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PIANO DI AZIONE 
 

 

Titolo del progetto:  

 

“Adattamento ai cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle Aree Interne del 
sud-ovest dell’ORVIETANO”, denominato con l’acronimo “A.C.A.R.O”  

( A.dattamento C.lima A.zioni R.esilienti O.rvieto) 
 

FOCUS AREE 

 Focus Area 5C, Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 

sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 

bioeconomia;  

 Focus Area 5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 

dall'agricoltura;  

 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 
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1. CONTENUTO DEL PIANO  
 
 “La Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi), all’art. 2 stabilisce che 
per incendio boschivo si deve intendere un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o 
arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, 
oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.  
Il fuoco è un fattore ambientale di primaria importanza, da sempre presente nella maggior parte degli 
ambienti terrestri, che ha influenzato la vegetazione fin dalla comparsa delle prime piante terrestri e ha 
contribuito all’evoluzione sia delle specie che delle comunità.  
Negli ultimi anni l’abbandono di molti terreni e la ridotta pressione delle utilizzazioni forestali e del pascolo 
hanno determinato una variazione dei regimi di disturbo che hanno avviato in molte aree una generale 
espansione delle superfici boscate e degli arbusteti. A causa della crescente copertura arbustiva dei campi 
abbandonati, queste nuove condizioni ecologiche (di maggiore estensione delle superfici a vegetazione 
spontanea e di aree forestali non più ordinariamente gestite da un punto di vista selvicolturale) associate a 
una sempre più massiccia presenza di strade e di residenze, hanno determinato un crescente numero di 
incendi estesi e distruttivi.  
I cambiamenti climatici previsti potranno esacerbare il regime degli incendi (IPCC, 2014) e quindi portare ad un 
incremento dei valori medi e massimi di pericolosità di incendio specialmente nelle aree a sud-ovest 
dell’Europa (Arca et al., 2012). E’, inoltre, altamente probabile che non solo la pericolosità degli incendi 
aumenti, ma anche la stagione stessa si allunghi proprio a causa di prolungati periodi di siccità e precoci 
ondate di calore che possono influenzare lo stato idrico della vegetazione (Bedia et al., 2014), rendendola 
molto più suscettibile all’innesco e capace di sostenere incendi di grande intensità, con possibili passaggi ad 
incendi di chioma.  
Negli ecosistemi mediterranei, il regime degli incendi è guidato sinergicamente dalle condizioni meteo-
climatiche e dalla vegetazione. Lunghi periodi di temperature elevate e scarse precipitazioni contribuiscono a 
rendere la vegetazione combustibile più secca e quindi più adatta ad alimentare il fuoco e a favorire 
l’insorgenza di incendi di grandi dimensioni. D’altra parte, le condizioni meteo-climatiche più calde e secche 
(ma anche gli incendi ripetuti in una stessa area e i cambi di uso del suolo) possono limitare disponibilità della 
vegetazione e questo può comportare la transizione del regime degli incendi guidato dal clima verso uno 
limitato dalla disponibilità di combustibile vegetale (Pausas & Fernández-Muñoz, 2011).  
Per quanto riguarda le cause, nel bacino del Mediterraneo (e l’Italia non fa eccezione) l’insorgenza degli 
incendi boschivi è per il 95% legata a fattori di tipo antropico mentre le cause naturali, come i fulmini, 
rappresentano la quota residuale (Ganteaume et al., 2013). Circa la metà degli incendi ha una matrice dolosa 
(Salis et al., 2014), cioè  vengono appiccati con la specifica intenzione di procurare un danno, mentre il resto è 
legato a cause dipendenti da imprudenza, negligenza ed imperizia (come una sigaretta accesa buttata con 
poca cautela, fuochi realizzati per bruciare sterpaglie e di cui poi si perde il controllo, barbecue troppo vicini 
alla vegetazione disidrata).  

In Italia il problema degli incendi boschivi ha assunto grande rilevanza con decine di migliaia di ettari 
percorsi ogni anno. Secondo i dati provvisori elaborati dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale 
e Agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri, nel 2016 si sono verificati 4.962 incendi su una superficie 
complessiva pari a 63.157 ha. I Box C e D descrivono il sistema informativo predisposto dall’Unione Europea, 
e i relativi dati, per il costante monitoraggio degli incendi forestali (EFFIS - European Forest Fire Information 
System).  

Le foreste percorse da incendio subiscono variazioni estensive e rapide nello stato di conservazione della 
biodiversità, a scala sia di specie che di popolamento e di paesaggio. Gli incendi modificano, infatti, la 
struttura cronologica e la composizione specifica dei popolamenti forestali e, conseguentemente, influenzano 
la capacità di incorporare successivi fenomeni perturbativi (altri incendi, epidemie di patogeni, ecc.). Gli 
incendi boschivi sono da sempre un fattore ecologico dell’ecosistema forestale. La combustion della biomassa 
provoca però il rilascio in atmosfera di emissioni gassose ed inquinanti. I principali prodotti sono l’anidride 
carbonica (CO2) e il vapore acqueo, ma altri gas e particolati sono prodotti, tra cui NOx, CO, COV, SOX, NH3, 
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PTS, PM10, PM. La quantità delle emissioni dipendono dalla durata e intensità dell’incendio, dall’area totale 
percorsa dal fuoco e il tipo e la quantità di vegetazione bruciata. Le emissioni di questi gas influenza 
indirettamente anche la quantità di ozono presente nella troposfera.   

In Italia gli incendi hanno impatto anche sul dissesto idrogeologico, distruggono ettari di vegetazione, 
divorano boschi, compromettono la stabilità dei suoli, mettono a rischio strade, ferrovie, case e centri abitati.  

Spesso quando una foresta montana brucia dopo circa 5-6 anni frana.  

