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MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PROPOSTE 

PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI A LIVELLO LOCALE

DI ALCUNE NUOVE ZAUNI 

OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE DEL PRG STRUTTURALE 
(art. 32 commi 3 e 4 L.R.1/15)

1. PREMESSA METODOLOGICA

Nei  paragrafi  seguenti  vengono  descritte  le  prescrizioni  che  l'Amministrazione  intende  imporre  ai
proprietari richiedenti nell'attuazione delle Zone Agricole Utilizzabili per i Nuovi Insediamenti (ZAUNI),
previste nella variante e valutate di impatto significativo a livello locale sulla conservazione della qualità
ambientale e paesaggistica attuale dal Rapporto Ambientale Preliminare. 
Quest'ultimo applicando il principio di  prevenzione e precauzione popone lo stralcio delle zone di che
trattasi dalla variante al fine di evitare gli impatti potenziali alla fonte. L'Amministrazione con laDelibera di
Giunta che approova il rapporto Ambientale Preliminare ha però sancito la strategicità di dette aree ai fini
dello sviluppo economico del territorio e considerata la loro influenza significativa solo a livello locale, ha
richiesto  agli  uffici  preposti  l'individuazione  di  misure  di  mitigazione,  oggetto  del  presente  fascicolo
integrativo  del  Rapporto  Preliminare  Ambientale,  ai  fini  di  sottoporle  alla  valutazione  dell'autorità
competente che decreterà la possibilità o meno di mantenere le ZAUNI di che trattasi all'interno della
variante in questione. 

Pertanto per ognuna delle 13 Macroaree interessate da ZAUNI con impatto potenziale significativo si è
proceduto ad un'analisi di dettaglio a scala 1:2000 mettendo a confronto l'ortofoto con il disegno di RERU,
al  fine  di  individuare  possibili  ottimizzazioni  dell'inserimento  territoriale  e  ambientale  delle  opere
potenzialmente prevedibili nell'area, finalizzate anche a riequilibrare gli scompensi prodotti nelle attuali
prerogative di conservazione di paesaggio tradizionale, biopermeabilità e biodiversità sia a livello locale
che comunale.
Nessuna  delle  misure  di  seguito  descritte  riesce  ad  eliminare  l'impatto  potenzialmente  previsto  dal
Rapporto Ambientale Preliminare ma intende comunque ridurlo al minimo sia in fase di cantiere che di
operatività nonché garantire la resilienza della funzione ecologica ed ecosistemica dell'area qualora ne
venisse  dismesso  l'uso  residenziale/produttivo  individuato  dalla  variante.  Le  misure  di  mitigazione
proposte  intendono  ridurre  gli  impatti  alla  fonte  e  la  loro  attuazione  va  prevista  già  in  fase  di
progettazione dello sviluppo insediativo-produttivo delle diverse ZAUNI. 
Vengono  sempre  previste  imprescindibilmente  opere  di  mitigazione  che  agiscano  direttamente  sugli
impatti (rilievo della vegetazione arborea/arbustiva presente e progettazione del futuro insediamento in
funzione  della  sua  conservazione,  imposizione  di  basso  indice  di  edificabilità,  ripristino  urbanistico,
spostamento della viabilità...), si procede poi a suggerire  misure di ottimizzazione e ripristino di ambiti e
fasce vegetali che scongiurino la realizzazione di barriere e favoriscano invece l'incremento di frammenti e
pietre di guado su cui poter successivamente ricostruire veri e propri corridoi ecologici.

A valle delle analisi degli impatti, ed espletata l'individuazione  di tutte le misure di mitigazione atte a
minimizzare gli impatti negativi, vengono definite ulteriori misure da intraprendere al fine di migliorare le
condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui: ai progetti dovrà essere associata
da parte dei privai proponenti, la realizzazione di opere di compensazione, cioè di opere con valenza
ambientale non necessariamente localizzate all'interno della ZAUNI, ma comunque volte a potenziare la
biopermeabilità del territorio spoletino e la sua ricchezza in biodiversità (con particolare riferimento a
specie ombrello e specie bandiera siano esse vegetali che animali). Dette misure compensative potranno
annoverare la  creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti degradati
in  aree  direttamente  connesse  alla  ZAUNI  o  anche  lontane  dalla  medesima,  di  proprietà  o  nella
disponibilità  del  privato  proponente.  Il  privato  proponente  potrà  anche  proporre  di  attuare  opere
compensative su proprietà comunali o comunque pubbliche in accordo con gli uffici comunali preposti. Le
misure compensative di che trattasi non sono da intendersi come sostitutive delle prescritte misure di
mitigazione, la cui mancata attuazione determina la decadenza dei titoli abilitativi ottenuti. Tra le opere
compensative  potranno  essere  annoverate  anche  proposte  di  migliore  fruibilità  socio-ricreativa  e
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ambientale per le popolazioni residenti.

