterizza gli alberi si sono dotati di difese 
da ogni sorta di aggressione: cambiamento climatico, tempeste, fulmini… tutto 
meno che un uomo con una motosega o di un aratro che arriva troppo vicino agli 
alberi isolati nei terreni coltivati.
Eppure la percezione del danno innescato viene azzerata proprio dal lasso di 
tempo che intercorre tra un taglio drastico e il danno che ne deriva: spesso si 
tratta di decenni un periodo che rende quasi impossibile identificare la corre-
lazione tra causa ed effetto. Nel 90% dei casi di caduta repentina la causa va 
sempre ricercata negli interventi che quell’albero ha subito nel corso della sua 
vita: troppo spesso, l’evidenza del rapporto causa – effetto viene stemperata dal 
prolungarsi del tempo necessario a percepirlo.
In decine di paesi europei, oltre alle sanzioni per la capitozzatura, si sta arri-
vando a imporre la regola detta “3 – 30 – 300”: visibilità di 3 chiome di alberi 
da ogni casa, 30% di ombreggiamento dei quartieri grazie alle chiome alberate, 
la distanza massima di 300 metri dalle abitazioni di un’area verde di buona 
estensione

Alex 
Shigo

E qui va citato Alex Shigo considerato il padre dell’arboricoltura moder-
na, grazie a studi sull’attività biologica degli alberi; nonostante il suo pen-
siero abbia informato buona parte dei regolamenti per la manutenzione 
del verde in centinaia di città europee è quasi sconosciuto nel mondo 

universitario italiano. Chi si rifà al pensiero di Shigo riconosce agli alberi presenti 
nelle aree urbane un ruolo di infrastruttura capace di incidere positivamente sulla 
“salute pubblica”.
Aumentano di giorno in giorno le ricerche sugli effetti benefici della loro vicinanza 
alle strutture ospedaliere per l’accelerazione dei tempi di ripresa dei pazienti sotto-
posti a cure intensive, sulla salute mentale di chi risiede in città.

*Michele Speciale, professionista specializzato nelle alberature delle 
presenze vegetale in ambito urbano e semi-urbano, è titolare di certifi-
cazione Etw (European tree worker) rilasciata da European Arboriculture 
Council (Eac). 
Questo articolo è ispirato al suo intervento tenuto al convegno che il Fon-
do forestale italiano ha tenuto a Perugia (29 ottobre 2022 – vedi qui) sulle 
interazioni tra sistema boschivo e circolazione dell’acqua.
Speciale è docente di Arboricoltura e Tecniche di Treeclimbing presso il 
Centro di formazione Professionale Alberi Maestri, specializzato nella for-
mazione alla sicurezza sul lavoro e in moderna arboricoltura, ovvero le 
conoscenze sulla biologia, la fisiologia, la biomeccanica, e tutte le materie 
inerenti la cura degli alberi. Oltre a eseguire servizi di manutenzione e 
cura del verde in ambito urbano, è nel consiglio direttivo dell’omonima 
associazione di promozione sociale, che si occupa della diffusione della 
moderna arboricoltura e ha pure “adottato” alberi monumentali in diverse 
parti d’Italia come la quercia di Nottoria (Norcia).

www.luciclone.it
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T
ra gli effetti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) potrebbe 
produrre in Umbria c’è anche l’idea di creare da zero una filiera indu-
striale del legno che si baserebbe sull’utilizzazione pianificata e organiz-
zata dei circa dei boschi presenti nei territori di 31 comuni*, per una 
superficie oscillante tra i 60mila e gli 80mila ettari.

Il punto di ingaggio del progetto partirebbe dalla riconversione della centrale Enel 
di Pietrafitta che includerebbe anche l’attivazione di un sistema di metro-bus che 
la collegherebbe con la stazione ferroviaria di Perugia – Fontivegge utilizzando 
propulsori a idrogeno.
Questa ipotesi va a intrecciarsi con una più ampia sperimentazione per arri-
vare allo sfruttamento dell’idrogeno la cui estrazione dovrebbe utilizzare fonti 
rinnovabili di energia, cioè il legno: solo così potrà venire ammesso nel nove-
ro delle produzioni industriali decarbonizzate e quindi finanziabili con fondi 
europei. 
Un’ipotesi di “economia circolare” su cui si appuntano le perplessità di una parte 
del mondo della ricerca come riferisce un articolo pubblicato dal mensile Altra-
economia (numero 252): “L’illusione dell’idrogeno verde che non aiuta la transi-
zione in Europa”.