Il problema degli incendi boschivi è stato da sempre affrontato nella normativa regionale e statale; la legge 
Quadro 353/2000, la quale si caratterizza per un approccio coordinato di attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. In tale contesto, le Regioni, responsabili dirette della pianificazione 
territoriale, sono obbligate a redigere il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi” nel quale vengono individuate sia le aree percorse da incendi che le aree a rischio - sulla 
base di indici di pericolosità - nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi. I piani regionali 
rappresentano importanti strumenti programmatici, sottoposto a revisione annuale, nei quali si 
organizzano e coordinano in modo efficiente tutte le attività riguardanti l'antincendio in ciascuna zona del 
territorio regionale, dalle fasi di previsione e prevenzione, fino all’organizzazione della logistica necessaria al 
contrasto e alla lotta attiva per lo spegnimento dell’incendio boschivo.”* 

Dobbiamo, quindi,  rapidamente cambiare le strategie per contenere gli incendi. L’aumento delle risorse 
(mezzi aerei e terrestri ed attrezzature), auspicabile ma non determinante, rappresenta spesso l’unica risposta 
politica al problema, con il rischio di generare una falsa ed ingannevole sicurezza per tutti. Esiste oggi un po’ 
ovunque, un esorbitante disequilibrio tra le risorse spese nella gestione dell’emergenza rispetto a quelle spese 
nella prevenzione. Veramente i responsabili (politici e tecnici) credono che con queste misure si possano 
prevenire i grandi incendi? 
Le statistiche evidenziano come, nonostante l’aumento di mezzi e delle risorse per lo spegnimento, ogni anno 
la tendenza è di un aumento notevole della grandezza degli incendi boschivi, sempre più pericolosi e con 
numeri di vittime crescenti. 
E’ evidente che il sistema è vittima di sé stesso. 
L’enfasi posta nell’efficacia dell’estinzione ha effetti che a medio e lungo termine sono perversi. Da molti anni, 
riusciamo a risolvere il problema a breve termine, spengendo subito quasi tutti gli incendi. Allo stesso tempo 
però la limitata gestione dei boschi comporta accumuli di vegetazione che accrescono il pericolo. 
Gli incendi che si possono originare in queste condizioni, nelle giornate meteorologiche sempre più estreme, 
assumono comportamenti violenti ed estremi, non affrontabili dai sistemi di spegnimento. 
È ormai chiaro che i paesi dovranno lavorare su molti fronti con l’obiettivo di combattere il cambiamento 
climatico soprattutto attraverso l’abbassamento delle emissioni di gas serra, con risultati attesi a lungo 
termine, ma dobbiamo anche essere consapevoli che l’aumento della superficie boscata non può essere 
lasciata al caso e che il “non intervento” come tutela non è praticabile ovunque. 
E’ necessario curare i boschi, realizzare interventi pianificati ed integrati con le esigenze dell’ambiente e 
delle aree protette. E’ necessario gestire il territorio anche attraverso il recupero di aree agricole e di pascoli 
montani. Si dovrà fare prevenzione in quelle zone del territorio, nelle quali gli incendi subiscono accelerazioni, 
moltiplicazioni dei fronti del fuoco e tutte quelle aree di bosco a contatto con le aree abitate (interfaccia 
urbano foresta). Ed è davvero necessario trovare al più presto la giusta rotta. Perché stiamo già vivendo le 
prime conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Il piano di azione di massima si basa sul  concetto di mitigazione del rischio e di resilienza rispetto ai 
fenomeni potenziali incendio boschivo. L’idea principale è quella del monitoraggio continuo dell’area 
forestale nonché  di tutti gli elementi interconnessi (aree agricole, aree ecotonali, infrastrutture lineari quali 
strade e sentieri, elementi puntuali  prodromici all’incendio boschivo.  

Per quanto riguarda le aree forestali l’idea di base è quella della classificazione della composizione delle 
specie, dei diversi strati vegetazionali, della loro attitudine all’incendio, delle condizioni di innesco correlando 
i dati con le condizioni microclimatiche attraverso rilevazioni meteorologiche (con stazioni meteo istallate nei 
punti significativi) costanti e di analisi ambientali sulla dendromassa forestale con fotocamere sia RGB che ad 
infrarosso, spettrofotometriche, con l’uso di drone  per definire le caratteristiche della biomassa, la sua 

http://www.paucostafoundation.org/
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consistenza, le condizioni biologiche ed il relativo stato di salute al variare delle condizioni “climatiche”, 
finalizzato alla costruzione  degli indici di rischio incendio. Attraverso gli indici di rischio verrà costruito un 
software che consentirà di gestire il piano antincendio in modo sistematico definendo le azioni da 
intraprendere sia di tipo strutturale che di gestione attraverso le interazioni sia con i proprietari forestali che 
con la popolazione locale del comprensorio orvietano interessato per definirne i comportamenti in caso di 
condizioni di rischio accentuato. 

Naturalmente la gestione della dendromassa complessiva sarà oggetto di specifici piani di gestione 
funzionali alla gestione degli indici di rischio e complessivamente dei comportamenti che i proprietari 
forestali dovranno tenere per la relativa gestione. 

Il monitoraggio meteorologico ed ambientale costituirà lo strumento “smart” del processo decisionale che 
popolerà la banca dati del software.     

 Il  piano di azione evidentemente ha un logica prototipale e si basa su una serie di attività ed azioni cosi 
definite: 

- La definizione della strategia comprensoriale basata sull’idea progetto sopra rappresentata;  

- La definizione di piani di gestione forestale funzionali alla tutela delle foreste dal rischio di incendio, 
alla gestione della resilienza dei boschi nonché la gestione delle sistemazioni idraulico forestali per la 
gestione delle acque; 

- La definizione di una strategia di comunicazione ai proprietari forestali, alle amministrazioni ed alla 
popolazione locale sul valore della gestione forestale, sui rischi degli incendi forestali in un contesto di 
cambiamento climatico. 

