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QC 1.5 Siti di interesse naturalistico 
La carta illustra i caratteri paesaggistici di tipo naturalistico-ambientale  espressi dai 
Siti di Interesse Comunitario (Rete Natura 2000) e dai Parchi dell’Umbria, regionali e 
nazionali, con le relative aree contigue (L.R. 9/95 e L. 394/1991, nonché quelle di 
studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente 
della Giunta regionale 10 febbraio 1988, n. 61 di cui all’art. 17 della LR n. 27/2000) 
connessi al sistema morfologico e idrografico. 
Per quanto riguarda i Parchi dell’Umbria la carta rappresenta, partendo da nord-est il 
Parco del Monte Cucco, il Parco del Monte Subasio, il Parco di Colfiorito, Il Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, Il Parco fluviale del Nera, il Parco fluviale del Tevere, Il 
Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.) e il Parco del 
Lago Trasimeno. Si tratta di sette parchi regionali e una parte abbastanza consistente 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; complessivamente le Aree protette coprono 
una superficie del territorio regionale pari al 7,5%. 
 

 
 

Per quanto riguarda i Siti Natura 2000 la carta riporta l’aggiornamento operato dal Servizio 
regionale competente, che ha individuato 105 siti umbri di cui 78 ricadono nella Provincia di 
Perugia (75 SIC e 3ZPS), 27 nella Provincia di Terni (23 SIC e 4 ZPS) e 10 a cavallo tra le 
due Province. Dal punto di vista della occupazione territoriale si registra che la superficie 
complessiva dei SIC ammonta a 109.673,33 ha e la superficie complessiva delle ZPS 
ammonta a 46.741,76 ha, che nell’insieme sommano 156.415,09 ha (v. TAB. 1).  
 
I Siti cartografati fanno riferimento all’elenco con i rispettivi codici europei identificativi dei siti 
medesimi (TAB. 1). 
 
TAB. 1 

AREE S.I.C. 

Codice Denominazione Sup. in ettari 

IT5210001 Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso 2597,29

IT5210002 Serre di Burano 713,98

IT5210003 Fiume Tevere tra S. Giustino - Pierantonio 483,07

IT5210004 Boschi di Pietralunga 1487,54

IT5210005 Gola del Corno Di Catria 597,76

IT5210006 Boschi di Marzana 1698,14

IT5210007 Valle delle Prigioni 610,93

IT5210008 Valle del Rio Freddo 64,04

IT5210009 Monte Cucco 878,65

IT5210010 Le Gorghe 115,79

IT5210011 Fosso Vetorno 66,19

IT5210012 Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole 1961,02

IT5210013 Boschi del Bacino di Gubbio 906,73

IT5210014 Monti Maggio e Nero 1592,06

IT5210015 Valle del Torrente Nese 509,70

IT5210016 Boschi di Castel Rigone 866,45

IT5210017 Boschi di Pischiello - Torre Civitella 1314,05

IT5210018 Lago Trasimeno 12863,55

IT5210019 Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore 629,46

IT5210020 Boschi di Ferretto - Bagnolo 1917,44

IT5210021 Monte Malbe 983,20

IT5210022 Fiume Tescio 63,40

IT5210023 Colli Selvalonga - Il Monte 473,28

IT5210024 Fiume Topino 40,93
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IT5210025 Ansa degli Ornari 197,99