LEGNO E IDROGENO: 200 MLN DAL PNRR
Wood4Green: 31 comuni in “economia circolare” 

Lo schema riportato nella seconda parte di questo articolo indica un budget di 
quasi 200 milioni dai fondi del Pnrr a cui se ne dovrebbero aggiungere almeno 
altrettanti in termini di co-finanziamenti da parte delle realtà interessate.
Promosso dai comuni di Panicale e Piegaro (che hanno costituito il Consorzio 
ConsenergiaGreen), il progetto è stato varato in accordo la Regione Umbria (che 
ha strutturato una “cabina di regia”) e con il supporto tecnico scientifico del Di-
partimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Perugia che punta 
alla creazione di un laboratorio dedicato: il  Wht Design Lab (Wood, Green Hy-
drogen and Transportation).
Il quadro si è completato con un protocollo firmato dai comuni interessati. In que-
ste settimane si stanno raccogliendo anche le manifestazioni d’interesse da parte di 
soggetti privati (imprese, associazioni, figure professionali).

altreconomia.it

segue a pag. 8

www.luciclone.it
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Le linee del progetto sono illustrate nel sito da dove è scaricabile un “abstract” di 
67 pagine che illustra più in dettaglio le linee lungo cui verranno attivate le varie 
iniziative.
Documento che conferma quanto sia difficile rintracciare dati “locali”, quindi 
riferibili alle singole municipalità dell’Umbria per quello che riguarda superficie 
forestale presente, l’effettivo prelievo di materiale legnoso, le titolarità dei soggetti 
proprietari, gli assetti fondiari.
Ed è proprio dalle pagine 10 e 11 di questo documento che abbiamo estratto i dati 
finanziari riportati di seguito.

Punti del sistema di azioni (Work package) Mln
 €

WP 1. Pianificazione del distretto forestale
Task 1.1 – Gestione integrata e certificata del patrimonio agro – forestale 
Task 1.2 – Attivazione di contratti di foreste 

4
WP 2. Innovazione nella gestione del settore forestale e 
agroalimentare nel distretto 
Task 2.1 – Sviluppo logistica per il settore forestale e agroalimentare 
Task 2.2 – Parco Agrisolare 
Task 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nei settori agricolo e 
alimentare

12

WP 3. Arboricoltura e foreste per i servizi ecosistemici 
Task 3.1 – Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano 
Task 3.2 – Bonifica dell’area di Pietrafitta

7
WP 4. Filiera industriale del legno di prossimità nel distretto 
Task 4.1 – Transizione 4.0 
Task 4.2 – Investimenti ad alto contenuto tecnologico 
Task 4.3 – Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione

25

WP 5. Riconversione energetica dell’area di Pietrafitta 
Task 5.1 – Sviluppo di sistemi ibridi agricoltura – produzione di energia
Task 5.2 – Comunità di comunità energetiche rinnovabili per 
l’autoconsumo 
Task 5.3 – Sviluppo di nuove forme di produzione di energia

22

WP 6. Filiera dell’idrogeno verde nel distretto 
Task 6.1 – Produzione di idrogeno nell’area della ex centrale Enel di 
Pietrafitta
Task 6.2 – Decarbonizzazione dell’area industriale di Pietrafitta
Task 6.3 – Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto su ruote 
Task 6.4 – Nuove tecnologie: produzione, stoccaggio, trasporto di 
idrogeno verde

17

WP 7. Valorizzazione dei processi di transizione energetica nell’area 
di Pietrafitta 
Task 7.1 – Sviluppo di energie rinnovabili e batterie 
Task 7.2 – Sviluppo dell’idrogeno 
Task 7.3 – Bus elettrici 
Task 7.4 – Supporto a start – up

40

WP 8. Valorizzazione dell’interconnessione dell’area di Pietrafitta 
Task 8.1 – Rafforzamento della mobilità ciclistica
Task 8.2 – Sviluppo del trasporto rapido di massa 
Task 8.3 – Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica nell’area di Pietrafitta 
Task 8.4 – Rinnovo flotte bus e acquisto BRT

4515

WP 9. Valorizzazione dei processi di ricerca e innovazione nell’area 
di Pietrafitta 
Task 9.1 – Sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione
Task 9.2 – Finanziamento di start - up nel territorio
Task 9.3 – Dottorati per innovazione imprese con protocolli assunzione