 

 

 

 

 

 

Il progetto viene sviluppato nel territorio 

dell' Area Interna Sud Ovest Orvietano, 

Comuni di Orvieto, Allerona, Castel 

Viscardo , Ficulle, Porano , nell' Azienda 

Agraria San Faustino srl e nella 

Comunanza Agraria di Viceno. 
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Il territorio interessato dal piano di azione è amministrativamente composto da 5 Comuni ( Orvieto, capofila 
dell' area Pilota Sud Ovest Orvietano, Capofila dell' area interna e del Contratto di Fiume per il Paglia, - 
Allerona - Castel Viscardo - Ficulle  e Porano) per una popolazione totale pari a circa 32.167 abitanti su un 
totale di 543 Kmq e un tasso di popolazione over 65 superiore al 25%. Dei suddetti Comuni, nella Strategia 
Nazionale Aree Interne quattro sono classificati come PERIFERICI Allerona, Castel Viscardo, Porano e Ficulle) ) 
e Orvieto come INTERMEDI.  
Nell’ambito in questione prevale un modello insediativo disperso, fatto di piccoli abitati in aree agricole, 
collinari o montane. Tutti i comuni non superano i 3 mila residenti e presentano valori di densità molto 
contenuti. Fa eccezione il capoluogo di Orvieto, unico comune a esprimere indici demografici tipicamente 
urbani (specie l’aggregato storico della Rupe e l’addensamento di Orvieto Scalo). Dal punto di vista socio-
economico l’area ha subito alcune profonde trasformazioni a partire dagli anni ’50-’60 legate ad una 
progressiva riduzione degli occupati in agricoltura, mai compensata dallo sviluppo di altri settori quali 
industria e terziario.  
Sono principalmente i giovani ad abbandonare il territorio a causa della mancanza di servizi e di opportunità 
di lavoro. La perdita di popolazione incide sui tassi di invecchiamento della popolazione, infatti la percentuali 
di residenti over 65 è superiore alla media regionale e nazionale.  
Da un punto di vista economico, il territorio in questione vede la rilevanza del settore agricolo che è quello 
che ha certamente subito le maggiori trasformazioni in particolare con una maggiore specializzazione e 
dall’aumento della qualità certificata, con significativa presenza di aziende DOP e/o IGP. Il collegamento tra 
queste attività e il coinvolgimento occupazionale dei giovani, nonostante qualche segnale positivo degli ultimi 
anni, è ancora critico.  
Tra i settori economici che sono di particolare importanza per il territorio, vi è il turismo legato 
prevalentemente alla natura e ai beni culturali, anche grazie alle nuove tendenze turistiche che vedono con 
sempre maggior interesse la “scoperta” di territori in grado di garantire “esperienze autentiche”. Sotto questo 
punto di vista il contesto presenta notevoli potenzialità di crescita che sono però connesse ad una necessaria 
attività di rinnovo “culturale” non solo degli operatori del turismo ma che riguarda l’intera popolazione ed il 
sistema dei servizi e della produzione. E’ necessario che il territorio sia in grado di garantire una “cultura” 
dell’ospitalità a 360°. Uno degli elementi fondamentali per garantire un evidente orientamento turistico del 
territorio è certamente la manutenzione del patrimonio imbrifero e boschivo che deve divenire anch’esso 
elemento di attrattività turistica.  
 
Siamo nel bacino idrografico del Fiume Paglia, che nasce in Toscana con il nome di Pagliola per prendere poi il 
nome di Paglia alla confluenza con il torrente Vascio.  Nel tratto sommitale raccoglie i più importanti affluenti 
dell’alto bacino. Proseguendo verso valle,  già in territorio umbro raccoglie, tra i più importanti, in sinistra 
idrografica: Ripuglie, Rivarcale, Ritorto, e soprattutto il Chiani, mentre in destra il Romealla, Albergo La Nona e 
Abbadia. 
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Di seguito è riportata un’analisi del quadro dei vincoli che caratterizza le aree interessate. 
 

 
 
Sulle aree interessate insistono il vincolo paesistico-ambientale (ex L. 431/85) e, solo marginalmente il vincolo 
idrogeologico (L.R. 28/2001). Essendo l’area di intervento ricompresa all’interno dell’U.D.P. 4Vp “Valle del 
Paglia” del P.T.C.P. della Provincia di Terni, la stessa risulta essere un’area di 
particolare interesse agricolo e faunistico. Sono presenti anche Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di 
Interesse Comunitario (SIC) e anche emergenze di interesse storico ed archeologico.  
 
Si sottolinea la particolarità climatica dell'area che ha subito nel 2012 un riconoscimento di stato di 
emergenza per siccità a Luglio 2012 e uno per alluvione a Novembre 2012 e una dichiarazione di stato di 
emergenza per siccità nell' agosto 2017. ( 3 eventi idrologici estremi connessi ai cambiamenti climatici  in 5 
anni). Strategie di Adattamento ai Cambiamenti climatici per il patrimonio forestale dunque e interventi 
finalizzati a prevenire crisi idriche sia per l'agricoltura che per l'idropotabile. 
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2. STRATEGIA TERRITORIALE PER LA TUTELA DEGLI ECOSISTEMI  FORESTALI DAL CONTENIMENTO 
DELLE CONSEGUENZE DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO  

 

Il Partenariato A.C.A.R.O che opera alla realizzazione del Piano di azione è un team competente e 
motivato che prevede la partecipazione attiva dei partner in modo da ottenere un’efficace pianificazione, 
un’adeguata struttura organizzativa, una rispondenza ai problemi reali e integrazione delle competenze in 
modo tale da assicurare il successo del piano. 

La strategia si articola nelle seguenti fasi: 

studio delle caratteristiche fisiologiche ed ambientali delle cenosi forestali  nel comprensorio individuato; 

analisi e valutazione del posizionamento delle stazioni meteo per il corretto rilevamento dei dati rispetto 
alle diverse cenosi forestali; 

rilevamenti APR per la determinazione della dendromassa forestale e del suo stato vegetazionale; 

definizione degli indicatori di rischio; 

definizione dei parametri e quindi dei relativi piani di gestione forestale 

definizione dei parametri di valutazione della capacità di accumulo di CO2 nella dendromassa forestale 
tipizzata; 

definizione e realizzazione del software per le azioni di gestione; 

definizione del piano antincendio 

definizione del piano di comunicazione per la diffusione delle attività e dei risultati. 
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3. SPECIFICITÀ DEL PIANO 

 

La struttura e il processo decisionale, così come i meccanismi organizzativi proposti, sono adeguati alla 
complessità e alla portata dei compiti dell’aggregazione A.C.A.R.O  in quanto sono tali da: 

