
 

         
Incontro di partecipazione pubblica 

o Per la presentazione dello studio idraulico del bacino del fiume Paglia e degli interventi per la 

mitigazione del rischio idraulico del bacino Paglia Chiani finanziati a seguito degli eventi alluvionali 

del novembre 2012; 

o Piano di Gestione del Rischio da Alluvione PGRAAC (dir. 2007/60/CE – d. lgs. 49/2010 ) - 

illustrazione dell'Ipotesi di valutazione globale e provvisoria dei principali problemi di gestione delle 

acque e delle predette mappe di pericolosità e rischio -  

ORVIETO 9 luglio 2013 – SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ORVIETO 

Resoconto dell’incontro 

Il giorno 9 luglio 2013, alle ore 9.30, presso la sala consiliare del Comune di Orvieto si è tenuto l’incontro di 

partecipazione pubblica per la trattazione degli interventi e degli atti di pianificazione di distretto indicati in 

epigrafe. 

All’incontro hanno partecipato politici, amministratori e tecnici delle istituzioni locali, esponenti della 

società civile, del mondo produttivo, dell’associazionismo e del mondo accademico. 

Saluti ed interventi degli amministratori  

La seduta è stata aperta dal Sindaco del Comune di Orvieto, Antonio Concina, che ha partecipato alla folta 

platea i saluti dell’Amministrazione cittadina ed esposto una breve introduzione sui temi della giornata 

vertenti la messa in sicurezza del territorio orvietano,  richiamando la necessità di effettuare gli interventi che 

si sono resi necessari a seguito degli eventi di piena occorsi nel mese di novembre 2012 con l’espresso  

auspicio che gli studi oggetto di discussione della giornata siano seguiti da effettive azioni tese alla 

risoluzione del rischio idraulico che permane nel territorio. 

Dopo i saluti del Sindaco ha assunto la parola l’assessore all’Ambiente della Regione Umbria, Silvano 

Rometti, entrando nel merito dei problemi che nel corso della giornata odierna sono stati oggetto di amplia 

trattazione. L’assessore ha ricordato che non  è la prima volta che si tiene un incontro ad Orvieto che verte 

sui problemi di rischio idraulico e protezione del territorio dagli eventi alluvionali. L’Assessore ha 

puntualizzato che il problema non è certamente sottovalutato dalle istituzioni. Con l’incontro di oggi si vuol 

partecipare, alla comunità locale, che si stanno compiendo decise azioni per la messa in sicurezza idraulica 

del territorio. Con la conferita disponibilità di risorse pari a sette milioni di euro, è stata data possibilità ai 

sindaci, di iniziare a fare investimenti sulla manutenzione e messa in sicurezza. Le risorse disponibili 

andranno impiegate anche in favore dei privati e delle aziende colpiti dagli eventi alluvionali, che riguardano 

anche per una parte il risarcimento dei danni subiti a seguito dei citati eventi di piena. La giornata di oggi ha 

l’obiettivo di partecipare alla comunità locale l’ aggiornamento sullo studio del rischio idraulico relativo a 



questi territori. Lo studio condotto dall’università di Perugia e CNR IRPI è propedeutico ai fini delle 

modificazioni della pianificazione di bacino da parte dell’Autorità di bacino del fiume Tevere  e dei 

conseguenti  interenti che saranno in futuro effettuati per la protezione del territorio. 

Successivamente, per la Provincia di Terni, l’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile Fabrizio Bellini 

ha partecipato i propri saluti ai partecipanti dell’incontro odierno, ricordando, sulla scorta di quanto già 

enunciato dall’Assessore regionale, che si stanno conducendo concrete azioni ai fini della messa in sicurezza 

del territorio. 

Trattazione di merito delle questioni inerenti il bacino dei fiumi Paglia e Chiani 

L’ingegner Angelo Viterbo, dirigente della Regione Umbria, ha introdotto la parte tecnica e di merito 

dell’incontro, esponendo che con la riunione odierna si vuole dimostrare la concretezza che si sta 

producendo per la messa in sicurezza del territorio e, fra questi, la produzione di studi, oggetto di trattazione 

nel corso dei lavori, propedeutici alle azioni esecutive per gli interventi di messa in sicurezza del bacino. Il 

dirigente regionale ha fatto anche cenno agli interventi che sono stati e saranno effettuati, enunciando le 

risorse disponibili e che saranno impiegate per i medesimi.  