26

TOTALE FONDI PNRR 198,15

wood4green.com

https://www.wood4green.com/wp-content/uploads/2022/10/WOOD-4-GREEN-UMBRIA-PNRR-DEFINITIVO.pdf
https://www.wood4green.com/wp-content/uploads/2022/10/WOOD-4-GREEN-UMBRIA-PNRR-DEFINITIVO.pdf
https://www.wood4green.com/wp-content/uploads/2022/10/WOOD-4-GREEN-UMBRIA-PNRR-DEFINITIVO.pdf
https://www.wood4green.com/wp-content/uploads/2022/10/WOOD-4-GREEN-UMBRIA-PNRR-DEFINITIVO.pdf
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50 
soci: aziende agricole, agroalimentari, turistiche, persone che 
esercitano libere professioni, singoli cittadini. Questa la base 
della Cooperativa di comunità “Monte Peglia” che guarda al 
futuro partendo da energie umane, idee ed esigenze espresse da 
quel territorio con atteggiamento aperto alle relazioni possibili 

con le realtà circostanti. 
Tra queste la green community “Umbria Etrusca” per iniziativa di sette comuni 
(Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Ficulle, Orvieto, Parrano, San Venanzo) la cui 
progettazione per i bandi del Pnrr è stata elaborata proprio dalla “Monte Peglia”.
Gli obiettivi che sono valsi un finanziamento del Programma di sviluppo rurale 
della regione Umbria (497 mila euro – misura 16.6.1.) costituiscono un tridente: 
strutturare una filiera del legno, aggregare le aziende del territorio per entrare nel 
progetto Wood4Green (vedi pagine 7-8), creare e promuovere comunità energeti-
che rinnovabili. Un binomio, quest’ultimo, che è già realtà: a San Vito (San Venan-
zo) la prima Cer, la seconda è a Parrano
Sta così emergendo un circuito virtuoso che mette in circolazione l’energia pro-
dotta dagli impianti (fotovoltaico, mini-eolico, biomassa) delle aziende e degli edi-
fici che se ne sono dotati.
L’elemento che determina l’ambito della singola Cer è costituito dall’allacciamen-
to di ogni utenza alla stessa cabina a media tensione (fino a 40mila utenti).

MONTE PEGLIA: SGUARDO AL FUTURO
Energia, filiera del legno, turismo, agricoltura

Se l’energia costituisce la leva che ha spinto un numero significativo di realtà ad as-
sociarsi la Cooperativa di comunità non trascura il resto della vita e dell’economia 
comprensoriale. Da qui la valorizzazione delle produzioni locali (bosco, agricoltu-
ra, allevamento), il recupero del patrimonio edilizio, la promozione dell’accoglien-
za turistica (con attenzione speciale all’ospitalità diffusa), la proposta di itinerari 
e sentieri come l’anello denominato Castelli della Contea (100 km di sviluppo). 
Non mancano le idee su ricerca, formazione, creatività per agricoltura, artigianato, 
turismo e cultura. 
Consiglio direttivo: Adriano Rossi, Luca Guardelli, Isabella Tedeschini, Antonio 
Corneli

www.luciclone.it
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“
A risollevare, anche solo in parte, le sorti di coloro che non possedevano nem-
meno un fazzoletto di terra atto al pascolo erano gli Usi Civici”: queste pa-
role dello storico folignate Fabio Bettoni* lanciano lo sguardo indietro nei 
secoli, all’Alto Medioevo per cogliere la natura delle “comunità originarie”. 
Forme di organizzazione delle comunità per l’utilizzazione collettiva e pari-

taria delle risorse recuperabili dal territorio in cui si viveva senza altro lavoro che non 
la raccolta: legname, funghi, erbe (foraging), frutti di bosco, tartufi, pesca, pascolo.
Quelle esperienze hanno attraversato i secoli e sono ancora (molto) presenti e attive: in 
Umbria hanno anche una propria rappresentanza nel Coordinamento dei Domini col-