A valle della valutazione delle pressioni e degli impatti descritti nei paragrafi del Rapporto Ambientale
Preliminare qualora le misure di mitigazione illustrate non siano valutate come efficaci  e sufficienti  a
controbilanciare l’entità delle pressioni e degli impatti dell’opera proposta, viene riproposta l'eliminazione
della ZAUNI dalla variante.

Di seguito per ogni Macroarea verrà: 

• riportato lo stralcio di Rapporto Ambientale che ne descrive la significatività, 

• individuata la tipologia di impatto (naturalistico, fisico-territoriale, paesaggistico-antropico-salute
pubblica)  conseguente  alla  individuazione  della  ZAUNI  (nella  parte  generale  del  paragrafo
seguente)

• prescritte opportune opere di mitigazione

• definita la necessità di prescrivere opere di compensazione al proponente oltre che ad attenderne
la volontaria proposta in relazione all'efficacia delle mitigazioni possibili

• ricordate (nella parte generale del paragrafo seguente) le prescrizioni mitigative da prescrivere
imprescindibilmente dalla tipologia di insediamento proposto al privato proponente in applicazione
del  principio  di  precauzione  per  tutte  le  ZAUNI  oggetto  del  presente  fascicolo  (rilievo
vegetazionale e progettazione conseguente, scelta modalità di realizzazione con minor impatto a
parità di risultato, introdurre acquisti verdi e  risparmio idrico ed energetico). 

2. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Oggetto  del  presente  fascicolo  integrativo  del  Rapporto  Ambientale  Preliminare  per  la  verifica  di
assoggettabilità a VAS della Variante Parziale del PRG strutturale del Comune di Spoleto sono le NUOVE
ZAUNI  risultate  significative  in  relazione  agli  impatti  potenziali  prodotti  a  livello  locale  e  di  seguito
elencate, specificando la tipologia di impatto prevalente: 

NUOVA ZAUNI Impatto 
naturalistico

Impatto fisco-
territoriale

Impatto antropico-
salute

Impatto 
paesaggistico

Camporoppolo X

Collerisana X X X X

Collicelli X

Madonna di Lugo X X X X

San Silvestro X x

San Venanzo X x

Santa Croce X x

Sant'Anastasio X x

I paragrafi seguenti descrivono nel dettaglio le varie misure mitigative adeguate all'entità dell'impatto, da
considerarsi come prescrittive nel futuro rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli insediamenti
siano essi produttivi che residenziali. Alle singole prescrizioni ZAUNI riferite vanno aggiunte le seguenti
prescrizioni mitigative per ciascuna delle ZAUNI oggetto del presente fascicolo:

1. rilievo  della  vegetazione arborea  e  arbustiva  esistente,  nonché di  stazioni  erbacee di  pregio
naturalistico-conservazionistico;
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2. progettazione  dell'insediamento  in  relazione  alla  conservazione  delle  specie  rilevate  con
particolare riferimento alle  specie autoctone. In particolare per conservazione si  intende non
soltanto  il  mantenimento  dei  vari  individui  (ovvero  il  divieto  di  abbattimento)  ma  anche
l'adeguamento del progetto ad assicurarne l'evoluzione/accrescimento/invecchiamento naturale,
non danneggiando con i lavori e mezzi il suo spazio vitale sia infase di cantiere che dioperatività
che di dismissione (ovvero divieto di costruire a meno di10-12m dal fusto adoperando idonee
protezioni  nel  corso  dell'operatività  dei  cantieri,  anche  in  relazione  all'approvvigionamento  e
stazionamento dei materiali di cantiere). Per quanto concerne le specie alloctono con particoplare
riferimento a robinia e ailanto le stesse potranno essere abbattute solo se sostituite da specie
arboree superiori  autoctone che conservino le prerogative rifugio-trofiche per la fauna locale
assicurate  dalle  specie  alloctone  (la  messa  a  dimora  potrà  prevedere  anche  una  nuova
localizzazione nel lotto a patto di conservare l'offerta rifugio-trofica esistente o di potenziarla)
Il  progetto  dovrà  inoltre  assicurare  la  conservazione  della  funzione  complessiva  del  sistema
vegetale rilevato dal  punto di vista ecosistemico e di connessione ecologica.

