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  Paesaggi Agrari 2011 

 

PERUGIA - “CONTADO DI PORTA EBURNEA” 
  

Paesaggio agrario, con al centro un grande bosco planiziale (classificato come SIC  
Sito di Importanza Comunitaria) e interessanti emergenze storiche ed architettoniche 
(borghi medievali, 2 castelli, un’abbazia, numerose ville suburbane del XVIII e XIX sec.) 

 

Sezione di Perugia 
 

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Si tratta di un territorio estremamente significativo, ma ancora oggi poco noto agli stessi 
perugini e non pienamente valorizzato. E’ attualmente minacciato dalla politica di espansione 
urbanistica del vicino comune di Marsciano.  
Il territorio, di circa 12.000 ettari, è ancor oggi omogeneo dal punto di vista morfologico e 
storico e caratterizzato da importanti emergenze naturalistiche ed architettoniche. Offre 
un’ottima possibilità di lettura stratificata del paesaggio: dal bosco preistorico, all’ 
urbanizzazione medievale (borghi, abbazia e castelli), ai lavori di bonifica, allo sviluppo della 
proprietà agraria laica ed ecclesiastica. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 

La storia 
Le prime attestazioni del contado perugino sono rintracciabili fin dal 1037 nei diplomi 
dell’imperatore Corrado II; del 1186 è il diploma di Arrigo VI che riconosce alla città il dominio 
sul contado. Il contado di Porta Eburnea è uno dei cinque che prendevano il nome dalle porte 
cittadine di epoca etrusco-romana. Porta Eburnea aveva come simbolo la torre sopra ad un 
elefante; il colore dello stendardo era verde in riferimento ai carri di verdura che vi giungevano 
dal contado. La fondazione dell’abbazia e del vicino castello di S.Apollinare è anteriore al 1030; i 
borghi risalgono al XIII sec; le ville suburbane sono del XVIII e XIX sec. 
 
I caratteri geografici 
Il contado di Porta Eburnea è compreso tra i bacini idrografici dei torrenti Caina e Genna e del 
tratto del fiume Nestore a cui essi fanno capo. Si tratta quindi di un’area morfologicamente 
delimitata da corsi d’acqua e attraversata da bei crinali collinari, che ne hanno determinato le 
forme equilibrate dell’insediamento. Il centro di quest’area è coperto da un bosco d’alto fusto di 
quercia che si estende per circa 100 ettari, riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario. 
Questo bosco di pianura, chiamato, dal nome degli antichi proprietari, Bosco Sereni o Bosco 
della caccia, costituisce una particolarità unica nella regione, sia per la sua estensione, che per 
la sua vetustà. 
 
Qualità del suolo 
Dal punto di vista geologico il territorio è caratterizzato da formazioni di origine relativamente 
recente: in particolare la formazione più diffusa risultano i depositi lacustri a prevalenza di 
argille del Villafranchiano, di origine pleistocenica – pliocenica, che interessano 
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complessivamente circa il 38% del territorio. Molto diffusi risultano anche i terreni alluvionali 
recenti, che sono presenti su circa il 23% del territorio e che sono ovviamente localizzati ai lati 
dei principali corsi. Lungo i versanti del Caina si alternano invece i depositi lacustri del 
Villafranchiano con matrice prevalentemente sabbioso – conglomeratica e dei substrati più 
antichi, di origine miocenica- paleocenica, anch’essi a prevalenza di arenarie e marne. Tali 
formazioni, complessivamente, occupano circa il 38% del territorio. 
Tali formazioni geologiche generano terreni di buona fertilità, particolarmente nelle zone più a 
valle, generalmente profondi con tessitura franco argillosa. 
 
Presenza di acque 
Torrenti Caina e Genna; fiume Nestore 
 
Terreni incolti e/o abbandonati 
Non ci sono porzioni significative di terreni incolti o abbandonati 
 
Confronto sull’utilizzo del suolo negli ultimi 20 anni dai censimenti ISTAT 
Si tratta di un territorio caratterizzato da una netta prevalenza di campi agricoli coltivati a 
seminativo, che occupano circa il 78% del suolo. Relativamente diffuse risultano altre forme di 
coltivazione agricola con colture in legno specializzate: vigneti (4%); oliveti (3%). 
Complessivamente le superfici boscate occupano circa l’11%. Negli ultimi anni è 
significativamente aumentata la pressione edilizia sulle aree immediatamente adiacenti ai 
borghi. 
 