lettivi, una delle 14 diverse denominazioni che le identificano (riportate a pagina 11).
La legge statale 168 del 2017 ne ha riconfermato la rilevanza giuridica consideran-
do la “comunità originaria” quale  “ente esponenziale”, di natura “intermedia” tra 
soggetto pubblico e privato. Tra le figure che più si sono spese per il raggiungi-
mento di questo risultato va citata quella di Paolo Grossi (1933-2022), presidente 
emerito della Corte costituzionale, che mise la sua cultura e la sua competenza 
per  salvare letteralmente  gli usi civici dal malaffare e dai cattivi costumi (diffusi). 
Paolo Grossi ha incarnato l’esortazione di Stefano Rodotà che nel suo “Elogio del 
moralismo” scriveva: “Serve un’energia profonda, che può nascere solo dalla con-
vinzione di una politica che non si auto legittima, e dunque può essere qualsiasi 
cosa. Il consenso che concretamente deve accompagnarla, esige l’esistente di progetti 
nei quali sia possibile riconoscersi e nei quali si condensi un’esigenza positiva”.

Comunità originarie, enti esponenziali / La legge 168 ne riconosce ruolo e natura
di Paolo Pablos Parigi

La biodiversità 
si manifesta 
tutto l’anno 

nel dipanarsi 
delle quattro 

stagioni 
evidenziato 
dal cambio 

di colore del 
fogliame.

Circondata 
da un bosco 
di roverelle 
l’abbazia di 
San Claudio 

sopra 
Serravalle di 
Norcia (XIV 

secolo) è un 
presidio di 

osservazione 
della 

complessità 
del fenomeno 

naturale.

segue a pag. 11
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- Comunanza 
Agraria
- Amministrazio-
ne separata
- Comunanza 
separata
- Consorzio 
Possidenti
- Comunanza 
delle famiglie
- Dominio 
collettivo
- Partecipanza 
Agraria
- Università 
Agraria
- Condominio 
usi civici
- Università 
uomini 
originari
- Beni frazionali 
di uso civico
- Consorzio 
utenti usi civici
- Amministrazio-
ne separata dei 
beni di uso civico
- Famiglie di...

La 168 costituisce l’ultimo capitolo della sequenza legislativa in materia: già nel 
1894 la legge 397 prevedeva un Ordinamento dei domini collettivi nelle Provincie 
dell’Ex stato Pontificio, mentre la 1766 del 1927 decideva il “ Riordinamento degli 
usi civici” seguita dalla 278 nel 1957.

Il patrimonio 
delle 
comunità 
agrarie

Secondo i dati riportati dal sito della Regione Umbria il patri-
monio complessivo delle proprietà pubbliche dell’Umbria, 
più o meno soggette agli usi civici, è di 84.161 ettari, pari a 
poco più del 10% della superficie territoriale della Regi-
one, di cui il 67% sono boschi (56.049 ettari), il 30% pasco-

li e cespugliati e il 3% coltivi e incolti. La titolarità delle “comunità origina-
rie” è di circa 52.177 ettari, mentre quella dei comuni è di circa 31.984 ettari.
Nel suo insieme una risorsa pubblica che necessita di una nuova cultura gestionale 
che porti a piani di assestamento e gestione forestale ovunque sia previsto: solo 
così saranno rispettate prerogative e interessi delle comunità.
In caso contrario i beni comuni presenti nei territori delle comunità originarie 
rimarranno un obiettivo di “predatori” di tutte le risme.
Va sempre tenuto presente che ci troviamo davanti a una realtà composita che sta 
uscendo dall’ombra in cui è rimasta relegata per decenni.
Tre i fattori determinanti: 
1) il recupero di consapevolezza  sul ruolo che le comunità originarie non hanno 
mai smesso di svolgere nella tutela dei beni comuni;

Comunità originarie, enti esponenziali / La legge 168 ne riconosce ruolo e natura

segue a pag. 12

Le 14 denomiazioni in Umbria
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2) la nascita di movimenti che, a cavallo del nuovo millennio, ne hanno affermato 
valori e autonomia raggiungendo il traguardo di una normativa al passo con i 
tempi (la legge 168);
3) le mutazioni climatiche e il riscaldamento globale che stanno imponendo la 
necessità di rivalutare persone, risorse naturali, biodiversità presenti nei territori 
periferici.
Difendere i beni comuni per contrastare lo spopolamento, l’invecchiamento e la 
disoccupazione, nonché la mancanza di servizi essenziali dei territori delle mon-
tani.
Ed è stata proprio la difesa delle sorgenti d’acqua a Gaifana, al confine tra Gualdo 
Tadino e Nocera Umbra, che ha dato energia al movimento che si è andato dif-
fondendo in Umbria e che ha stretto i nodi di una rete diffusa con la nascita del 
Coordinamento Domini Collettivi (CoDoCo).