3. Ridurre al minimo il volume dell'edificato
4. Valutare più di una ipotesi progettuale scegliendo quella che a parità di risultato assicuri il minor

impatto possibile.
5. Introdurre  nella  progettazione  l'impiego  di  prodotti  verdi  possibilmente  certificati  e

misure/dispositivi di risparmio energetico ed idrico
6. prediligere ove possibile perimetrazioni a verde senza l'impiego di recinzioni e dove queste ultime

siano inevitabile prevedere idonei  passaggi per la fauna selvatica terreste rialzando in alcuni
punti la rete di almeno 20cm da terra

7. Proporre  ulteriori  misure  da  intraprendere  al  fine  di  migliorare  le  condizioni  dell'ambiente
interessato, compensando gli impatti  residui e/o migliorando anche non localmente la qualità
ambientale  del  territorio  comunale  in  relazione  a  risorse  naturalistiche,  paesaggistiche,
conservazione fisico-territoriale e tutela di salute e qualità della vita. 

Camporoppolo  (codice n. 12)

“...una  nuova  ZAUNI  a  destinazione  turistico-ricettiva,  che  di  fatto  raddoppia  l’estensione  della
Macroarea, anche se la stessa ricomprende aree in riduzione ma di modesta estensione. La ZAUNI si
localizza  in  ambito  RERU  su  matrice  non  interessata  dall’indice  di  Sprawl:  lo  studio  RERU  non  vi
prevedeva  espansione delle  barriere.  Importante  inoltre  rilevare  che la ZAUNI  è  attraversata da un
elettrodotto,  delle  distanze  di  approssimazione  del  quale  sarà  opportuno  tener  conto  nella  fase  di
insediamento. La ZAUNI ricade in area agricola di pregio pertanto la sua attuazione determinerà consumo
di suolo qualitativamente rilevante. A fronte della valutazione da parte della Giunta Comunale della sua
funzione  strategica  per  lo  sviluppo  economico  e  sociale  del  territorio,  si  rimanda  alle  proposte  di
mitigazione di cui allo specifico fascicolo, funzionali al mantenimento della presente proposta di ZAUNI.”

Ulteriori evidenze rilevate con l'analisi di dettaglio:
- l'area ricomprende aree di connettività di frammenti
-  corrisponde  all'area  turistico  ricettiva  denominata  Il  BAIO  che  ha  richiesto  ampliamento  con  una
ulteriore struttura vicino a quella esistente;

Mitigazioni proposte: 
1. Conservazione delle alberature esistenti
2. Realizzazione  di  boschetti  e  gruppi  di  alberature  o  filari,  in  modo  che  la  loron  disposizione

all'interno del lotto costruisca una rete di continuità ecologica, che si predisponga sul confine al
“riallaccio” con la RERU del disegno regionale.

Collerisana (codici n. 13-16-17-32-36-40-41-53)

“….  6 nuove ZAUNI  di  estensione significativa sul  versante di  Santo  Chiodo,  non interferenti  con la
conservazione del paesaggio vincolato e dei coni visuali. Le ZAUNI però contribuiscono al consumo di
suolo, eliminando una porzione di area agricola di pregio. Gli insediamenti conseguenti all’istituzione delle
nuove ZAUNI possono essere disturbati dagli impatti conseguenti la vicina attività di cava. Le 3 ZAUNI
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che si protendono a sud verso Montelirossi ricadono in ambito RERU habitat connessione ecologica. La
loro  disposizione  spaziale  determina  una  riduzione  delle  aree  source  di  biodiversità  con  superficie
significativa se confrontata con quella dell’intero patch. Le altre due ZAUNI che si  estendono invece
parallelamente alla strada che scende verso Santo Chiodo si dispongono esattamente sul contatto tra i 2
buffer di  connettività di  connessione e di corridoio/pietra di  Guado. Riducono pertanto la funzione di
libero passaggio della fauna dalle aree di source ad altre aree. A fronte della valutazione da parte della
Giunta Comunale  della  sua funzione strategica per  lo  sviluppo economico  e sociale del  territorio,  si
rimanda  alle  proposte  di  mitigazione di  cui  allo  specifico  fascicolo,  funzionali  al  mantenimento  della
presente proposta di ZAUNI.”