IT5210026 Monti Marzolana - Montali 747,24

IT5210027 Monte Subasio 1129,70

IT5210028 Boschi e Brughiere di Panicarola 141,63

IT5210029 Boschi e Brughiere di Pod. Pianello e Farneto 325,67

IT5210030 Fosso dell' Eremo delle Carceri 49,84

IT5210031 Col Falcone 134,29

IT5210032 Piani di Annifo - Arvello 220,94

IT5210033 Boschi Sereni - Torricella 257,83

IT5210034 Palude di Colfiorito 155,74

IT5210035 Poggio Caselle - Fosso Renaro 299,55

IT5210036 Piano di Ricciano 102,03

IT5210037 Macchia e Selva di Cupigliolo 231,54

IT5210038 Sasso di Pale 241,91

IT5210039 Fiume Timia tra Bevagna e Cannara 53,12

IT5210040 Boschi dell'alta Valle del Nestore 2825,89

IT5210041 Fiume Menotre 56,06

IT5210042 Lecceta di Sassovivo 627,65

IT5210043 Sorgiva dell'Aiso 1,25

IT5210044 Boschi di Terne - Pupaggi 1485,90

IT5210045 Fiume Vigi 107,81

IT5210046 Valnerina 673,01

IT5210047 Monti Serano - Brunette 1877,59

IT5210048 Valle di Campiano 55,79

IT5210049 Torrente Argentina 10,47

IT5210050 Valle di Pettino 795,78

IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno 18,90

IT5210054 Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti 153,11

IT5210055 Gola del Corno - Stretta di Biselli 1244,67

IT5210056 Monti Lo Stiglio - Pagliaro 1010,91

IT5210057 Fosso di Camposolo 508,59

IT5210058 Monti Galloro - dell'Immagine 1461,95

IT5210059 Marcite di Norcia 28,63

IT5210060 Monte il Cerchio 1579,19

IT5210061 Torrente Naia 120,34

IT5210062 Monte Maggio 828,45

IT5210063 Monti Coscerno - Civitella - Aspra 5344,21

IT5210064 Monteluco di Spoleto 486,47

IT5210065 Roccaporena - Monte Della Sassa 270,99

IT5210066 Media Val Casana 487,17

IT5210067 Monti Pizzuto - Alvagnano 1395,70

IT5210068 Laghetto e Piani Di Gavelli 105,43

IT5210069 Boschi di Montebibico 201,10

IT5210071 Monti Sibillini 17695,79

IT5210073 Alto Bacino del Torrente Lama 2348,91

IT5210074 Poggio Pantano 32,78

IT5210075 Boschi e Pascoli di Fratticciola Selvatica 2312,74

IT5210076 Monte Alago 68,19

IT5210077 Boschi a Farnetto di Collestrada 78,06

IT5210078 Colline Premartane tra Bettona e Gualdo Cattaneo 2623,86

IT5210079 Castagneti di Morro 26,84

IT5220001 Bagno Minerale di Parrano 77,68

IT5220002 Selva di Meana 2490,09

IT5220003 Bosco dell'Elmo 946,49

IT5220004 Boschi di Prodo - Corbara 2635,22

IT5220005 Lago di Corbara 879,54

IT5220006 Gola del Forello 237,18

IT5220007 Valle Pasquarella 513,49

IT5220008 Monti Amerini 6476,42

IT5220009 Foresta Fossile di Dunarobba 169,51

IT5220010 Monte Solenne 831,28

IT5220011 Lago di Alviano 729,81

IT5220012 Boschi di Farnetta 525,83

IT5220013 Monte Torre Maggiore 1472,35

IT5220014 Valle del Torrente Serra 1020,66

IT5220015 Fosso Salto del Cieco 497,33

IT5220016 Monte la Pelosa – Colle Fergiara 749,57

IT5220017 Cascata delle Marmore 86,83
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IT5220018 Lago di Piediluco - Monte Caperno 412,59

IT5220019 Lago dell'Aia 101,36

IT5220020 Gole di Narni - Stifone 202,87

IT5220021 Piani di Ruschio 359,83

IT5220022 Lago di S. Liberato 306,05

IT5220022 Monti S. Pancrazio - Oriolo 1277,62

TOTALE 109.673,33

AREE ZPS 

Codice Denominazione Sup. in ettari 

IT5210070 Lago Trasimeno 14502,99

IT5210071 Monti Sibillini 17695,79

IT5210072 Palude di Colfiorito 179,49

IT5220024 Valle del Tevere tra i Laghi Corbara - Alviano 7117,92

IT5220025 Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore 6043,65

IT5220026 Lago di Piediluco - Monte Maro 968,75

IT5220027 Lago dell'Aia 233,18

TOTALE 46741,76

 

 
 
L’area compresa all’interno del Parco del Monte Cucco1, istituito nel 1995, racchiude una 
Superficie di 10.480 ha e sono coinvolti i territori dei Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, 
Scheggia e Pascelupo, Sigillo. Il Parco è situato nella porzione più a nord della dorsale 
appenninica umbra e comprende al suo interno il Monte Cucco, dal quale assume il nome, 
che raggiunge la quota di 1.566 m s.l.m. Certamente il massiccio calcareo del Monte Cucco 
rappresenta l’emergenza naturalistica del parco più significativa, sia per i suoi valori di 
naturalità che per i valori paesaggistici da essi connessi. Si tratta di un massiccio di origine 
calcarea, attraversato completamente da nord a sud da una faglia, una frattura che ha 
favorito lo sviluppo dell’eccezionale fenomeno carsico, profondo circa 1.000 metri, 
costituendo uno dei fenomeni più complessi d’Italia. Detto fenomeno si rende palese dalla 
complessa morfologia costituita da pareti rocciose e grotte ipogee. L’acqua, penetrando, ha 
                                                 
