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Studi e Ricerche 

Relativamente a questa sezione progettale stanno operando in Convenzione IRET CNR di 

Porano, CIRIAF CRB di Perugia e il Comune di Orvieto che provvede all’acquisto e 

installazione delle stazioni meteo. 

IRET CNR di Porano  ha come compito di ricerca quello di “effettuare attività di studio e ricerca 

effettuando analisi e ricostruzione degli andamenti climatici documentati da osservazioni storiche 

e strumentali, relativamente ai territori rappresentativi del Sud Ovest Orvietano e in collaborazione 

con le attività dell’ATS effettuare una comparazione tra il trend climatico e l’andamento di uso del 

suolo per la definizione di ipotesi modellistiche di scenari climatici futuri”. 

CIRIAF-CRB dell’Università di Perugia  ha come compito una ricerca su “Governance e 

resilienza dei territori rurali in presenza di potenzialità co-produttive derivanti dall'implementazione 

dell'impiego delle biomasse da manutenzione boschiva. Analisi degli impatti socio economici e 

ambientali in aree studio rappresentative dei territori interni del Sud-Ovest dell'Orvietano”. 

IL COMUNE DI ORVIETO, a seguito di analisi territoriali eseguite su foto aeree unitamente al team 

del Personale di Alta Scuola provvede all’acquisto e installazione della rete meteo dedicata, con 

posizionamento delle stazioni che vanno a configurare, per la morfologia dei luoghi, una soluzione 

tecnica ottimale. L’ubicazione delle Stazioni è quella in appresso inserita su Google Maps, 

comprensiva a titolo di esempio di una base geologica alla scala 1:10:000, disponibile per l’intera 

area di progetto e scaricabile dal geoportale della regione Umbria. 

 

 

 

Ubicazione stazioni Meteo nell’Area di progetto e porzione di Carta geologica 
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Ai dati delle stazioni si accede attraverso un link con username e password dedicata. La gestione 

delle stazioni e la loro manutenzione è in capo al Servizio di Protezione Civile del Comune di Orvieto, 

partner del progetto. 

Es. Stazioni Meteo installate: zona Boscata Azienda San Faustino 

(In fase di allestimento cartello metallico riferito al PSR progetto ACARO) 

   

 

************************ 

PRIME ATTIVITÀ CONDOTTE DALL’IRET CNR : tali attività ci mostrano già alcuni scenari climatici 

per l’area di studio fino alla fine del secolo corrente con grandi differenze tra due scenari nelle 

proiezioni delle temperature medie annuali. Gli scenari indicano che a fine secolo è atteso un 

aumento della temperatura superiore ai 2°C, limite stabilito nell'accordo di Parigi per evitare 

pericolosi cambiamenti climatici. Le precipitazioni della stagione vegetativa (aprile-ottobre) stanno 

subendo una riduzione nel corso del secolo. Le Analisi Dendroecologiche eseguite con riferimento 

al cerro, che è stato campionato all’interno di cedui, storicamente gestiti hanno portato alla selezione 

di alberi relativamente giovani con età massima intorno agli 80 anni, con una media di 60 anni.  

Per quanto riguarda il faggio depresso di Castel Viscardo, si è osservata la fase di rilascio (forte 

crescita) tra gli anni 60 e 80 del secolo scorso, seguita da una fase di rallentamento della crescita a 

cavallo del 2000, con una ripresa della crescita nell’ultimo decennio. 

Gli individui di pino domestico campionati sono molto giovani, anche se di grosse dimensioni, avendo 

un’età media di circa 30 anni. Dopo aver mostrato una crescita stabile, si comincia ad osservare un 

declino nell’ultimo periodo, probabilmente per la mancanza di cure colturali (diradamento). Per 

questa specie sarà difficile ottenere informazioni sulle loro risposte fisiologiche sia per il breve 

periodo di crescita, sia per la presenza di solo legno giovanile che influenza fortemente la 

composizione isotopica degli anelli legnosi. 

I risultati preliminari sugli effetti del clima sulla crescita sono stati effettuati sul cerro. Analizzando 

tutti i campioni è stato possibile individuare quali fattori climatici influenzano la crescita della specie 

nell’area di studio. La serie cronologica creata era relativamente corta e per questo ci si aspettava 

un segnale climatico molto debole anche per il forte impatto del riscoppio vegetativo dalle ceppaie.  

Il cerro sembra essere influenzato dalle condizioni climatiche dell’anno precedente, nello specifico 
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positivamente dalle precipitazioni del mese di giugno e negativamente dalle temperature di luglio. 