Ulteriori evidenze rilevate con l'analisi di dettaglio:
- ricadono in ambiti RERU di connettività di Corridoi/pietre di guado e frammenti, in particolare una delle
ZAUNI ricade in habitat connessione
- le aree ricomprendono uliveti esistenti di cui si sottolinea il valore paesaggistico-ambientale
-si  rilevano  cordoni  di  vegetazione  spontanea  con  funzione  di  pietre  di  guado  e/o  frammenti  da
considerarsi in sinergia con alberature isolate anche di dimensioni importanti, in particolare roverelle
- filare di roverelle lungo la strada che da Collerisana conduce a Santo Chiodo
- presenza di aree oggetto di splateamenti recenti potenzialmente correlate a cantieri ancora in atto;
-prescrizione urbanistica già esistente per la ZAUNI codice 13 e correzione di errore materiale per codice
53: trattasi dell'errata individuazione della macroarea al momento della redazione del PRG che pertanto
riportato al perimetro inizialmente previsto senza aumento della capacità edificatoria, essendo i mq di
detta ZAUNI destinata esclusivamente a pertinenze di fabbricati esistenti.

Mitigazioni proposte: 
In relazione alla ZAUNI 13,  il  parere dell'Ufficio Urbanistica già espresso in sede di valutazione delle
istanze dei privati, prevede che l'area dovrà essere destinata esclusivamente ad area di pertinenza di
fabbricati  esistenti,  ovvero  residenziale  senza  nessun  volume  edificabile.  Dall'analisi  di  dettaglio  di
evidenzia  la  sostanziale  assenza di  alberature  anche siano essi  di  pregio paesaggistico-ambientale  o
meno, considerando che si localizza sul limite del patch in ambito Habitat di connessione, alla luce delle
prescrizioni  già  sancite  dall'ufficio  urbanistica,  una  buona  garanzia  per  il  mantenimento  dell'attuale
biopermeabilità, dopo l'attuazione della variante, si può ottenere prescrivendo:

1. impianto  di  e  mantenimento  in  buono  stato  fito-sanitario  di  una  siepe  perimetrale  dei  lotti
realizzate con specie arbustive autoctone (biancospino, corniolo, olmo, maggiociondolo, evonimo,
lonicera,  acero  campestre,  rosa  canina,  ginestra...)  e  comprensiva  della  messa  a  dimora  di
almeno ai vertici del lotto di alberature superiori con prevalenza di roverella (comunque a non
meno di 10-12 metri l'una dall'altra)

In relazione alle ZAUNI 16-32-17-36-40-41 è opportuno prescrivere:
1. massimo indice di edificabilità 0,33
2. reimpianto o nuovo impianto di tutti gli ulivi esistenti al fine di ricostituire la medesima superficie

di  uliveto,  possibilmente  nella  porzione  contigua  a  nord  sempre  di  proprietà  dei  medesimi
richiedenti, ovvero in altre aree non lontane dal sito e comunque all'interno dell'unità di Paesaggio

3. rinforzo della funzione di corridoi ecologico volta dalla vegetazione spontanee allineata lungo il
fossetto  di  scolo  al  margine  settentrionale  delle  particelle  con  impianto  di  almeno  un  filare
arboreo arbustivo di specie autoctone similari a quelle già presenti,

4. realizzazione di un filare di roverella con sesto di impianto a 12-15 metri, con siepe associata di
specie  autoctone  (biancospino,  corniolo,  olmo,  maggiociondolo,  evonimo,  lonicera,  acero
campestre, rosa canina, ginestra...) 