Area rurale e/o periurbana 
L’area rurale rappresenta circa l’80% del territorio in oggetto 
 
Qualità colturale 
In prevalenza monoculture. Il seminativo è al 78%, i vigneti al4%; gli oliveti al3%. 
 
Organizzazione agraria 
Vi è una forte prevalenza di piccole proprietà oltre alla presenza di qualche azienda agraria sui 
100-200 ettari. 
 
Tipologia insediativa 
Diffusa presenza di casolari sparsi e piccoli borghi; le aree urbanizzate risultano nel 1999 pari al 
3% del territorio. Negli ultimi anni è significativamente aumentata la pressione edilizia sulle aree 
immediatamente adiacenti ai borghi. 
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative 
Nell’edilizia storica viene utilizzata la pietra e il mattone 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
Pressione edilizia – Biodigestore - Impianto a biomasse - Pannelli fotovoltaici - Edificazione sui 
crinali - Inquinamento dei corsi d’acqua. 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Legge regione Umbria n.13 del 26 giugno 2009 (Norme per il governo del territorio e la 
pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente) contestata da Italia Nostra perché introduce il pessimo “Piano casa” in Umbria e, 
diversamente da quanto previsto dall’art.145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che 
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prevede la prevalenza del piano paesaggistico sui piani di sviluppo economico e sui piani 
urbanistici, disciplina in modo ambiguo il rapporto tra Piano paesaggistico regionale e Piano 
urbanistico strategico territoriale. 
Il Piano paesaggistico regionale è in fase di elaborazione. A dicembre 2010 è stato sottoscritto il 
Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero 
dell’ambiente, della tutela del mare e del territorio. 
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
All’inizio del 2010 è stata inoltrata una richiesta di apposizione del vincolo paesaggistico in base 
all’art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti 
di pianificazione paesistica 
Attualmente vi sono due vincoli paesaggistici in vigore, e precisamente il vincolo n. 6 del 1936, 
che riguarda il bosco Sereni-Torricella, che è anche un sito SIC contraddistinto dal codice 
IT52100033, e che si trova totalmente all’interno del Contado; ed il vincolo n. 108 del 1991, 
denominato Pian dell’Abbate, che si trova lungo il confine ovest del Contado  
 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE 
Ripristino della viabilità sentieristica; cartografia e cartellonistica; realizzazione di una guida e 
ipotesi di museo all’aperto. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
Negli ultimi dieci anni si è andata sviluppando una significativa vocazione turistico-ricettiva 
favorita dal valore del paesaggio e delle sue emergenze architettoniche. Si tratta di attività 
sviluppatesi all’interno delle belle ville  presenti, secondo la tipologia del bioagriturismo,  delle 
residenza storica e del b&b.  
Il territorio è stato spesso citato come esempio di una marcata presenza di biodiversità, sia per 
la fauna (vedi relazione dl Prof. Fulvio Cirocchi riportata nel sito del contado) che per la flora 
(vedi relazione di Mauro Frattegiani nello stesso sito). 
E’ da notare all’interno del territorio la presenza di una delle prime aziende biologiche d’Italia: 
Torre Colombaia a S.Biagio della Valle.  
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Montanari Mario, “1000 anni della Chiesa di S. Pietro in Perugia e del suo Patrimonio”, 
Poligrafica F. Salvati, Foligno, 1966 
Paradiso Valentina, “Aspetti del popolamento del territorio perugino: il contado di porta 
Eburnea”, tesi di laurea specialistica in archeologia preistorica classica, medioevale e generale e 
topografica, dell’Università di Perugia, anno accademico 2006-2007. 
Oltre a molte pubblicazioni sulle singole emergenze architettoniche del territorio. 
Sito web: www.contadoportaeburnea.it ricco di foto e cartine della zona. 
Nel sito del Comune di Perugia: www.turimo.comune.perugia.it  

http://www.contadoportaeburnea.it/
http://www.turimo.comune.perugia.it/