1 Regione Umbria, Assessorato Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Direzione Aree 
protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Unità operativa Temporanea Progetto Integrato per la 
Promozione dell’Immagine (a cura), in collaborazione con il Servizio Aree Protette, Valorizzazione Sistemi Naturalistici e 
Paesaggistici, Coordinamento generale: L. Belli, P. Boschi, E. Quagliarini, collaborazione per il coordinamento della linea 
d’Immagine: G. Fravolini, Coordinamento della ricerca: Agenzia Umbria Ricerche (A.U.R.), 2008 
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generato i già richiamati fenomeni carsici e in superficie ha generato, nel percorso di 
risalita, sorgenti che in diverse occasioni hanno dato vita ad eccezionali torrenti. Sotto 
il profilo storico-culturale è importante evidenziare come il parco sul limite occidentale 
è attraversato dal tracciato dell’Antica via Flaminia; in particolare il tracciato dell’antica 
via consolare, tra Fossato di Vico e Scheggia, è circondata da innumerevoli presenze 
antiche, presenze costituite da resti di necropoli, da antichi ponti e resti di templi. 
Successivamente, in epoca medievale, il sito si è arricchito di ulteriori emergenze, 
quali rocche, castelli e borghi fortificati. Le presenze legate al monachesimo, quali 
eremi e monasteri, sempre di origini medievali, testimoniano una certa attività 
monastica nei siti del parco.  
 
Il Parco del Monte Subasio2, istituito nel 1995, misura una superficie di 7.196,26 ha e 
i Comuni interessati dall’area del Parco sono Assisi, Nocera Umbra, Spello e 
Valtopina. Il Parco del Subasio si compone di un sistema montano costituito, oltre che 
dall’omonimo Monte Subasio, che raggiunge una quota altimetrica sopra il livello del 
mare di 1.290 m, da una serie di rilievi montuosi che si aggirano tutti intorno ai 1.000 
metri s.l.m. ed in particolare emergono tra tutti il Monte Civitelle (1.270 m), il Monte 
Sermolla (1.192 m), il Monte Pietrolungo (914 m), La Madonna della Spella (978 m). Il 
fulcro di questo sistema rimane indubbiamente il massiccio di origine calcareo del 
Monte Subasio, interessato da fenomeni carsici, che hanno generato in profondità 
una serie di cavità. Il Monte è riconoscibile e noto per la sua geometria e la sua forma 
arrotondata, che si distingue anche per la nota sommità caratterizzata da prati 
pascolo. Il massiccio presenta inoltre una notevole varietà vegetazionale distribuita 
sulle pendici a partire dalle quote più basse dove emerge la presenza degli oliveti; alle 
quote più elevate prevalgono i boschi con presenze maggioritarie di querce e lecci, 
lasciando la sommità al già richiamato prato pascolo. Nelle pendici intermedie, tra i 
boschi già richiamati si trovano presenze importanti, anche sotto il profilo storico, 
costituite dalla selva di alberature secolari, in cui sorge l’Eremo delle Carceri, simbolo 
della presenza francescana nel sito. La presenza francescana nel sito del Subasio è 
legata anche alla natura della roccia calcarea del massiccio, con la quale sono state 
costruite le più importanti architetture francescane e in generale le architetture che si 
contraddistinguono in questa parte dell’Umbria. Il sito del Parco del Subasio è 
delimitato da tre corsi d’acqua importanti nella rete idrografica ed in particolare il limite 
nord è costituito dal Fiume Tescio, il limite posto a sud-est dal Torrente Chiona e il 
limite posto a est dal Fiume Topino. 
 