1. Individuare soluzioni per la gestione del rischio e della prevenzione incendi boschivi nel 
comprensorio orvietano; 

2. Promuovere le azioni innovative nelle proprietà forestali aderenti; 

3. promuovere l'adozione di pratiche di gestione forestale nelle proprietà forestali del 
comprensorio; 

4. adottare procedure di gestione del rischio incendio da parte delle amministrazioni; 

5. diffondere i risultati del piano. 
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4. OBIETTIVI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 
generale 

Realizzazione di un modello 
prototipale per la gestione 
del rischio di incendio delle 

superfici boscate in 
adattamento ai cambiamenti 

climatici 

Obiettivi 
specifici 

Cambiamento/adammento dei 
comportamenti dei proprietari 

forestali 

Cambiamento di processo - 
innovazione tecnologica 

Cambiamento di gestione ed 
organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche nella gestione del rischio 

incendio 

Informazione  della popolazione sui 
boschi e sul rischio incendio  
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5. RAPPORTO TRA OBIETTIVI DEL PIANO E FABBISOGNI INDIVIDUATI DAL PSR 

 

Rispetto alle azioni che verranno intraprese nel piano esse impatto sui diversi fabbisogni delle diverse 
Focus area individuate dal PSR che vengo cosi descritte:   

 

PRIORITA’ 
 

P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

Incidenza del 
piano sui 

fabbisogni  

FA 5C FOCUS 
AREA  

Focus Area 5C, Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti 

di energia rinnovabili,  sottoprodotti, materiali di scarto e residui e 

altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;  

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F24 Incremento delle 
bioenergie ed 
organizzazione della 
filiera bioenergetica 
 

 X X 

X 

F17 Favorire una 
corretta gestione degli 
input al fine di 
migliorare la qualità 
delle acque 

X X X 

X 

 

 

 

PRIORITA’ 
 

P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

Incidenza del 
progetto sui 
fabbisogni  

FA 5D FOCUS 
AREA  

5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 

prodotte dall'agricoltura; 

 

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F17 Favorire una 
corretta gestione degli 
input al fine di 
migliorare la qualità 
delle acque 

X X X 

X 

F19 Migliorare lo stato 
di conservazione della 

X X  X 
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biodiversità  
F21 Gestione sostenibile 
delle foreste, 
prevenzione degli 
incendi e ricostituzione 
del patrimonio forestale 
danneggiato  
 

X X  

X 

F22 Accrescere la 
diversificazione 
strutturale dei boschi 
cedui e 
rinaturalizzazione delle 
foreste  
 

X X  

X 

F26 Promuovere forme 
di gestione aziendale che 
favoriscono l’incremento 
dello stoccaggio di 
carbonio 

 X X 

X 

 

 

PRIORITA’ 
 

P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale 

Incidenza del 
progetto sui 
fabbisogni  

FA 5E FOCUS 
AREA  

5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel 

settore agricolo e forestale; 

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F19 Migliorare lo stato 
di conservazione della 
biodiversità  

X X  
X 

F21 Gestione sostenibile 
delle foreste, 
prevenzione degli 
incendi e ricostituzione 
del patrimonio forestale 
danneggiato  
 

X X  

X 

F22 Accrescere la 
diversificazione 
strutturale dei boschi 
cedui e 
rinaturalizzazione delle 
foreste  
 

X X  

X 
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F26 Promuovere forme 
di gestione aziendale 
che favoriscono 
l’incremento dello 
stoccaggio di carbonio 

 X X 

X 

 

 

PRIORITA’ 
 

P6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà 
e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

Incidenza del 
progetto sui 
fabbisogni  

FA 6A FOCUS 
AREA  

6A Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole 

imprese e l'occupazione 

 

FABBISOGNI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

Innovazione 

F08 Sostenere la 
diversificazione e 
multifunzionalità  

X X X 
X 

F27 Favorire la valorizzazione 
e la tutela del patrimonio 
storico-culturale- ambientale 
e del paesaggio  
 

X  X 

X 

F28 Miglioramento 
attrattività e accessibilità dei 
territori rurali e dei servizi 
alla popolazione dei territori 
rurali  

 

X  X 

X 

F29 Azioni integrate di 
promozione del territorio 
rurale  

 

X  X 
X 

F31 Favorire partecipazione 
delle imprese agricole, 
agroalimentari e forestali a 
reti europee, nazionali e 
interregionali  

 

X  X 

X 

F33 Sostenere le aree interne 
dell’Umbria rafforzando 
servizi di base e sociali  

 

X  X 
X 

     

 

Il progetto prevede inoltre dove sono presenti condizioni pedologiche vocate alla coltivazione di 
particolari semi, che si manifestano adatti per quel tipo di azienda e territorio e dalla spiccate 
caratteristiche nutrizionali anche a tutela della biodiversità 
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6. AZIONI PREVISTE PER MASSIMIZZARE GLI IMPATTI1 

Il costituendo partenariato intende dare ampia diffusione attraverso un’attività di animazione realizzata 
con pubblicità nella stampa locale, incontri pubblici quali convegni e internet.  

Al fine di rendere la partecipazione al progetto di cooperazione particolarmente aperta e trasparente, è 
utile darne la giusta visibilità nei canali di maggior interesse e contatto con i vari stakeholder. 

Sia gli incontri con la cittadinanza locale, che i mezzi di stampa reale e virtuale possono aiutare a 
diffondere il progetto e ricevere anche eventuali suggerimenti o proposte di sviluppo. 

Le azioni che verranno messe in atto per massimizzare gli impatti e diffondere i risultati ottenuti dal piano, 
saranno rivolte ad un pubblico quanto più ampio possibile. I risultati verranno pubblicati sia sulla stampa 
locale con comunicati stampa che sull’apposito sito web, realizzato proprio per la divulgazione delle 
valutazioni e degli stati di avanzamento, il monitoraggio del progetto e per la diffusione dei risultati. 

Tali informazioni saranno consultabili e scaricabili dal sito quindi a completa disponibilità degli utenti 
interessati; saranno inoltre divulgati durante le attività seminariali e gli incontri tenuti dagli esperti e 
consulenti partecipanti. Il sito verrà mantenuto per un anno successivo alla conclusione del progetto 
anche per raccogliere ulteriori esperienze, consigli e implementazioni di altre attività. 

