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Il 12 novembre scorso ad Orvieto Scalo e a Ciconia un evento 
meteorologico e un fenomeno naturale si sono trasformati in una 
catastrofe sociale. Per pura fortuna senza vittime abbiamo 
tristemente sperimentato come e quanto un danno materiale 
molto rilevante per la nostra comunità sia diventato un dramma 
esistenziale altrettanto profondo. Direttamente o indirettamente 
l'inondazione, devastando le case, le officine, i negozi, le 
campagne ha colpito tutti: nella capacità lavorativa e di 
procurarsi reddito, nella incolumità personale; nella sicurezza 
dell'abitazione. Abbiamo poi visto nei comportamenti individuali 
lo sgomento e la rabbia lasciare il posto alle reazioni operose che 
sole possono rielaborare ciò che è successo.  
 
Ora dobbiamo riuscire ad articolare una rielaborazione politica di 
quanto successo. L'associazione Val di Paglia Bene Comune è 
sorta capitalizzando numerosissimi incontri spontanei tra 
cittadini proprio con questo scopo. Noi individuiamo la matrice 
della rielaborazione politica nella consapevolezza che il Fiume 
Paglia e le collettività che abitano i territori del suo bacino 
soprattutto a ridosso del suo letto reciprocamente condividono 
una medesima comunità di destino. E gli obbiettivi di questa 
rielaborazione politica sono: 1) la costruzione e la diffusione di 
una cultura dell'abitare il territorio in grado di conciliare 
peculiarità ambientali ed esigenze antropiche e 2) la 
individuazione e realizzazione di un modello di sviluppo 
economico e sociale locale compatibile con le caratteristiche del 
Fiume Paglia e del suo bacino.  
Il metodo deriva dal riconoscimento del valore di Bene Comune 
alla Valle del Paglia e dunque dal rispetto dei diritti di 
cittadinanza: l'ambiente è di tutti e nessuno può disporne 
esclusivamente; le politiche di tutela e di valorizzazione devono 
essere adeguatamente partecipate. 
 
Anzitutto vogliamo comprendere. E anzitutto gli eventi, 
immediati e remoti (nello spazio e nel tempo), naturali ed 
antropici, che hanno concorso a rendere così devastante 
l'esondazione del Fiume Paglia. Alle relazioni ufficiali 
affiancheremo altre fonti pensando così di arricchire di dati e di 
particolari la ricostruzione del fenomeno. Per via comparativa 
vogliamo arrivare ad una conoscenza condivisa e consapevole 
delle forme che può assumere il “rischio idraulico” e delle opere 
che ragionevolmente ne possono contenere l'impatto. 



 
Vogliamo poi comprendere come ha funzionato il Sistema della 
protezione civile, dalla fase di allerta a quella di segnalazione del 
pericolo a quella di immediato soccorso. Siamo convinti che la 
logica dei protocolli sia da contaminare con le ragioni del reale. 
Vogliamo capire come l'efficienza interna debba ricalibrarsi in 
vista dell'efficacia di intervento e vogliamo fare delle proposte 
rendendoci disponibili attraverso i social network e occupandoci 
di formazione, sia degli operatori sia delle popolazioni.  
 
Vogliamo poi segnalare le incongruenze nella realizzazione delle 
infrastrutture di urbanizzazione primaria che hanno complicato  
gli effetti dell'inondazione estendendoli anche a porzioni di 
abitato che non sono state direttamente allagate dalle acque di 
sfioro. Conseguentemente, vogliamo concordare i micro 
interventi locali di ripristino, contribuire a programmare le 
opportune manutenzioni, monitorare il funzionamento per 
prevenire i disagi e i fastidi e per risparmiare soldi. 
 
Vogliamo riproporre un caso concreto di urbanistica partecipata 
dando il più ampio spazio possibile all'uso pubblico dei tratti 
rivieraschi del Fiume Paglia almeno nel tratto compreso tra 
Allerona scalo e il Porto di Pagliano. Dovremo saper conciliare 
l'apposizione di manufatti per la resistenza passiva ai flussi di 
piena con il tracciamento di percorsi essenziali che conducano 
alla fruizione pubblica degli scorci paesistici che il fiume ancora 
mantiene. Questo comporterà una riqualifcazione urbanistica 
degli abitati di Orvieto Scalo e di Ciconia e un miglioramento 
della qualità di vita percepita da parte degli abitanti.  
 
Vogliamo poi contribuire alla ridefinizione e alla realizzazione dei 
programmi di risistemazione territorale del bacino idrografico del 
fiume Paglia. Sappiamo quanto siano articolati e complessi per le 
caratteristiche del territorio e del bacino pluviale a monte e per il 
ruolo che le piene del Paglia hanno in quelle del Tevere. E che ciò 
che a noi appare effetto catastrofico potrebbe essere solo un 
“allagamento controllato”. Ci rendiamo conto che le esondazioni 
del Paglia impattano sulla funzionalità di infrastrutture viarie 
fondamentali per i traffici nazionali tra il Nord e il Sud e 
viceversa. Ma è proprio per questo che il sapere tecnico non può 
procedere esludendo i saperi e le competenze delle popolazioni 
locali. Ed è proprio per questo che si deve riaffermare una buona 
pratica della politica che sia capace di oltrepassare confini 
amministrativi e le distinzioni di competenza per costruire un 
progetto organico di intervento capace di trovare risorse al di 
fuori degli ambiti locali.  
 
Cominciamo da domani nello sforzo reciproco, istituzioni e 
associazioni di cittadini di dare un senso a ciò che tutti vedono 
passando sull'esausto ponte dell'adunata, percorrendo le strade 
di Orvieto Scalo e di Ciconia che sembrano bombardate o 
affacciandoci dall'autostrada sugli scenari lunari lasciati 



dall'inondazione.   
I ragazzi che raggiungono a piedi il polo scolastico di Ciconia 
quando potranno percorrere la passerella? I laghetti quando 
saranno svuotati dalla melma e dai liquami? Quanto andranno 
avanti i lavori di rimozione del limo, degli inerti e degli alberi 
trascinati dalle correnti? Che tipo di risagomatura è possibile già 
da oggi dare alle rive del fiume? Come sfruttiamo la presenza di 
macchine operatrici e di squadre per il movimento di terra? 
Come stiamo completando la complanare? 
Ecco una prima proposta concreta: realizziamo una mappa degli 
interventi e un calendario dei lavori che danno risposta alle 
domande appena fatte e rendiamoli pubblici attraverso quelle 
forme della comunicazione che ci consentono di essere 
tempestivi e capillari. 
 
 
 