Il Parco di Colfiorito3, istituito nel 1995 comprende un sito con una superficie di 338 
ha e ricade nel territorio del Comune di Foligno. Il sito si trova nella dorsale 
appenninica umbro-marchigiana al confine con le Marche. Il Parco è posto in 
posizione baricentrica rispetto ad un sistema più ampio costituito da una serie di 
conche, rappresentate da Altipiani mediamente posti a quote che si aggirano intorno 
ai 750-780 m s.l.m. Il sistema è sostanzialmente costituito da conche di origine 

                                                 
2 Ibidem 
3 Ibidem 

carsico-tettonica, ovvero Altipiani che in antichità erano bacini lacustri allo stato odierno 
prosciugati. Gli Altipiani che conformano il contesto del Parco sono rappresentati dal Piano 
di Annifo, posto ad una quota di circa 780 m, il Piano di Colle Croce posto a circa 800 m, il 
Colle di Cesi, il Piano di Colfiorito con quote medie di 750 m, la palude di Colfiorito (752 m), 
il Piano di Ricciano, 796 m, il Piano di Arvello che raggiunge la quota di 788 m. Il sito del 
Parco vero e proprio è compreso oltre che dalla Palude di Colfiorito e da un lembo del Piano 
di Colfiorito, dal Monte Orve con la cima posta a 926 m s.l.m. La Palude di Colfiorito è 
senz’altro uno degli elementi a maggior valore naturalistico, in particolare costituisce un 
ecosistema di riconosciuto valore, non solo regionale ma internazionale, in quanto le 
particolari condizioni climatiche e di umidità la rendono particolarmente idonea ad accogliere 
rare specie floristiche, nonché una ricca vegetazione acquatica e costituisce un ambiente 
adatto alla nidificazione di ampie varietà di uccelli anche rari. 
Il Parco Regionale di Colfiorito è il più piccolo parco regionale dell'Umbria, è stato istituito nel 
1995 con lo scopo di salvaguardare l'omonima palude che, per il suo ecosistema, ne 
rappresenta la parte più significativa. Dal 1976 era già classificata area protetta dalla 
Convenzione di Ramsar sulle Zone Umide (L.R. 09, 03.03.95, D.P.R. 13.03.1976, n.448 ), 
per la presenza di una torbiera, per la ricchezza di specie vegetali e dell'avifauna costituisce 
una Zona di Protezione Speciale di 179 ha . (Palude di Colfiorito codice Rete Natura 2000: 
IT5210072).  
 
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini4, istituito nel 1993, occupa una superficie di 71.437 ha 
di cui 17.790 ha rappresentano la parte del Parco che insiste nel territorio umbro. Infatti la 
sua localizzazione è sulla dorsale appenninica umbro-marchigiana e la catena dei Monti 
Sibillini costituisce il sistema montuoso più rappresentativo, dove la vetta del Monte Vettore, 
posto a cavallo tra l’Umbria e le Marche, raggiunge la quota di 2.476 m. Ai piedi della catena 
montuosa dei Sibillini si aprono, per il versante umbro, gli Altipiani o i Piani di Castelluccio 
dove il più importante è il Pian Grande. Esso fa parte della piana, costituita da un sistema di 
conche, appartenente al grande bacino lacustre di origine pleistocenica, colmato, almeno in 
parte, da fenomeni successivi nel tempo, di accumulo detritico e rimasto privo di acqua 
superficiale grazie alle voragini prodotte dai fenomeni carsici ipogei. Il bacino si estende 
longitudinalmente da Monte Porche a Monte Cappelletta per una lunghezza massima di 13 
Km, mentre trasversalmente si estende da Monte delle Rose a Punta di Prato Pulito, sul 
Monte Vettore, per una larghezza massima di 9 Km. L’Altopiano si trova ad una quota, che 
si aggira intorno ai 1.300 m, dove il punto più basso si trova in corrispondenza del Fosso di 
Mergani, sul Pian Grande a 1.257 m. La piana, come già detto si articola in un sistema di 
conche, per la precisione quattro, e occupa solamente una porzione del grande bacino, circa 
il 22% e il Pian Grande ne occupa una superficie pari a 1.309 ha. Sotto il profilo 
paesaggistico l’Altipiano di Castelluccio rappresenta una unità paesaggistica insieme ai 
versanti montuosi che la delimitano e il Pian Grande in particolare assume un ruolo di 
eccezionale valore, riconosciuto in ambito internazionale, soprattutto per la “fiorita” di 
Castelluccio. Il Parco dei Monti Sibillini si estende, per la parte umbra, anche più a valle e 
ricomprende il territorio di Norcia e Preci. Per quanto riguarda il territorio norcino, emerge sul 
piano morfologico e naturalistico la Piana di Santa Scolastica in cui sorgono le marcite, che 