 

La diffusione dei risultati ottenuti rappresenta una fase essenziale dell’intero piano, in quanto è il 
momento nel quale l’impegno nell’implementare un metodo innovativo per la gestione del rischio 
incendio e resiliente  viene trasformato in un vantaggio competitivo del comprensorio orvietano.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi di comunicazione saranno messe in campo una serie di iniziative di 
rivolte al pubblico per mostrare i risultati ottenuti. 

Per un ulteriore approfondimento vedi il capitolo 11. 

 

  

                                                           
1
 In coerenza con quanto esposto al successivo paragrafo 4.4 nel quale sono esposti i costi per la diffusione e valorizzazione dei risultati 
del progetto. 
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7. PIANO DI LAVORO ED  ATTIVITÀ  

 

 

 
 

 

ANIMAZIONE ALTA SCUOLA in collaborazione  
con ECOAZIONI E SKOPIA  

Project Management, coordinamento generale 

tecnico amministrativo e della cooperazione  

 

ALTA SCUOLA ( CAPOFILA) 

 

(organizzazione sistematica del modello) 

PIANO ANTINCENDIO 
Modello di supporto alla decisioni ACARO 

SOFTWARE 

STUDI DI FATTIBILITA' -PIANO ANTINCENDIO-PIANO AZIONE LOCALE  

BARBAGALLO 

Elaborazione dati e invio risposta  

LANDSCAPE/BARBAGALLO 

Studi di fattibilità funzionali alla  Gestione Forestale 

STUDIO BARBAGALLO 

Rilievi/Analisi/Inidici con APR 

LANDSCAPE 

Studi fattibilità, ricerche e monitoraggio meteoclimatico t 

CIRIAF/CNR/LANDSCAPE  

Identificazione delle aziende su 
cui applicare il modello (tipo di 
foreste e scelta della 
strumentazione più opportuna 

Determinazione delle stazioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio in tempo reale e 
trasferimento delle informazioni 
relative all’ambiente e alla 
gestione delle foreste 

Modelli di supporto alle 
decisioni use friendly per il 
gestore al fine di conseguire 
resilienza  e sostenibilità 

A.C.A.R.O 
Modello ACARO SOFTWARE 
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8. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROCEDURE DI GESTIONE 

La gestione del piano di azione è in capo all’ATS A.C.A.R.O coordinata dal CAPOFILA ALTA SCUOLA (Ente di 
Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal Comune di Orvieto e di Todi (Associazione Culturale e 
Scientifica), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte 
Generale e n. 1237 Parte Analitica). Le attività verranno svolte dai soggetti già individuati dal soggetto capofila 
con procedura di evidenza pubblica come previsto dal Bando. 
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9. PARTENARIATO2 

Il partenariato che manifesta l’interesse a costituire l’ATS è costituito da almeno una delle seguenti 
tipologie di imprese come definiti dall’art. 2.4 dell’avviso pubblico:  

 

 Possessori/proprietari di superficie forestale (almeno 2); 

 Enti pubblici; 

affiancati da partner facoltativi come: 

 organismi di ricerca,  

 imprese collegate 

 esperti in materia.  

Tutte le imprese operano sul territorio regionale, in particolare i proprietari forestali nell’area di 
intervento,  con un’unità produttiva, non presentano rapporti conflittuali dovuti da legami di parentela 
entro il secondo grado, o che hanno medesimo soggetto che esercita il controllo su di esse. 

Il partenariato entro 60 giorni dalla eventuale comunicazione di ammissibilità formalizzerà la costituzione 
come persona giuridica avente autonomia patrimoniale e fiscale. 

L’atto costitutivo dell’ATS rispetterà quanto previsto dall’art.56 del Reg. CE 1305/13. 

 

Il Soggetto capofila ed i diversi partner potranno infatti usufruire di esperti e consulenti nelle materie 
oggetto del Piano di azione. 

Il partenariato è dotato di risorse umane e competenze scientifiche (organismi di ricerca) in grado di 
affrontare e risolvere eventuali problemi connessi alla gestione sostenibile delle foreste, alla redazione del 
piano antincendio ed all’attuazione del piano di comunicazione. Alcune figure del partenariato infatti, 
operano quotidianamente nel campo della tutela ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici e 
pertanto si presentano come un’opportunità per il partenariato con le quali possono collaborare e 
trasferire buone pratiche. 

 

 
Nome del soggetto 

Settore 

ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato controllato dalla Regione Umbria e dal 
Comune di Orvieto 
e di Todi (Associazione Culturale e Scientifica), iscritta nel Registro delle 
Persone Giuridiche 
presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 Parte Generale e n. 1237 Parte 
Analitica, partner privato; 

Centro Studi 

COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla Strategia Nazionale Aree Interne, 
progetto Pilota Sud Ovest Orvietano e Capofila del Contratto di Fiume per il 
Paglia; 
 

ente pubblico 

COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico; 
 

ente pubblico 

COMUNE DI PORANO , situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico; 

ente pubblico 

                                                           
2
  I singoli membri del partenariato sono descritti nella sezione 5. Non vi è alcuna necessità di ripetere le informazioni dettagliate in 

questa sezione 
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COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner 
pubblico; 

ente pubblico 

COMUNE DI FICULLE, situato all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il Paglia, partner pubblico; 
 

ente pubblico 

PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCADO-VICENO situata all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e dell' area del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner privato; 

proprietà forestale 

SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl situata all'interno della SNAI Sud 
Ovest Orvietano e dell' area del Contratto di Fiume per il Paglia, partner 
privato; 

società forestale 

LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP SRL , amministratore unico e Project 