*intervento pronunciato nel 2017 agli Incontri di Colfiorito (Foligno)

Comunità originarie nella provincia di Perugia
Comune Denominazione Superficie (Ha)
Campello sul 
Clitunno

Pettino
(gestione comunale)

   838,22
2.084,34

Cannara Collemancio      48,54
Cascia Consorzio Comunanze Agrarie (Avendita, Buda, 

Chiavàno, Civita, Coronella Fogliano Giappiedi 
Logna, Manigi – Colmotino, Onelli, Piandoli – 
Cerasola, Poggioprimocaso, Roccaporena, San 
Giorgio, Tazzo, Trognano, Villa San Silvestro). 
Associazione Comunanze Agrarie (Castel San 
Giovanni, Collegiacone, Maltignano, Ocosce, 
Opagna, Santa Trinità, Serviglio – Colle)

(gestione comunale)

6.571,09

   250,67
Castiglione 
del Lago

Casamaggiore, Cimbano – Villastrada, 
Frattavecchia, Panicarola, Petrignano, Pescia, 
Pozzuolo, Vaiano e Capanne, Badia San 
Cristoforo.

   262,50

Cerreto di 
Spoleto

 Asbuc Ponte, Asbuc Rocchetta, Triponzo.
(gestione comunale)

1921,80
1.165,97

Costacciaro  Università degli Uomini Originari di 
Costacciaro

1642,80

Foligno Acqua Santo Stefano, Afrile, Annifo, Arvello, 
Belfiore, Cancellara, Cancelli, Capodacqua, 
Carié, Casale di Scopoli, Casenuove, 
Cassignano, Colfiorito, Collelungo, Colle 
San Lorenzo, Cupigliolo (Asbuc), Fondi, 
Forcatura, Morro, Pale, Pisenti, Popola, 
Rasiglia, Ravignano, Rio e Seggio, Roviglieto, 
Scandolaro, Scopoli, Sostino, Sant’Eraclio, Serra 
Bassa, Santo Stefano dei Piccioni, Verchiano e 
Roccafranca, Uppello, Volperino (Asbuc)

4.284,74

Fossato Vico (gestione comunale) 1.606,86
Giano 
dell’Umbria

 Università Agraria di Montecchio. Fanno capo 
al Comune le ex comunanze agrarie di Giano, 
Morcicchia, Castagnola.

(gestione comunale)

   107,00

   880,58
Gualdo 
Cattaneo 

 Torri e Barattano
(gestione comunale)

     50,23
     45,79

Gualdo Tadino Appennino Gualdese (gestione comunale) 2.416,73
Massa 
Martana

Castelvecchio, Colpetrazzo, Massa Martana, 
Mezzanelli, Viepri

(gestione comunale)

1.929,72

     85,78

segue
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Comune Denominazione Superficie (Ha)
Monteleone di 
Spoleto

Consorzio dei Possidenti 2.504,64

Nocera 
Umbra

Acciano e Castiglioni, Bagnara, Colle e Ville, 
Mosciano – Serre-Colle Croce, Comunanza 
Agraria di Schiagni, Università Agraria di 
Boschetto – Gaifana – Colsantangelo.

(gestione comunale)

2.320,58

   963,39
Norcia Consorzio Comunanze Agrarie di Norcia, 

Agriano, Ancarano, Biselli, Campi, Case 
Sparse (Asbuc), Castelluccio, Cortigno, 
Forsivo, Frascaro, Legogne, Nottoria, 
Ocricchia, Pescia, San Marco, San Pellegrino, 
Savelli, Serravalle,

(gestione comunale)

5.719,07

1.835,95
Poggiodomo Asbuc: Mucciafora, Poggiodomo, 

Roccatamburo, Usigni.
2.055,34

Preci Abeto, Belforte, Castelvecchio (Asbuc), 
Collazzoni, Corone, Montaglioni, Montebufo, 
Poggio, Preci, Roccanolfi, Saccovescio, 
Sant’Eutizio, Todiano

3.355,24

Sant’Anatolia 
di Narco

Grotti
(gestione comunale)

   673,81
1.626,49

Scheggia e 
Pascelupo

Università Comunanza delle Famiglie di 
Campitello, Consorzio Possidenti di Isola 
Fossara