                                                 
4 Ibidem 
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rappresentano delle formazioni prative, costantemente irrigate da particolari pratiche 
agricole e dalla conformazione idrogeologica del sito: un insieme di fattori che lo 
rendono un pregiato ecosistema. Il limite più occidentale del Parco, sempre per 
quanto attiene il territorio umbro, è rappresentato dalla Valle Castoriana, che 
attraversa il Comune di Preci. Il Parco è inoltre ricco di presidi importanti sotto il 
profilo storico-culturale, dove il centro storico di Norcia e di Preci ne costituiscono un 
emblema, ma anche la storia dei siti benedettini, come l’Abbazia di Sant’Eutizio di 
Preci, rappresenta un patrimonio di notevole rilievo per la storia dei luoghi del Parco. 
 
Il Parco fluviale del Nera5, istituito nel 1995, occupa una superficie di 2.460 ha e si 
sviluppa nella parte bassa della Valnerina, estendendosi in particolare intorno all’asta 
del Fiume Nera, per il tratto medio, intercettandone anche i suo affluenti, quali il 
Velino, che genera la Cascata delle Marmore, i Fossi del Castellone – Salto del 
Cieco, di Mezzo, Rosciano, di Ancaiano e di Terria. Questa porzione della Valnerina e 
quindi il parco fluviale del Nera si caratterizza per il suo sviluppo lineare dalla sezione 
molto stretta e delimitata da profonde gole generate da massicci rocciosi assai 
imponenti. La vegetazione si caratterizza per una forte componente ripariale e una 
parte boscata maggiormente sviluppata in altura. Il Parco fluviale si sviluppa a partire 
dall’Abitato di Terria, per arrivare in prossimità delle Cascate delle Marmore nel 
territorio ternano. Numerosi sono i borghi fortificati di origine antica e medievale, che 
costituivano gli avamposti militari arroccati a presidio della valle, tra questi i più 
importanti sono Terria, Macenano, Ferentillo, Montefranco, Arrone, Casteldilago, 
Torre Orsina, Collestatte. 
 
Il Parco fluviale del Tevere6 si estende per una superficie di 7.925 ha e interessa i 
Comuni di Alviano, Baschi Guardea, Montecchio, Orvieto, Montecastello di Vibio e 
Todi. Il Parco si estende sostanzialmente lungo il Fiume Tevere, in particolare nella 
media valle del Tevere, nel territorio compreso tra il centro abitato di Montemolino 
poco più a nord di Todi e il Lago di Alviano come limite sud. Il Parco trova la sua 
principale caratterizzazione paesaggistica nella presenza del Fiume Tevere, nei 
serbatoi di naturalità connessi all’asta fluviale, alle conformazioni geomorfologiche di 
superficie e ipogee, che si trovano in relazione al fiume e agli ecosistemi che si sono 
generati anche in relazione ad operazioni antropiche come quelle dei laghi artificiali. 
Una delle caratterizzazioni di tipo geomorfologico che assume una importanza 
notevole è rappresentata dalle Gole del Forello, che si sviluppano nel tratto fluviale 
compreso tra Todi e il Lago di Corbara. Infatti il percorso del Fiume, in questo tratto, si 
trova costretto in una stretta gola, delimitata nei due lati da alte pareti rocciose, quasi 
verticali, con altezze che arrivano anche ai 200 m. Le due sponde sono caratterizzate 
da contesti differenti: dalla sponda di sinistra infatti si aprono contesti vallivi, come le 
Valli della Pasquarella e dell’Elce-Barile, solcate entrambe dagli omonimi fossi, dove 
la componente carsica ha generato interessanti cavità e grotte che nutrono un 
interesse oltre che naturalistico anche di tipo speleologico; la sponda destra della gola 

                                                 
5 Ibidem 
6 Ibidem 

è caratterizzata invece dal rilievo calcareo della Roccaccia (411 m), un rilievo anch’esso 
caratterizzato dalla presenza di numerose cavità e antiche grotte naturali. Scendendo verso 
sud in direzione di Baschi troviamo il lago artificiale di Corbara, generato dallo sbarramento 
del Fiume per lo sfruttamento dell’acqua al fine della produzione di energia elettrica. Un 
bacino artificiale che è stato istituito come Sito di Interesse Comunitario, vista la ricchezza 
floristico-vegetazionale che presenta. Ancora più a sud nasce il Lago artificiale di Alviano, 
che rappresenta un sito di importanza notevole sotto il profilo naturalistico ambientale, infatti 
il sito è stato riconosciuto come Oasi naturalistica, visto il ruolo che assume per diverse 
specie rare di uccelli acquatici. 
 