Manager Andrea Sisti, esperto Dott. Agronomo, partner privato; 

servizi professionali e 
ricerca 

ECOAZIONI SNC di Massimo Bastiani quale esperto in processi di animazione, 

partner privato; 

servizi professionali 

CNR IRET con sede in Viale Guglielmo Marconi, 2, 05010 Porano TR 
rappresentato dal Direttore 
Dott. Carlo Calfapietra; 

ente di ricerca 

CIRIAF-CRB centro di ricerca dell’ Università degli studi di Perugia Via G. 
Duranti 6406129 PERUGIA 
rappresentata dal suo direttore Pietro Buzzini; 

ente di ricerca 
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10. COSTI DEL PROGETTO3 
 
 
 
 
 
 

Vedi Allegato “A.1.A” 
 
Al fine di fornire una più facile lettura e una migliore verifica dei costi del progetto, si è ritenuto 
opportuno elencare le voci di spesa nell’allegato A.1.A 
 
 
 

  

                                                           
3
 Assicurarsi che il costo del progetto corrisponda a quanto indicato nella domanda di aiuto, qualora discordino sarà preso in 
considerazione il minore tra quelli indicati. 
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11. STRATEGIE DELLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E  DEI RISULTATI 
(ANIMAZIONE) 

 

Per favorire l’accesso alle informazioni derivanti dal piano si metterà a disposizione un sito web che riporterà 
tutte le informazioni del piano. In particolare, questo riporterà sin dall’inizio un’accurata descrizione di tutte 
le attività previste dal piano e le modalità con cui esse verranno svolte; successivamente si procederà 
nell’aggiornare il sito web con tutte le informazioni derivanti dal completamento delle attività previste dal 
piano. Anche i risultati saranno caricati all’interno del sito web, e i dati saranno scaricabili e disponibili per 
tutti gli interessati in maniera completamente gratuita. 

I risultati del piano  saranno tradotti e sintetizzati in misure che tendono al raggiungimento degli obiettivi 
specifici del settore prioritario. Questo potrà essere fatto anche con attività di diffusione e promozione del 
modello complessivo proposto nel piano. La fase finale intende quindi presentare, discutere e valutare i 
potenziali benefici dell’implementazione di questi strumenti a livello aziendale e comprensoriale, operando in 
stretta sinergia con i diversi attori del sistema imprenditoriale,  istituzionale e della popolazione locale. 

La fase conclusiva del piano prevederà  anche una sintesi da condurre con tutte le aziende ed i partner 
coinvolti, rivolta ad evidenziare aspetti positivi e criticità che si sono evidenziate nello svolgimento del piano. 
Tale azione assume un aspetto propedeutico alla fase di divulgazioni dei risultati del piano e alla sua possibile 
mutuazione o espansione a livello territoriale più ampio. 

Al fine di raggiungere in modo efficace gli stakeholder si procederà a realizzare adeguate campagne 
informative. In occasione di tali eventi si preparerà del materiale informativo che sarà distribuito agli 
interessati, così da aumentare la visibilità e la notorietà del prodotto. Inoltre saranno realizzati anche degli 
articoli di carattere divulgativo da inserire nelle più importanti riviste del settore ambientale e forestale, così 
da aumentare la visibilità del progetto a livello nazionale. 

Attraverso l’attività di animazione si intende fornire il sostegno sul fronte delle comunità locali, ad un’azione 
congiunta di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi 
e/o dalle calamità naturali e/o dagli eventi catastrofici per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico a 
partire dall’innalzamento della resilienza delle aree boschive e delle zone contermini con riferimento anche al 
regime delle acque ( troppa acqua: alluvioni - poca acqua: siccità)  nel reticolo idrografico della vallata del 
Fiume Paglia territorialmente coinvolta. 
 
L'avanzato stato di attuazione del percorso verso il "Contratto di Fiume per il Paglia" che ha visto impegnati 
nella stessa zona gli stessi comuni aderenti al partenariato consente di poter effettuare rapidamente una 
stakeholders analisys a partire dai soggetti pubblici e privati già coinvolti in questo percorso ( 2 Regioni: 
Umbria, Lazio 9 Comuni -7 Umbria, 2 Lazio - 1 Consorzio di Bonifica - 60 Stakeholders coinvolti tra associazioni 
ambientali e di categoria (si veda scheda fornita dalla Regione Umbria al Progetto CREIAMO PA in allegato 
A.2.A) e quindi una integrazione della pluralità di soggetti partecipanti al fine di avere un approccio 
comprensoriale del progetto. 
 
Riscaldamento globale, impoverimento dell'ozono stratosferico, emissioni di gas serra, forcing radiativo, 
desertificazione, resilienza, vulnerabilità: quando si parla di cambiamenti climatici, soprattutto ad un pubblico 
non tecnico, la comunicazione non è sempre facile e si possono incontrare difficoltà a tradurre concetti 
tecnici, spesso complessi,  in messaggi comprensibili. 
 
Occorre quindi adottare modi e regole” per comunicare efficacemente questa materia al vasto pubblico in 
termini scientificamente fondati e dal taglio pratico. Lo scopo dell’attività di animazione sarà pertanto quella 
di fornire attraverso appositi approcci e metodologie " Learning-by-doing" una comunicazione interattiva 
soprattutto diretta alle giovani generazioni. 
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Stante la relativa novità e la complessità esistente nell' affrontare il tema dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici, in particolare con riferimento alle foreste e alle risorse idriche si è ritenuto opportuno assumere 
preliminarmente a riferimento delle attività di animazione, alcuni principi guida internazionali (IPCC 2018)( 
allegato A.3.A): 
 

1. Mostrarsi sicuri nel comunicare: agire e parlare con sicurezza e sincerità aiuta ad instaurare un 
rapporto di fiducia con il pubblico. 

2. Parlare di cose reali e non di concetti astratti: i numeri del cambiamento climatico sono troppo 
distanti dall’esperienza quotidiana, è meglio iniziare la discussione sul clima partendo da esperienze 
comuni, usando un linguaggio chiaro ed esempi più vicini possibile al pubblico a cui ci si rivolge; 
evitare il “distanziamento psicologico”, ovvero la tendenza a ridurre il cambiamento climatico ad un 
problema che si manifesterà in un futuro lontano e colpirà soltanto chi vive in località remote. 