Il Consorzio di bonifica per la Val di Chiana romana e Val di Paglia e l’ingegner Tommaso Moramarco 

(CNR) hanno presentato gli studi. L’esponente consortile ha fatto cenno agli interventi effettuati sul fiume 

Chiani e le sistemazioni idrauliche effettuate sul fiume Paglia, nonché all’ intervento di difesa arginale 

realizzato all’altezza del Ponte dell’Adunata (Ciconia). Per quanto riguarda l’idrologia del fiume Paglia si 

spiega che questa, al tempo della redazione della prima versione del P.A.I, era stata originariamente 

sottostimata. Regione ed Autorità di bacino del fiume Tevere si sono occupate di aggiornare queste stime. In 

funzione di questi aggiornamenti il Consorzio si è occupato di conferire al CNR l’incarico per lo studio 

idrologico fiume Paglia. 

L’ingegner Tommaso Moramarco del CNR. ha presentato lo studio mostrando apposite slide esplicative. 

L’area oggetto di studio è compresa fra il ponte di Allerona e la confluenza con il fiume. Tevere. Lo studio si 

è, peraltro, reso necessario poiché al tempo della prima pianificazione PAI il fenomeno della pericolosità 

risultava sostanzialmente sottostimato.  

Lo studio consiste in una analisi di partenza basata sul territorio e delle relative caratteristiche fino a 

considerare la pericolosità permanente nel territorio medesimo a seguito degli eventi di piena. L’analisi della 

pericolosità idraulica evidenzia le probabilità inerenti i tempi di ritorno delle piene  Riguardo, invece, la 

configurazione idrologica del bacino, si è provveduto a creare una suddivisione in trentanove sottobacini che 

rispondono in modo differente agli eventi meteorici. 

Si è proceduto con una raccolta delle serie sintetiche storiche di pioggia. Si sono, quindi, create serie 

pluviometriche che sono serie numeriche che preservano le caratteristiche statistiche delle serie osservate 

negli ultimi 30 anni. Le serie devono avere una coerenza  con le perturbazioni verificatesi nel bacino del 

Paglia. Le serie sono state inserite in un modello idrologico che consente di determinare le portate di piena 

del bacino in questione. 



Compiuta l’analisi idrologica si è sviluppato il modello idraulico. Si è proceduto a eseguire i rilievi 

topografici e, quindi, la determinazione dello scenario dei tempi di ritorno. Sono stati creati dieci scenari con 

tempi di ritorno 100, 200, 500 anni, nelle zone Allerona, Ciconia fino alla confluenza del fiume Tevere. Sono 

così state determinate le fasce di pericolosità idraulica.  

Lo studio prodotto ha dato modo alla regione Umbria di richiedere all’Autorità di bacino del fiume Tevere  

di procedere alla riperimetrazione delle fasce di pericolosità idraulica, relative agli assetti definiti dal P.A.I., 

nella parte terminale del Fiume Paglia, nel tratto compreso fra il Ponte di Allerona e la confluenza con il 

Fiume Tevere. 

Presentazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica e manutenzione posti in essere dal 

Consorzio di bonifica della Val di Chiana romana e Val di Paglia, Provincia di Terni, Comune di Orvieto. 

Gli interventi finanziati dal Consorzio di bonifica sono due e riguardano: le aree urbane di Orvieto e di 

Ciconia. Sono interventi di messa in sicurezza idraulica e consistono nell’edificazione di opere di difesa 

passiva (argini in sinistra del Chiani in prossimità degli impianti sportivi di Ciconia). L’esito degli interventi 

comportano una modificazione delle aree di rischio per diminuzione della pericolosità e conducono al 

risultato della mitigazione della gran parte del rischio dell’abitato di Ciconia. Altri interventi arginali sono 

stati realizzati in Città delle Pieve.  

Provincia di Terni. Le azioni sono state intraprese a seguito dell’alluvione del novembre 2012. Si tratta di 

interventi di riprofilatura delle sezioni di alveo del fiume Paglia in Orvieto scalo, interventi di rimozione 

delle piante, ripristino e riqualificazione del tratto urbano del fiume in Orvieto scalo e Ciconia, interventi di 

manutenzione straordinaria lungo il medesimo fiume; mitigazione dei fenomeni di erosione in località 

Barcavecchia in Allerona. 