   642,62

Scheggino Università Agraria di Monte San Vito
(gestione comunale)

   789,99
   761,61

Sellano Com. Agraria Cammoro, Università Agraria 
Orsano

(gestione comunale)

1.542,30

1.321.43
Sigillo (gestione comunale)    913,92
Spoleto Ancaiano, Bazzano Superiore (Asbuc), Cese, 

Messenano, Poreta, San Severo – Ocenelli – 
Roselli, S. Gregorio e Costa, Silvignano

(gestione comunale)

1.867,09

1.167,69
Trevi Bovara, Coste (Università agraria), 

Manciano, Pigge, Ponze, Santa Maria in 
Valle (Asbuc)

(gestione comunale)

1.303,48

    52,34
Vallo di Nera  Università Agraria di Meggiano e Piedipaterno, 

Vallo di Nera (Asbuc)
(gestione comunale)

1.135,05

     22,03

Umbertide Consorzio Comunanze agrarie Monte Acuto/
Polgeto

   259,92

Valtopina Gallano, Valle e Giove    258,84

Comunità originarie nella provincia di Terni
Comune Denominazione Superficie (Ha)
Allerona (gestione comunale)    165,15
Acquasparta  Macerino e Collecampo (Asbuc), Portaria 

(Asbuc)
(gestione comunale)

    930,04

    594,32
Amelia  Macchie, Foce, Fornole (Asbuc), Porchiano 

del Monte, Amelia, Sambucetole, Collicello
(gestione comunale)

1.282,47

   659,14
Alviano Alviano   456,32

segue
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Comunità originarie nella provincia di Terni
Comune Denominazione Superficie (Ha)
Arrone Comunanza Agraria di Buonacquisto, 

Consorzio Utenti Casteldilago
(gestione comunale)

   581,96
   

   824,89
Attiglian  (gestione comunale)  
Avigliano Umbro  Toscolano, Santa Restituta

(gestione comunale)
   625,91
     41,94

Baschi Baschi, Civitella del Lago, Morre e Morruzze    488,82
Castelviscardo P.A. di Viceno e Castelviscardo
Ferentillo Frazionisti di Nicciano (Asbuc), Consorzio 

Possidenti di Rogoveto e Petano
(gestione comunale)

   784,10

1.457,65
Giove (gestione comunale)
Guardea Poggio, Frattuccia, Guardea    764,32
Lugnano in 
Teverina

Università Agraria di Lugnano in Teverina
(gestione comunale)

   442,55
     68,82

Montecastrilli Castel Dell’Aquila, Farnetta (Asbuc)
(gestione comunale)

   161,86
     29,64

Montecchio Università Agraria di Montecchio, Tenaglie, 
Comunanza Agraria di Melezzole

1.236,68

Narni Itieli, Sant’Urbano, Schifanoia, Taizzano. 
Fanno capo al Comune gli ex domini collettivi 
di Stifone, Guadamello, Borgheria e San Vito

(gestione comunale)

   600,63

    56,68
Otricoli  Università Agraria Poggio di Otricoli

(gestione comunale)
   410,89
     39,43

Polino  Ass.Utenti Usi Civici di Polino
(gestione comunale) 1.793,60

Stroncone  Università Agraria di Finocchieto, 
Condominio Usi Civici di Vasciano

(gestione comunale)

   669,34
  

2.294,66
Terni Piediluco, Poggio Lavarino

(gestione comunale)
   519,16
3.968,87

Fonte: Le Comunità agrarie dell’Umbria, edizioni Ente Sviluppo Agricolo Umbria

Come leggere e usare meglio EcoSistema (su carta)

I Q-R code: lo sai cosa sono?

C’è sicuramente più di una persona che, sfogliando queste pagine, si chiede 
dove nasca la storia di questi “quadrati magici”, appunto Quick Response 
code, utilizzabili  per raggiungere velocemente le fonti utilizzate nella stesura 
degli articoli. Cercando di liberarci dalla sindrome anglofona (la traduzione 
letterale è “rapida risposta in codice”), ci piace ricorrere alla più amichevole 
formula di  “risposta rapida delle fonti”, ovvero R.R.F.
Sapendo di far piacere a chi legge, salvato il principio che questi codici 
garantiscono utilissimi approfondimenti, ci va di ribadire che con essi 
diventa più semplice conoscere e comprendere le logiche decisionali. Per 
tali motivi, riteniamo utile riportare alla luce tutto quanto spesso rimane 
nascosto in cassetti di polverose scrivanie. Se qualcuno dovesse annoiarsi 
alla lettura (cartacea), può ritrovare gusto mettendo a fuoco il... quadrato 
magico. 