Il Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.)7, è un ambito istituito 
dalla Regione Umbria con l.r. del 29\10\1999 n.29 "Individuazione del sistema territoriale di 
interesse naturalistico ambientale Monte Peglia e Seva Di Meana; successivamente 
modificata dalla l.r. n.4 del 13/01/2000" e presenta una estensione territoriale complessiva di 
44.270 ha; al suo interno sono comprese tre Aree Naturali Protette che coprono una 
superficie pari a 4.535 ha che corrispondono alla Selva di Meana, al Bosco dell’Elmo-
Melonta e all’Area protetta di San Venanzo. I Comuni interessati dallo S.T.I.N.A. sono 
Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Castel Viscardo, Montegabbione, Todi e 
Fabro. In termini di estensione l’Area protetta della Selva di Meana è quella maggiore 
occupando 3.255 ha, prevalentemente coperta da boschi. La seconda, in termini di 
superficie, è il Bosco dell’Elmo-Melonta con una prevalenza di leccete che misura una 
superficie di 1.154 ha ed infine l’Area protetta di San Venanzo, caratterizzata anche dalla 
presenza di una zona vulcanologica, che misura una superficie di 126 ha.  
Il Sistema Territoriale di Interesse Ambientale, denominato anche del Monte Peglia – Selva 
di Meana, è localizzato nella parte centro-occidentale della Regione al confine con la 
Toscana e il Lazio. La parte montuosa è rappresentata dal gruppo del Peglia dove il Monte 
Peglia stesso si eleva alla quota di 837 m s.l.m. Il gruppo montuoso si caratterizza in 
particolare per gli aspetti vegetazionali, in cui prevale la presenza di cerrete e pinete, e gli 
aspetti floristici, particolarmente ricchi, presentando oltre un migliaio di specie, anche rare. 
Altro elemento che caratterizza il contesto della zona è costituito dalle numerose 
testimonianze paleontologiche, dove il giacimento del Monte Peglia risale a 7.000 anni fa e 
la ricchezza di fossili è testimoniata dai giacimenti di Fabro e Ficulle. 
 
Il Parco del Lago Trasimeno8, istituito nel 1995, occupa una superficie di 13.200 ha e 
interessa i Comuni di Castiglione del Lago, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, 
Tuoro sul Trasimeno. Il parco corrisponde sostanzialmente alla superficie del lago, posto nel 
settore nord-occidentale della Regione e facente parte del sistema vallivo della Valdichiana 
con la quale confina nel lato ovest. A sud, nord e ad est il lago è contornato e chiuso da un 
sistema collinare dall’andamento dolce. Il lago Trasimeno insieme alle tre isole, Polvese, 
Maggiore e Minore, costituiscono una vera e propria emergenza naturalistica di importanza 
nazionale, nonché una delle zone umide più vulnerabili e rare d’Italia. La sua origine è 
riferita al fenomeno di allagamento della depressione naturale formatasi in seguito a 

                                                 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
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movimenti di tipo tettonico. Oltre al valore paesaggistico connesso ai valori 
naturalistici e storico-culturali del contesto paesaggistico di riferimento, si deve 
evidenziare anche il valore ambientale del parco, in quanto rappresenta un habitat 
ideale per la fauna ittica e l’avifauna presente. Dal punto di vista vegetazionale le 
sponde lacuali sono caratterizzate prevalentemente da canneti e vegetazione 
palustre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte dati cartografia allegata 
Fonte Regione Umbria, Servizio Aree Protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e 

paesaggistici 
Anno Per quanto riguarda i parchi gli elaborati cartografici sono quelli allegati alla Leggi 

Regionali nn°  9/95, 4/2000 
Per quanto riguarda i Siti Natura 2000 l’aggiornamento è del 2011 

 

 
 
 
 
 