3. Toccare i temi su cui il pubblico è più sensibile: se si fa riferimento a valori ampiamente condivisi o 
argomenti di interesse locale, è più probabile che argomentazioni scientifiche vengano ascoltate; 
limitarsi a riportate i fatti non basta a catturare l’attenzione del pubblico ma bisogna riuscire a 
metterli in relazione con i valori morali di chi ci ascolta. 

4. Raccontare una storia avvincente, usando una struttura di tipo narrativo e mostrando il volto 
umano che sta dietro la scienza: le persone comuni sono infatti molto più abituate a scambiarsi 
informazioni attraverso storie che non tramite grafici e numeri, inoltre, un elemento di empatia fra 
scienziati e pubblico è la condivisione di qualcosa di personale al di fuori del lavoro. 

5. Concentrarsi su ciò che si sa e su cui c’è forte consenso scientifico, prima di affrontare ciò che è 
incerto: non si può infatti ignorare che l'incertezza è parte integrante della climatologia. 

6. Usare una comunicazione visiva di maggiore impatto: attualmente per parlare di cambiamento 
climatico si usa un set di immagini molto ristretto (orsi polari, calotte glaciali che si sciolgono, camini 
fumanti..) che rischiano di non coinvolgere il pubblico e sminuire la portata e il valore del problema. 
Meglio sarebbe usare immagini che raccontano, ad esempio, comportamenti che le persone possono 
mettere in atto, oppure “soluzioni” reali al cambiamento climatico o ancora gli effetti 
dei cambiamenti climatici su scala locale. 

 
Da un punto di vista organizzativo, il percorso di animazione prevede UN PRIMO EVENTO DI APERTURA e 
lancio a livello nazionale presso il Palazzo dei Congressi di Orvieto, in forma di Assemblea plenaria aperta con 
due Ospiti di prestigio, esperti in Meteorologia ( Andrea Giuliacci metereologo e divulgatore scientifico) e in 
Climatologia ( Massimiliano Fazzini del Climate World Board), già contatti che illustreranno la problematica 
globale dei cambiamenti climatici unitamente  al tema della gestione delle foreste illustrato dal team degli 
esperti facenti parte del partenariato. L’evento di apertura, sarà la prima occasione di comunicazione globale 
e di sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni sull’iniziativa in corso. 
 
Seguiranno UNA SERIE DI INCONTRI (ALMENO QUATTRO) con l’utilizzo di tecniche di partecipazione e 
facilitazione, presso la sede dell' Alta Scuola che sarà opportunamente attrezzata come aula didattica e con 
videoconferenza, capace di tenere fino a 80 posti seduti sui contenuti e sui temi trattati inerenti i piani di 
gestione forestale, i piani antincendio e i piani di azione locale. Sarà anche affrontato in uno specifico incontro 
il tema dei "servizi ecosistemici" di cui all' art 4 del Testo Unico Forestale TUF). IL TUF, promuove la 
competenza e la professionalità degli operatori forestali attraverso l’istituzione degli elenchi o albi regionali e 
la formazione professionale. Riconosce i servizi ecosistemici (Pes) generati dalla gestione forestale sostenibile. 
Sensibilizzare le popolazioni locali sulla pianificazione forestale (attualmente ferma al 18% dei boschi italiani) 
è uno strumento insostituibile per garantire la quantità e la qualità dei servizi ecosistemici forniti dalla foresta, 
la loro sostenibilità e la loro erogazione continua nel tempo. La pianificazione multilivello è fondamentale per 
prevedere e orientare lo sviluppo dei popolamenti in relazione ai servizi ecosistemici ritenuti prioritari. Nel 
settore forestale, le emissioni provocate da deforestazione (trasformazione delle foreste in un altro tipo di 
uso del suolo, prevalentemente agricolo), degrado delle foreste (utilizzo improprio delle foreste che provoca 
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la perdita di capacità di erogare i servizi ecosistemici richiesti), incendi forestali e altri disturbi, provocano 
collettivamente circa il 10% di tutte le emissioni di carbonio in atmosfera. 
ALTRI EVENTI SPECIFICI (ALMENO TRE) DEDICATI ai giovani, agli anziani ultrasessantacinquenni e agli 
amministratori responsabili delle decisioni in materia sono previsti sia presso la sede di Alta Scuola che in 
Comune di Allerona e di Castel Viscardo dove esistono oltre 200 ettari di boschi e foreste oggetto del 
progetto: UN INCONTRO SPECIFICO  CON LE SCUOLE sarà programmato con visita del bosco. 
UN EVENTO DI CHIUSURA del progetto a livello nazionale sarà effettuato presso il Palazzo dei Congressi di 
Orvieto, dove saranno esposti i risultati raggiunti. 
Per questo evento finale si intende condurre una esercitazione partecipativa con i partner del progetto e gli 
interessati alla sua implementazione nell'ambito della fase di attuativa delle attività di cui alla misura 16.5.1 
attraverso un esercizio di futuro nel quale sperimentare tecniche di anticipazione del futuro (visualizzare 
quello che potrebbe accadere nell’ambito dei cambiamenti climatici e della prevenzione dei rischi naturali e 
antropogenici) e di comunicazione efficace dei rischi. Si utilizzerà orientativamente il metodo della "Ruota dei 
futuri" come brainstorming strutturato secondo la sequenza: domanda – riflessione individuale – discussione 
gruppo –condivisione in plenaria. 
Scelta posti/temi inizialmente casuale: i partecipanti non sanno la distribuzione dei temi, poi possono 
scambiare il posto con altri e a questo scopo si utilizzeranno esperienze già raccolte nelle decine di focus 
group dei progetti europei Life FRANCA e Alpjobs nonché nella conduzione dei tavoli tecnici di brain storming 
strutturato del recente evento Remtech 2019/Dipartimento della Protezione Civile. 
Per tutti gli eventi è prevista la diretta streaming e la video registrazione comprese anche video riprese con 
droni e in diretta nelle zone forestate al fine di poter ricavare a fine progetto brevi video divulgativi ( se ne 
prevede almeno tre di durate da 3-7-15 minuti multilingue)   
A fine progetto Alta Scuola proseguirà, per almeno cinque anni,   con eventi divulgativi la diffusione e 
divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, il  coinvolgimento e sensibilizzazione della 
popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi e la sensibilizzazione e adattamento ( resilienza ) del 
territorio e della popolazione locale ai cambiamenti climatici 
In conclusione attraverso l’attività di animazione si intende fornire il sostegno ad un’azione congiunta per 
mitigare o adattarsi al cambiamento climatico a partire dall’innalzamento della resilienza delle aree boschive. 
L’attività svolta può essere quindi sintetizzata in cinque tappe fondamentali: 