Comune di Orvieto. Realizzazione della c.d. complanare all’autostrada, grazie al finanziamento della 

Regione. La complanare si accosta per il tratto di 1,5 km all’autostrada. È prevista la realizzazione di 

sottopassi. In corrispondenza della strada di accesso di Piazza della Pace sarà introdotta una paratia mobile 

non potendosi realizzare protezioni arginali. La realizzazione di un tombino in Fosso della Badia costituirà il 

prolungamento arginale di difesa spondale. La realizzazione di fornice in corrispondenza della rotatoria n. 2e 

l’installazione di valvola di ritenuta e impianto by pass di sollevamento completano il quadro degli 

interventi.  

Autorità di bacino del fiume Tevere. Presentazione del Piano di Gestione del Rischio da Alluvione 

PGRAAC (dir. 2007/60/CE – d. lgs. 49/2010 ) - illustrazione dell'Ipotesi di valutazione globale e 

provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque e delle predette mappe di pericolosità e rischio 

(a cura dell’Ing. Carlo Ferranti) 

Il Decreto di modifica del PAI relativo alle zone del fiume Paglia. Prima di procedere alla presentazione 

del Piano di Gestione in questione si ricorda che, a seguito dei citati studi sul fiume Paglia e su richiesta della 

Regione Umbria, il Segretario Generale ha emanato il decreto n. 50 del 5 luglio 2013 recante: “Piano di 

bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. – proposta di 

modificazione - fiume Paglia –- tratto compreso fra il  ponte di Allerona e la confluenza con il Fiume Tevere 



- perimetrazione delle fasce fluviali”.  Il citato provvedimento apporta una modifica al PAI nelle zone del 

fiume Paglia, con ciò accelerando i tempi rispetto alle normali procedure previste dalla legge per 

l’approvazione dei piani di bacino. Si tratta tecnicamente di una proposta di modificazione delle fasce 

fluviali che sarà pubblicata sul BUR regionale e notificata alla Regione, Provincia e Comuni interessati. 

Questi ultimi la pubblicheranno nel proprio Albo Pretorio, ivi mantenendola per giorni trenta per dar modo al 

pubblico di averne cognizione e formulare le osservazioni del caso, che saranno esaminate in sede di 

Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino, il quale elaborerà la definitiva perimetrazione delle fasce con 

conseguente emissione del decreto di modifica delle previsioni del PAI. 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione ( di seguito PGRAAC).  

Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che recepisce la Direttiva comunitaria 2007/60 relativa alla 

Valutazione ed alla gestione del rischio da alluvioni, stabilisce all’ art. 7 che entro il 22 giugno 2015 il Piano 

di gestione del rischio alluvioni per il  Distretto  Idrografico dell’ Appennino Centrale sia ultimato e 

pubblicato. 

Nel Piano di gestione del rischio devono essere definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, 

evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il 

territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione 

prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. 

ll Piano di Gestione del rischio di alluvioni deve essere costituito da alcune sezioni fondamentali che 

possono essere così riassunte: 

• una analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che 

costituiscono il distretto; 

• l’identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con 

indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli 

strumenti utilizzati; 

• la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio 

idraulico nei bacini del distretto; 

• la definizione delle misure ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese 

anche le attività da attuarsi in fase di evento. 

Lo sviluppo redazionale del Piano deve essere accompagnato da una adeguata fase di partecipazione che si 

sostanzia nei seguenti processi:: 

o Informazione – ove si offrono strumenti informativi e si risponde alle domande del pubblico, si 

raccolgono primi spunti ed osservazioni; 

o Consultazione – ove si offrono alcune alternative, si raccolgono osservazioni per prenderle 

realmente in considerazione, si lascia uno spazio alla negoziazione; 

o Partecipazione attiva – che significa progettare e agire “insieme”, a partire dalla condivisione di 

una visione e degli obiettivi di un progetto/piano. 



L’incontro odierno si innesta nei processi di partecipazione che l’Autorità di bacino sta sviluppando a livello 

delle singole regioni che formano il distretto dell’Appennino Centrale. 

Il 22 giugno 2013 sono state pubblicate le “Mappe di pericolosità” e le “Mappe del rischio”. 