Collicelli (codici n. 43-53-24)

“Nella macroarea Morgnano (codice n. 49-33), San Venanzo (codice n. 6), Collicelli (codice n. 43-35-24)
si  prevedono 8 nuove ZAUNI in area di  pregio agricolo e 7 aree di riduzione con trasformazione da
edificabile  ad  agricolo.  Tre  di  quest’ultime  ricadono  all’interno  della  Macroarea  pertanto  non
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effettivamente  di  contributo  alla  riduzione  del  consumo  di  suolo.  L’effettivo  apporto  in  termini  di
miglioramento nel consumo di suolo è dato dalla riduzione nei pressi di Pontebari, comunque di ridotta
estensione. Le due ZAUNI nella porzione W di Morgnano ricadono in ambito di habitat di connessione e
connettività pertanto la loro individuazione riduce la funzione degli  ambiti  RERU. Anche le ZAUNI  di
Collicelli W ricadono in corridoio ecologico/pietra ecologica habitat, pertanto non si ritengono congrue agli
obiettivi di miglioramento della biopermeabilità e tutela paesaggistico-ambientale cui punta il PRG”

Ulteriori evidenze rilevate con l'analisi di dettaglio:
- per le ZAUNI 43 e 53 non sono possibili misure di mitigazione/compensazione in quanto l'edificazione
nelle  aree  in  questione  comporterebbe  l'eliminazione  di  un  allineamento  di  vegetazione  spontanea
esistente, costituente corridoio ecologico, in connessione con la rete dei fossi direttamente collegata la
corridoio ecologico principale  della zona e con l'area source  di  biodiversità. Se l'Autorità  competente
decidesse di conservare dette Zauni potrebbero essere utilizzate esclusivamente come aree di pertinenza
dei fabbricati esistenti, senza volumetria e perimetrazioni con reti o altri elementi di discontinuità non
naturali. Eventuali volumetrie potrebbero essere spostate, secondo la normativa vigente, nei lotti limitrofi
all'interno della Macroarea già definita. 

Mitigazioni proposte:
In relazione a ZAUNI   43 e 53 nessuna mitigazione possibile. Prediligere sua esclusione dalla variante.

In relazione alla ZAUNI 24 è opportuno prescrivere:
1. massimo indice di edificabilità 0,33
2. rinforzo della funzione di corridoi ecologico volta dalla vegetazione spontanee allineata lungo il

perimetro delle particelle con impianto di almeno un filare arboreo arbustivo di specie autoctone
similari a quelle già presenti,

3. realizzazione di un filare di roverella con sesto di impianto a 12-15 metri, con siepe associata di
specie  autoctone  (biancospino,  corniolo,  olmo,  maggiociondolo,  evonimo,  lonicera,  acero
campestre, rosa canina, ginestra...) 

Madonna di Lugo (codici 18-33-45)

“la  variante  prevede la costituzione di  6  nuove ZAUNI  di  cui  4  (codice  n. 45)  in  continuità  con un
insediamento produttivo già esistente in parte ricadente nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, che
vanno a sostituirsi ad aree precedentemente destinate a verde di rispetto, consumando suolo. Le altre 2
(codice n. 33-18) invece prossime all'area produttiva non sono in continuità con la medesima e anch'esse
ricadono nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Considerati i lotti ancora liberi le ZAUNI si ritengono
poco congrue per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PRG. Tutte e 6 ricadono
in fascia di rischio idrogeologico C. La realizzazione recente della strada Tre Valli con svincolo a Madonna
di  Lugo  rende  le  ZAUNI  facilmente  raggiungibili  e  pertanto  ben  posizionate  per  un  insediamento
produttivo. 
Le  6  aree  ricadono  in  ambito  RERU  connettività  di  frammenti  e  vanno  a  costiuire  una  ulteriore
dicontinuità/barriera  che   ridurrebbe  la  potenziale  ricostituzione  della  continuità  ecologica:  la
localizzazione delle ZAUNI in questione contraddice l'Obiettivo 8 del PRG (Ambiente come patrimonio e
risorsa, preservare la permeabilità ecologica). A fronte della valutazione da parte della Giunta Comunale
della sua funzione strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio, si rimanda alle proposte di
mitigazione di cui allo specifico fascicolo, funzionali al mantenimento della presente proposta di ZAUNI.”