Giorgio Filippi – Paolo Pablos Parigi
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“
Caro Carpino Nero – tuona il Pino col suo vocione – perdi le foglie 
durante l’ inverno e non ti occupi di proteggere il terreno durante le 
piogge e poi mi sfrutti. Vuoi insediarti e coprire il suolo come se fosse 
tuo e della Roverella. Assurdo! Ahhh! Per non parlare delle estati mol-
to siccitose... ti inaridisci e come un avaro, riduci la vegetazione. La Ro-

verella, dal canto suo, ama farsi solleticare dalle larve, le famose Processionarie. 
Ancora più assurdo! Un comportamento il vostro proprio incomprensibile”.
Eccolo un brano tratto da 
“Gualdo umbroso” la pri-
ma delle tre storie che van-
no a comporre un agile vo-
lumetto, titolo “Il bosco che 
c’è”, pensato e scritto da Paolo 
“Pablos” Parigi (edizioni Joel-
le, 2020), con le illustrazioni di 
Elias Giulivi e Lorenzo Filippi.  

di Giorgio Filippi

Definito “manuale giocoso” 
spiega – anche in forma di fa-
vola per tutte le età – il lavoro 
del selvicoltore, in un contesto 
dove è presente il pino d’A-
leppo (Pinus halepensis), se-
gnatamente la bassa Valnerina 
ternana.
La “martellata” è una pratica 
legata all’utilizzazione del bo-
sco, effettuata – appunto - con 
un martello recante, nella pro-
pria testa, inciso il timbro col 
numero dell’ordine di appar-
tenenza e il nome del professionista  che ha effettuato la selezione degli alberi 
da non abbattere nelle operazioni di ceduazione dei boschi: il colpo secco che 
viene inferto sul tronco lascia un vero e proprio timbro di riconoscimento. In 
Umbria, le piante scelte sono contrassegnate con la vernice rossa.
Paolo Parigi è dottore forestale che vive in Umbria. Dopo essersi formato a Torino 
ha praticato la sua professione in Piemonte e nelle regioni settentrionali guidato da 
un docente come l’agronomo Marco Moschini. Proprio Moschini, nella prefazione al 
libro, definisce l’Umbria una realtà “dove boschi e foreste sono davvero governate”.
Ogni volta che il libro è stato proposto agli studenti, come a Castiglione del Lago 
in quattro occasioni e a Norcia, ha ottenuto un buon successo perchè l’autore fa 
parlare le piante e gli animali del bosco.

IL BOSCO 
CHE C’È
Manuale 
giocoso di 
selvicoltura 

I cerchi annuali 
di un albero 
scolpiscono 
il tempo con 
un ritmo 
inimmaginabile 
per l’umanità. 
La forma 
apparentemente 
irregolare 
del tronco e 
della chioma 
riassumono 
l’estrema 
complessità 
e la ricchezza 
della natura e 
della vita di un 
essere vivente. 
Nella gestione 
del bosco ne 
cogliamo 
soltanto qualche 
aspetto marginale 
percependo 
solo la sua 
manifestazione 
più superficiale. 
(Nella foto: Paolo 
Pablos Parigi, 
dottore forestale)
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il marchio biodinamico 
di alta qualità di

Le Terre di Ecor è il marchio 
di alta qualità biodinamica di 
NaturaSì: San Michele, Cascine 
Orsine, La Decima, Fattoria  Di 
Vaira e Il Cerreto sono alcune 
delle aziende agricole del nostro 
ecosistema, vicine ai valori e alla 
iloso ia di NaturaSì, 

accomunate dalla stessa mission 
di ridare vitalità ai terreni, 
seguendo i principi della 
biodinamica.

Nei nostri negozi potrete trovare 
i prodotti delle aziende agricole 
Le Terre di Ecor: cereali e 
legumi di varie tipologie, farine, 
prodotti caseari come latte, 
yogurt e formaggi, conserve di 
pomodoro, frutta e ortaggi, che 
si susseguono mese dopo mese, 
seguendo il ritmo delle stagioni.

NaturaSì
Un Sì per la Terra e per l’Uomo
un ecosistema di persone che lavorano con cura e passione
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