Le prime perimetrano le aree geografiche interessate da possibili alluvioni e considerano il fenomeno 

alluvionale secondo le seguenti probabilità: 

a. Alluvioni rare di estrema intensità, tempo di ritorno fino a 500 anni dall’evento (bassa probabilità) 

b. Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità) 

c. Alluvioni frequenti, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni (elevata probabilità) 

Per gli scenari di cui sopra vanno indicati almeno i seguenti elementi: 

a. Estensione dell’inondazione 

b. Altezza idrica o livello 

c. Caratteristiche del deflusso (velocità e portata) 

Le seconde indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni definite nelle mappe di 

pericolosità. Devono essere considerate le seguenti tipologie di beni esposti: 

1. Numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati 

2. Infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, etc) 

3. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata 

4. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti nell’area potenzialmente interessata 

5. Impianti di cui all’all. 1 al D.Lgs. 59/2005 

6. Aree protette potenzialmente interessate individuate all.9 parte III del D. Lgs. 152/2006 

Nel merito della pianificazione si rappresenta che le attività relative alla redazione delle cartografie della 

pericolosità idraulica configurano un passaggio dalle attuali mappe (fasce fluviali/classi di pericolosità o aree 

inondabili) a mappe di pericolosità rappresentate secondo 3 classi così come di seguito riportate. 

o Fascia A =P3 (pericolosità elevata); 

o Fascia B (o B1,B2,B3) = P2 (pericolosità media); 

o Fascia C =P1 (pericolosità bassa). 

Sono, inoltre, determinate le classi di danno, in relazione ai beni interessati, ovvero: 

o D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti 

danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico –

ambientali; 

o D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la 

funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di 

rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive; 

o D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socio-economico. 

Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente 

ad attività agricole o a verde pubblico; 



o D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o 

produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene. 

Gi elementi esposti possono essere divisi in sei macro categorie. 

 

1. Zone urbanizzate : agglomerati urbani, nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa, zone di 

espansione, aree commerciali e produttive con indicazione sul numero di abitanti potenzialmente 

interessati 

2. Strutture Strategiche: ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di attività collettive civili, 

sedi di centri civici, centri di attività collettive militari  

3. Infrastrutture strategiche e principali: linee elettriche, metanodotti, oleodotti, gasdotti e 

acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili sia ferrate, porti e aeroporti, 

invasi idroelettrici, grandi dighe 

4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali, aree boscate, aree protette 

e vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e culturale, zone archeologiche) 

5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente 

interessata 

6.  Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi 

dal punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di quanto individuato nell'allegato I del D.L. 

59/2005, zone estrattive, discariche, depuratori, inceneritori) 

Tramite l’incontro odierno e le precedenti e successive sessioni di partecipazione pubblica si vuole stimolare 

la partecipazione attiva di tutti gli interessati (istituzioni, privati ecc.) che sono invitati ad avanzare 

osservazioni e conferire contributi critici, allo scopo di migliorare i contenuti del piano e renderlo più attuale, 

efficace e rispondente alle esigenze e problematiche locali. 

Gli interventi del pubblico presente ed il dibattito. 

Il dibattito odierno ha riguardato le problematiche locali afferenti alle conseguenze degli eventi alluvionali 

del novembre 2012 e, in generale, le esigenze esposte di messa in sicurezza delle zone pericolose dei bacini 

del Paglia e del Chiani. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti il PGRAAC il pubblico è stato inviato a 

rendere i propri contributi tramite gli appositi questionari e moduli scaricabili nel sito internet dell’Autorità 

di bacino del fiume Tevere nella sezione dedicata al Distretto dell’Appennino Centrale ed al PGRAAC. 

In particolare sono intervenuti il consigliere del Comune di Orvieto Evasio Galletti, che ha apprezzato 

quanto esposto nella giornata odierna ma sollecita i futuri interventi a livello esecutivo, importanti per la 

prosecuzione delle attività produttive, oggi in sofferenza, anche in riferimento a un atteso  risarcimento dei 

danni subiti in seguito all’alluvione, comprese le merci andate perdute. Il medesimo consigliere ha 

puntualizzato, peraltro, che l’80% dei danni si sono verificati nella zona di Orvieto – Ciconia; di 

conseguenza auspica che proporzionale quantità di risorse siano destinate proprio a quelle zone. 