Ulteriori evidenze rilevate con l'analisi di dettaglio:
- presenza di aree oggetto di splateamenti recenti e accumulo di materiali di cantieri potenzialmente non
autorizzati con eliminazione della vegetazione spontanea preesistente
-forte impatto considerata la prossimità al Corridoio individuato dal progetto della regione RERU1 per la
sperimentazione della ricostituzione della biopermeabilità in direzione E-W della Valle Umbra tra Perugia e
Spoleto

Mitigazioni proposte:
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In relazione a ZAUNI 18 e 33 rinforzare e rinaturare il Fosso di Cortaccione componente fondamentale per
la continuità  ecologica lungo il  Torrente Spina per  il  superamento dell'edificato di  Cortaccione e San
Giacomo, per poi risalire verso i Monti Martani da San Venanzo. Si prescrive:

1. inedificabilità totale per almeno 30m dall'argine superiore del fosso.
2. Nella fascia di lotto parallela al Fosso di Cortaccione prevedere l'impianto di un doppio filare con

sesto a quinconce di alberature autoctone associate ad arbusti secondo le indicazioni di cui al
progetto RERU 1 della Regione dell'Umbria, costituendo una fascia di  vegetazione continua e
compatta.

3. Prevedere  all'interno  dei  lotti  l'impianto  di  gruppi  di  alberature  autoctone,  definendone  la
localizzazione  in  funzione  della  realizzazione  di  frammenti/pietre  di  guado  in  collegamento
funzionale con la fascia di cui al punto precedentemente

In relazione alla ZAUNI 24 è opportuno prescrivere:
1. massimo indice di edificabilità 0,33
2. rinforzo della funzione di corridoi ecologico volta dalla vegetazione spontanee allineata lungo il

perimetro delle particelle con impianto di almeno un filare arboreo arbustivo di specie autoctone
similari a quelle già presenti,

3. realizzazione di un filare di roverella con sesto di impianto a 12-15 metri, con siepe associata di
specie  autoctone  (biancospino,  corniolo,  olmo,  maggiociondolo,  evonimo,  lonicera,  acero
campestre, rosa canina, ginestra...) 

4. perimetrazione delle  aree  secondo le  indicazioni  generali  riportate  nel  paragrafo  generale  del
presente capitolo, prevedendo siepi alternate ad alberature almeno in corrispondenza dei vertici
dei lotti sempre in continuità con la vegetazione richiesta ai punti 1-2 precedenti

5. prevedere misure di compensazione proponendo la realizzazione di tratti di ripristino dell'alveo del
torrente  ormai  cementificato,  ovvero  proporre  miglioramenti  dell'estensione  della  vegetazione
ripariale soprattutto in corrispondenza dei tratti cementificati

In relazione alla ZAUNI 45 si prescrivono le medesime misure sopra riportate ove applicabili oltre alla
realizzazione di un doppio filare di siepe e roverelle a quinconce con impianto a sesto 10-12 metri lungo
via Pertini.

San Silvestro (codice n. 61)
“si riconferma una ZAUNI con destinazione residenziale e una nuova ZAUNI (codice n. 61) che costituisce
barriera”

Ulteriori evidenze rilevate con l'analisi di dettaglio:
- si rileva la definizione di una ulteriore nuova ZAUNI e non solo della riconferma dell'area residenziale
all'interno della macroarea;
-la ZAUNI NUOVA è in ambito RERU di habitat corridoio ecologico/pietra di guado.

Mitigazioni proposte:
Si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:

1. assicurare basso indice di edificabilità

2. mantenere fascia inedificata a limite della strada comunale con obbligo di salvaguardia del filare

di roverelle esistente ed eventuale impianto di ulteriore filare a quinconce rispetto all'esistente
all'interno del lotto;

3. impianto  di  e  mantenimento  in  buono  stato  fito-sanitario  di  una  siepe  perimetrale  dei  lotti

realizzate con specie arbustive autoctone (biancospino, corniolo, olmo, maggiociondolo, evonimo,
lonicera,  acero  campestre,  rosa  canina,  ginestra...)  e  comprensiva  della  messa  a  dimora  di
almeno ai vertici del lotto di alberature superiori con prevalenza di roverella (comunque a non
meno di 10-12 metri l'una dall'altra)