1. individuazione (analisi) dei soggetti ai quali destinare le azioni di animazione e documentazione anche 

con scannerizzazione  della cartografia storica del territorio al fine di documentare l'evoluzione 

dell'uso del suolo locale e dellee zone boscate;( esistono cartografie storiche del catastao gregoriano, 

cartografie del 1864 disponibili in formato raster, catografia planovolumetrica alla scala 1.:2000 del 

territorio , voli aerei ecc) 

2. Informazione attraverso “public hearings” destinate a innalzare la conoscenza sul ruolo delle aree 

boschive nell’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; 

3. Coinvolgimento di specifici gruppi (target) di portatori d’interesse (proprietari aree boschive, 

amministratori, tecnici, cittadini, ecc…) attraverso la tecnica del “Focus Group” al fine di acquisire 

elementi per valutare la vulnerabilità del territorio interessato; 

4. Partecipazione attraverso incontri per individuare Strategie territoriali e azioni congiunte per 

innalzare la resilienza delle aree boschive; 

5. Attività di animazione "work in progress" per rendere fattibile e disseminare il progetto territoriale 

collettivo di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici nel territorio individuato. 

In questo scenario Alta Scuola ad Orvieto sarà, come detto,  il centro delle attività di animazione, che 
comunque potranno essere estese in particolare per le fasi 4 e 5 anche al resto del territorio dell’area interna. 
La sede di Alta Scuola rappresenterà un “Hub” attraverso il quale innalzare nell' area del progetto Pilota SNAI 
SUD OVEST ORVIETANO la consapevolezza sul tema dei cambiamenti climatici e attraverso cui si faciliterà 
l’individuazione di strategie di vulnerabilità e adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici come 
anche lo sviluppo di piani e azioni congiunte per innalzare la resilienza della aree boschive. 
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ALTA SCUOLA: Sede di Orvieto, aula didattica 
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12. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO  
 

 

 
Nome del soggetto 

Settore Superficie  
Forestale 
interessata dal 
Comprensorio 

Superficie  
Forestale 
interessata 
dagli 
interventi 

Partner 

Totali   42.122,45 
 

701,91  

ALTA SCUOLA, Ente di Diritto Privato 
controllato dalla Regione Umbria e dal 
Comune di Orvieto 
e di Todi (Associazione Culturale e 
Scientifica), iscritta nel Registro delle 
Persone Giuridiche 
presso la Prefettura di Perugia , al n.1236 
Parte Generale e n. 1237 Parte Analitica, 
partner privato; 

Centro Studi   x 

COMUNE DI ORVIETO, Capofila dalla 
Strategia Nazionale Aree Interne, progetto 
Pilota Sud Ovest Orvietano e Capofila del 
Contratto di Fiume per il Paglia; 
 

ente 
pubblico 

10.406,99 
 

 x 

COMUNE DI ALLERONA, situato all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner pubblico; 
 

ente 
pubblico 

27.537,9 
 

15,68 
 

x 

COMUNE DI PORANO , situato all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner pubblico; 
 

ente 
pubblico 

544,12 
 

 x 

COMUNE DI CASTEL VISCARDO, situato 
all'interno della SNAI Sud Ovest Orvietano 
e sottoscrittore del Contratto di Fiume per 
il Paglia, partner pubblico; 

ente 
pubblico 

1.048,64 
 

 x 

COMUNE DI FICULLE, situato all'interno 
della SNAI Sud Ovest Orvietano e 
sottoscrittore del Contratto di Fiume per il 
Paglia, partner pubblico; 
 

ente 
pubblico 

2.584,792 
 

 x 

PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL 
VISCADO-VICENO situata all'interno della 
SNAI Sud Ovest Orvietano e dell' area del 
Contratto di Fiume per il Paglia, partner 
privato; 

proprietà 
forestale 

 133,00 
 

x 
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SOCIETA' AGRICOLA SAN FAUSTINO srl 
situata all'interno della SNAI Sud Ovest 
Orvietano e dell' area del Contratto di 
Fiume per il Paglia, partner privato; 

società 
forestale 

 553,23 
 

x 

LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST STP 

SRL , amministratore unico e Project 

Manager Andrea Sisti, esperto Dott. 

Agronomo, partner privato; 

servizi 
professionali 

e ricerca 

  x 

ECOAZIONI SNC di Massimo Bastiani quale 

esperto in processi di animazione, partner 

privato; 

servizi 
professionali 

  x 

CNR IRET con sede in Viale Guglielmo 
Marconi, 2, 05010 Porano TR 
rappresentato dal Direttore 
Dott. Carlo Calfapietra; 

ente di 
ricerca 

   

CIRIAF-CRB centro di ricerca dell’ 
Università degli studi di Perugia Via G. 
Duranti 6406129 PERUGIA 
rappresentata dal suo direttore Pietro 
Buzzini; 

ente di 
ricerca 

   

Allegato A.1.B. Particellare delle aziende/comuni con le relative superfici di intervento.
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13. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Al fine di garantire una adeguata qualità dei progetti, i progetti presentati saranno considerati finanziabili 
esclusivamente se raggiungono un punteggio minimo superiore a 50 punti 

 

Criteri 

Attribuzione di punteggio 

In HA/unità Parametro 

Totale Punteggio 
attribuito 
come da 
bando 

Superficie Forestale interessata  
dal Comprensorio 

42.122,45 0,5 21.061,22 

 
50 

Superficie Forestale interessata  
dagli interventi 

701,91 1 701,91 30 

Soggetti coinvolti nella cooperazione 10 2 20 20 
Partecipazione sia di soggetti privati che pubblici si 10 10 10 

Punteggio   110 
 
 
 

 

 