Intervento di un privato, abitante di Ciconia (Sig. Gubaldini), che ha fatto rilevare la frequenza di queste 

piene ma, nonostante questo dato, non è  stato realizzato l’argine nella zona prospiciente il plesso scolastico; 

sono stati, a tutt’oggi, realizzati solo interventi di rialzo con terrapieno nella zona del Ponte dell’Adunata. 

Un esponente di un Comitato di aziende e privati (Sig. Cortoni) che hanno subito danni dagli eventi del 

12 novembre u.s., che mette in rilievo il problema dell’accavallamento di enti e competenze per la 

realizzazione degli interventi, che porta ad una sostanziale farraginosità nell’assumere decisioni esecutive per 

la protezione del territorio. Inoltre, fa rilevare che i danni che si sono verificati sono il prodotto di una piena 

il cui tempo di ritorno, secondo studi dal medesimo consultati, risulterebbe più che dimezzato rispetto a 

quanto rappresentato dagli studi oggi presentati. Manca, inoltre, un efficace piano di manutenzione del 

bacino del Paglia, la manutenzione del quale non può consistere in interventi episodici in luogo di una 

programmazione e di una attività di vigilanza senza soluzione di continuità.  

Dottor Biondi, geologo in Orvieto, che rileva come si stiano pesantemente pagando certi aspetti del 

federalismo, che sta sostanzialmente vanificando quanto di efficace era stato fatto grazie alle competenze 

previste nella legge 183/1989 e l’odierna sostanziale perdita delle potenzialità previste con l’istituzione delle 

Autorità di bacino. Denuncia, inoltre, una sostanziale mancanza di organicità e parzialità nell’effettuato 

studio del  Paglia -  Chiani. Conclude osservando la mancanza di una forestazione idonea che rallenterebbe 

la portata delle piene. 

Il sindaco Massimo Tiracorrendo di Castelviscardo , che offre alcuni dati sui danni occorsi a seguito del 

citato evento alluvionale e ne traccia il relativo bilancio. Espone, inoltre, osservazioni sulle competenze del 

Sindaco in funzione di autorità di protezione civile che sarebbero in realtà neutralizzate nell’attuale carente 

sistema di previsione degli interventi anche a livello di manutenzione. Interventi che, peraltro, erano stati 

determinati in un documento di programmazione ma dei quali oggi non si è dato seguito. Orbene, se i 

previsti interventi risultassero superati da altre previsioni, ciò dovrebbe essere chiaramente determinato ed 

esposto per arrivare ad una decisione in merito. 

Il Sindaco Valentino Rocchigiani di Allerona, il quale apprezza lo studio proposto ed i relativi 

aggiornamenti esposti che effettivamente sembrano più consoni a quanto già, sino ad oggi,  percepito solo in 

via empirica. Chiede, però, che questi studi siano partecipati al Comune, dei quali attualmente non è in 

possesso, per avere cognizione integrata dei problemi. Sulla scorta di quanto già esposto dal sindaco di 

Castelviscardo sarebbe il caso di prendere in considerazione del programma degli interventi dal medesimo 

citato, vagliarne il merito, anche in eventuale aggiornamento, verificare, insomma, se quella impostazione 

previsionale è corretta; questa sarebbe la base minima per poi poter lavorare sul reperimento dei mezzi 

finanziari necessari. 

Il Consigliere comunale Sborra di Orvieto, cita il caso dei danni subiti dall’azienda dei figli, i quali, per 

continuare l’attività sono stati costretti a cambiare zona con i conseguenti oneri sostenuti. Aggiunge che fin 

quando il Paglia non sarà bonificato le aziende esodate non torneranno in quella zona. Mette in rilievo che i 

danni dell’ultima alluvione sono stati causati anche dai lavori da eseguire sulla complanare, per un errore 



delle modalità di esecuzione della complanare medesima: le realizzazioni in terrapieno hanno costituito una 

vera e propria diga che non ha sopportato la portata di piena e la conseguente alluvione.  

A seguito degli interventi di cui sopra sono stati forniti i seguenti riscontri 

Ingegner Angelo Viterbo, che ha esposto condivisione sui problemi della manutenzione e degli interventi, 

puntualizzando, però, che malgrado la volontà regionale di risolvere queste situazioni, permane la questione 

della oggettiva impossibilità di intervento per la mancanza dei flussi finanziari. Da cinque anni, infatti,  non 

arrivano risorse per interventi manutentivi del tipo di che trattasi. Sono stati, però, approntati sistemi di 

prevenzione che, in ogni caso, hanno prodotto una reazione alle cinque alluvioni e tre emergenze idriche 

verificatesi negli ultimi anni. La Regione, comunque, è intervenuta, nell’ambito delle scarse disponibilità, 

dando priorità agli interventi di manutenzione. Oggi sono stati presentati gli imminenti interventi che saranno 

realizzati a seguito del futuro sblocco delle risorse. 