Questo comportamento è legato alla fisiologia della specie, che come tutte le specie a porosità 

anulare, per sostenere la crescita all’inizio della stagione vegetativa utilizza le riserve di carbonio 

immagazzinate l’anno precedente.  

 

Immagini delle aree di studio e ricerca di IRET-CNR 

 

PRIME ATTIVITÀ CONDOTTE DAL CIRIAF CRB.  

La ricerca Ciriaf assume come base di partenza la priorità 5, Incentivare l'uso efficiente delle risorse 

ed il passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima, della politica di 

sviluppo rurale comunitaria, i principi guida della Strategia nazionale delle aree interne (SNAI), del 

Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) e del più recente Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR). La ricerca inoltre si basa sulle indicazioni strategiche contenute nel programma 

di sviluppo rurale regionale dell’Umbria (PSR) e si propone di fornire un quadro di riferimento socio 

economico ed ambientale e delle soluzioni tecnico-scientifiche per la valorizzazione delle biomasse 

da manutenzione boschiva da realizzarsi nell’area interna del Sud-Ovest dell’Orvietano. 

La ricerca è svolta secondo i termini previsti dalla Convenzione dal Ciriaf e dalla sua sezione Centro 

di Ricerca sulle Biomasse (CRB) istituito nel 2003 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio come Centro di riferimento Italiano per la ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso 

energetico.  

La ricerca Ciriaf-CRB Governance, resilienza e biomasse definisce una metodologia di governance 

territoriale per implementare l’uso delle biomasse boschive per la produzione energetica alla scala 

locale, quale fattore per aumentare le condizioni di resilienza economica, sociale e ambientale degli 

ecosistemi agli effetti dei cambiamenti climatici. L'aspetto più innovativo dell'approccio Ciriaf-CRB 

alle politiche di sviluppo territoriale strategico centrate sul coinvolgimento degli attori locali è dato 

dalla concreta sperimentazione di processi di recupero e valorizzazione economica dei materiali 

organici e inorganici a ridotto impatto ambientale (biomassa boschiva e fluviale), prodotti dalle 

operazioni di manutenzione svolte nell'area campione, individuata nel bosco ceduo nei pressi di 

Monterubiaglio, Comune di Castel Viscardo, Orvieto. In particolare, la biomassa ligno-cellulosica 

viene caratterizzata da un punto di vista chimico‐fisico per verificare la possibilità di utilizzo 

energetico. I fanghi ed i detriti derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo 

fluviale del fiume Paglia che si trova in destra idraulica rispetto all'area campione sono invece 

caratterizzati per verificare sperimentalmente le possibilità di recupero nel settore delle costruzioni. 

A tale proposito, la ricerca intende anche verificare sperimentalmente la possibilità di recuperare il 

suddetto materiale all'interno della filiera produttiva dei laterizi, in modo da ottenere un prodotto eco‐

compatibile e da consentire alla collettività di creare un modello di business per ridurre i costi di 

manutenzione e smaltimento. 
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La ricerca Ciriaf-CRB Governance, resilienza e biomasse si inserisce pertanto nel filone di studi di 

politiche di sviluppo territoriale strategico e partecipativo perché le biomasse vengono considerate 

da un punto di vista spazialista come catalizzatori di concreti processi di governance sostenibile e 

partecipativa di scala locale per l’aumento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità territoriale.  

Il territorio interessato da ACARO ricade amministrativamente all'interno dei comuni partner del 

progetto (Orvieto, Allerona, Castel Viscardo, Ficulle, Porano), per una popolazione di 28,400 abitanti 

circa e un totale di 543 kmq. Ad eccezione di Orvieto, 20.500 abitanti circa, gli altri comuni non 

superano i 3.000 abitanti presentando un modello insediativo disperso in aree agricole, collinari e 

montane.Come area pilota per le analisi degli impatti socio-economici e ambientali derivanti 

dall'implementazione dell'impiego delle biomasse è stato considerato, come detto, il bosco ceduo di 

circa 50 ha dei territori della Partecipanza agraria di Castel Viscardo-Viceno in destra idraulica del 

Fiume Paglia, nei pressi della località Monterubuiaglio (TR). 

L'area pilota del bosco ceduo nei pressi di Monterubiaglio. Fonte: elaborazione su Google Earth  

IN SINTESI RAFFIGURAZIONE DELL'APPROCCIO SPAZIALISTA NEL PROGETTO ACARO.  

L’utilizzo i quanto riportato nel presente rapporto di sintesi è consentito esclusivamente citando la fonte. 

Firmato Endro MARTINI ( ACARO Project Manager) 