4. Prescrivere  come  misura  compensativa  obbligatoria  lo  spostamento\nuovo  impianto  per  una

superficie  pari  all'esistente  dell'uliveto  che occupa il  lotto  e  ne  costituisce  fattore  di   pregio
paesaggistico.
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San Venanzo (codice n. 6)
“Nella macroarea Morgnano (codice n. 49-33), San Venanzo (codice n. 6), Collicelli (codice n. 43-35-
24) si prevedono 8 nuove ZAUNI in area di pregio agricolo e 7 aree di riduzione con trasformazione da
edificabile  ad  agricolo.  Tre  di  quest’ultime  ricadono  all’interno  della  Macroarea  pertanto  non
effettivamente  di  contributo  alla  riduzione  del  consumo  di  suolo.  L’effettivo  apporto  in  termini  di
miglioramento nel consumo di suolo è dato dalla riduzione nei pressi di Pontebari, comunque di ridotta
estensione. Le due ZAUNI nella porzione W di Morgnano ricadono in ambito di habitat di connessione e
connettività pertanto la loro individuazione riduce la funzione degli  ambiti  RERU. Anche le ZAUNI  di
Collicelli W ricadono in corridoio ecologico/pietra ecologica habitat, pertanto non si ritengono congrue agli
obiettivi  di  miglioramento della biopermeabilità e tutela paesaggistico-ambientale cui punta il  PRG. A
fronte della valutazione da parte della Giunta Comunale della sua funzione strategica per lo sviluppo
economico e sociale del territorio, si rimanda alle proposte di mitigazione di cui allo specifico fascicolo,
funzionali al mantenimento della presente proposta di ZAUNI.”

Ulteriori evidenze rilevate con l'analisi di dettaglio:
- le ortofoto utilizzate come base per l'atlante Nuove Zauni parte integrante del Rapporto Ambientale
Preliminare, riporta un vigneto che non compare invece nelle ortofoto più recenti: costituendo il vigneto
coltura di pregio paesaggistico vanno previste misure compensative in tal senso.

Mitigazioni proposte:
Si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:

1. obbligare un basso indice di edificabilità

2. mantenere fascia inedificata a limite della strada comunale con obbligo di salvaguardia del filare

di roverelle esistente ed eventuale impianto di ulteriore filare a quinconce rispetto all'esistente
all'interno del lotto;

3. impianto  di  e  mantenimento  in  buono  stato  fito-sanitario  di  una  siepe  perimetrale  dei  lotti

realizzate con specie arbustive autoctone (biancospino, corniolo, olmo, maggiociondolo, evonimo,
lonicera,  acero  campestre,  rosa  canina,  ginestra...)  e  comprensiva  della  messa  a  dimora  di
almeno ai vertici del lotto di alberature superiori con prevalenza di roverella (comunque a non
meno di 10-12 metri l'una dall'altra)

4. Prescrivere come misura compensativa obbligatoria l'eliminazione del vigneto ricreando filari di
orniello acero campestre ed olmo a sesto di impianto di 6-8m a ricordo delle  tradizionali  viti
maritate;

5. Conservazione delle roverelle esistenti e progettazione complessiva dell'edificato in funzione del
mantenimento  dei  collegamenti  funzionali  fra  le  aree  a  vegetazione  prescritte  in  modo  da
costituire frammenti e pietre di guado in continuità ecologica tra loro e con le altre componenti
RERU esterne al lotto.

Santa Croce (codice n. 49-33)
“Nella macroarea Santa Croce o Morgnano (codice n. 49-33), San Venanzo (codice n. 6), Collicelli

(codice n. 43-35-24) si prevedono 8 nuove ZAUNI in area di pregio agricolo e 7 aree di riduzione con
trasformazione da edificabile ad agricolo. Tre di quest’ultime ricadono all’interno della Macroarea pertanto
non effettivamente di contributo alla riduzione del consumo di suolo. L’effettivo apporto in termini di
miglioramento nel consumo di suolo è dato dalla riduzione nei pressi di Pontebari, comunque di ridotta
estensione. Le due ZAUNI nella porzione W di Morgnano ricadono in ambito di habitat di connessione e
connettività pertanto la loro individuazione riduce la funzione degli  ambiti  RERU. Anche le ZAUNI  di
Collicelli W ricadono in corridoio ecologico/pietra ecologica habitat, pertanto non si ritengono congrue agli
obiettivi  di  miglioramento della biopermeabilità e tutela paesaggistico-ambientale cui punta il  PRG. A
fronte della valutazione da parte della Giunta Comunale della sua funzione strategica per lo sviluppo
economico e sociale del territorio, si rimanda alle proposte di mitigazione di cui allo specifico fascicolo,
funzionali al mantenimento della presente proposta di ZAUNI.”
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Mitigazioni proposte:
Si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:

1. obbligare un basso indice di edificabilità

2. impianto  di  e  mantenimento  in  buono  stato  fito-sanitario  di  una  siepe  perimetrale  dei  lotti

realizzate con specie arbustive autoctone (biancospino, corniolo, olmo, maggiociondolo, evonimo,
lonicera,  acero  campestre,  rosa  canina,  ginestra...)  e  comprensiva  della  messa  a  dimora  di
almeno ai vertici del lotto di alberature superiori con prevalenza di roverella (comunque a non
meno di 10-12 metri l'una dall'altra)

3. Conservazione delle alberature esistenti e progettazione complessiva dell'edificato in funzione del
mantenimento  dei  collegamenti  funzionali  fra  le  aree  a  vegetazione  prescritte  in  modo  da
costituire frammenti e pietre di guado in continuità ecologica tra loro e con le altre componenti
RERU esterne al lotto.

Sant'Anastasio (codice 1-3)
“prevede l’inserimento di 2 nuove ZAUNI (codice n. 1 e 3) e una riduzione da residenziale ad agricolo di
estensione pari a circa la metà delle nuove ZAUNI, pertanto non compensativa considerando anche che si
trova inserita nell’edificato esistente. Le nuove ZAUNI ricadono in ambito RERU di Corridoio e Pietre di
Guado  pertanto  la  loro  attuazione  comporterebbe  la  diminuzione  delle  prerogative  di  riconnessione
proprie dei  patches interessati.  A fronte della valutazione da parte della Giunta Comunale della sua
funzione  strategica  per  lo  sviluppo  economico  e  sociale  del  territorio,  si  rimanda  alle  proposte  di
mitigazione di cui allo specifico fascicolo, funzionali al mantenimento della presente proposta di ZAUNI.”

Ulteriori evidenze rilevate con l'analisi di dettaglio:
- ricade in ambito RERU habitat di corridoio ecologico
- oggetto di accordo ai sensi dell'art.27 (cfr. accordo allegato) nell'ambito del quale l'ufficio urbanistica ha
prescritto il reimpianto dell'uliveto che sarà eliminato e la localizzazione della zona a parcheggi lungo la
strada comunale con arretramento della recinzione perimetrale rispetto alla strada medesima

Mitigazioni proposte:
Si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:

1. obbligare basso indice di edificabilità massimo 1 a 1; 
2. perimetrazione delle  aree  secondo le  indicazioni  generali  riportate  nel  paragrafo  generale  del

presente capitolo, prevedendo siepi alternate ad alberature almeno in corrispondenza dei vertici
dei lotti sempre in continuità con la vegetazione richiesta ai punti 1-2 precedenti

3. mantenere fascia inedificata a limite della strada comunale con obbligo di impianto di doppio filare
di roverelle o altre alberatura di prima grandezza autoctone a quinconce con sesto 12-16 mt ;

4. impianto  di  e  mantenimento  in  buono  stato  fito-sanitario  di  una  siepe  perimetrale  dei  lotti
realizzate con specie arbustive autoctone (biancospino, corniolo, olmo, maggiociondolo, evonimo,
lonicera,  acero  campestre,  rosa  canina,  ginestra...)  e  comprensiva  della  messa  a  dimora  di
almeno ai vertici del lotto di alberature superiori con prevalenza di roverella (comunque a non
meno di 10-12 metri l'una dall'altra)

5. Conservazione delle alberature esistenti e progettazione complessiva dell'edificato in funzione del
mantenimento  dei  collegamenti  funzionali  fra  le  aree  a  vegetazione  prescritte  in  modo  da
costituire frammenti e pietre di guado in continuità ecologica tra loro e con le altre componenti
RERU esterne al lotto, sopratutto per quanto riguarda l'area destinata a parcheggio

6. prevedere misure di compensazione proponendo la realizzazione di tratti di ripristino dell'uliveto
che sarà eliminato possibilmente in arre non lontane dal sito attuale e comunque non al di fuori
dall'Unità di Paesaggio
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