L’ingegner Tommaso Moramarco, con riferimento agli studi oggi presentati e oggetto di osservazione, ha 

dato alcune precisazioni sui tempi di ritorno delle piene argomentando sulla scientificità delle analisi 

idrologiche storiche condotte e precisando sulla questione relativa al concetto di portata e tempi di ritorno. 

Il dottor Mario Mori, Presidente del Consorzio di bonifica della Val di Chiana romana e Val di Paglia, ha 

puntualizzato che l’unico modo per non subire danni è quello di rallentare l’afflusso dell’acqua, tramite 

un’azione di rimboschimento, oltre alla realizzazione delle casse di espansione. Per fare questo è necessario 

uno studio su tutto il bacino il quale, se da una parte è vero considerare che non è di grande estensione, è 

altrettanto vero affermare che il fattore intrerregionalità sulle competenze del bacino medesimo a volte ha 

creato rallentamenti nelle procedure. Lo studio che oggi è stato presentato ha, comunque, l’obiettivo di porre 

futura e integrale risoluzione ai problemi di pericolosità per il territorio. E’ auspicabile, invece, impiegare le 

risorse disponibili sulla manutenzione, anche se non indirizzate specificamente a questa voce. Così ha fatto, 

in piccolo, il Consorzio anche utilizzando risorse che specificamente imputate a tali tipi di interventi. 

Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, ingegner Giorgio Cesari,  ha chiuso i lavori 

odierni partecipando i propri ringraziamenti per l’organizzazione di questa giornata di partecipazione 

pubblica e soddisfazione per il folto numero di partecipanti che hanno rappresentato i diversi interessi 

coinvolti. Non si può tacere sulla qualità degli interventi che si sono avvicendati, la cui pregnanza dei 

contenuti è ancor più da tenere in considerazione per  i processi di studio, di pianificazione e di realizzazione 

degli interventi, se si pensa che sono il frutto di esperienze dirette da parte di esponenti della politica, 

dell’amministrazione e della società civile direttamente coinvolti negli eventi alluvionali. I contenuti del 

dibattito odierno portano a una sostanziale conferma, ovvero che vigilanza e manutenzione sono le azioni 

cardine per assicurare sicurezza al territorio, accompagnate da una efficace ed attuale programmazione degli 

interventi. L’invito è quello di produrre uno sforzo comune per superare gli ostacoli di una mancata 

attuazione di questa linea di azione, peraltro più volte sollecitata nei confronti dell’ Amministrazione statale, 

con l’insistita richiesta che le risorse disponibili fossero spostate nella manutenzione; istanza, purtroppo, a 

tutt’oggi in gran parte disattesa. Un plauso va sicuramente rivolto ai sindaci nella loro veste di autorità locale 

di protezione civile che sono stati sempre in prima linea ai fini della risoluzione dei problemi ambientali e di 



sicurezza del territorio, senza dimenticare l’operato della Regione, del Consorzio e dell’Università che 

stanno attivamente collaborando, ciascuno per le proprie competenze, a rendere sempre più chiaro il quadro 

ricognitivo per produrre interventi sempre più efficaci e mirati a ridurre il rischio idrogeologico del territorio. 

Il Segretario Generale auspica, infine, il verificarsi di un’attiva e critica  partecipazione relativamente agli 

atti prodotti dall’Autorità di bacino e, in particolare, delle osservazioni sul decreto di nuova perimetrazione 

delle fasce del fiume Paglia e del Piano di gestione del rischio Alluvioni, ricordando, rispetto al decreto sul 

fiume Paglia, che nei prossimi giorni sarà partecipata, oltre che alla Regione e alla Provincia di Terni, ai 

comuni di Orvieto, Ficulle, Allerona e Castelviscardo la documentazione da pubblicare all’Albo Pretorio per 

il periodo dei trenta giorni di osservazione. 

I lavori si sono conclusi alle ore 14.15 


