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Acquapendente 12 ottobre 2020 ore 11:00. 
Seduta della  Cabina di Regia del Contratto di Fiume per il Paglia nei comuni di Acquapendente e di 
Proceno 

 
 

Sono presenti per la Cabina di Regia 

 
1) Angelo Ghinassi ( Sindaco di Acquapendente) 

2) Cinzia pellegrini  ( Sindaco di Proceno) 

3) Gianluca Forti    ( Comune di Acquapendente, referente tecnico per entrambi i Comuni)  
4) Enrico Petrangeli ( Antropologo external expert in reti di comunità)   
5) Filippo Belisario  ( Geologo external expert Guida Ambientale)  
6) Endro Martini ( Geologo, Presidente Alta Scuola coordinatore e project manager)  

 
Hanno assistito e partecipato all' incontro  

7) Massimo Bedini ( Direttore Riserva regionale di Monte Rufeno)  
8) Fabrizio Pieri  (Ufficio Comunicazione – Comune di Acquapendente) 

 
Argomenti all’ordine del Giorno 

 
1. Riflessioni sulla base dei risultati ad oggi acquisiti con incontri a video, in presenza, sulla base 

dei questionari:  esigenze e criticità percepite.  
2. Sintesi ragionata e programmazione per il futuro sino al 31 dicembre 2020. Calendario con 

obiettivi e scadenze. Ipotesi per una Assemblea in zona con cabina di Regia e STK pubblici e 
privati. 

3. Rapporti con la Regione Lazio a seguito di lettera trasmessa alla Responsabile Ufficio di scopo 
Piccoli Comuni e Contratti di Fiume Cristiana Avenali. Sollecitare un riscontro 

4. Report Fase 1. Quadro conoscitivo e lineamenti documento strategico indice dei contenuti. da 
redigere in bozza entro il 14 dicembre 2020. 

5. Perfezionamento e completamento sito web. 
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L'incontro si è svolto presso la sede del Consiglio Comunale di Acquapendente dalle ore 
11:00 alle ore 13:00 in un clima di cordialità molto propositivo e produttivo. 
  

 

 

 

Sono stati toccati tutti gli argomenti all'ordine del giorno attraverso un'ampia discussione a 
cui hanno partecipato tutti i presenti.  
 
Si riporta un resoconto  sintetico: 

 
Pur nella complicata situazione “covid dipendente” si ha la percezione di un buon livello di 
attenzione al progetto che via via si sta facendo sempre più alto a seguito degli incontri che 
Filippo, Gianluca e Enrico stanno tenendo. Anche la somministrazione dei questionari 
compreso quello on line sta dando buoni risultati come si evince dai report elaborati. 
Purtroppo non ci sono ancora riscontri da parte degli Stakeholders pubblici dopo la video 
conferenza di presentazione del progetto e questo rappresenta una criticità che testimonia a 
fronte invece della volontà di partecipazione  dei cittadini e dei privati una distanza ancora 
forte tra il mondo dei decisori "lontani" dai Comuni e le popolazioni locali in generale. 
 
Si decide di programmare almeno altre due riunioni di cui una lunedì 26 ottobre ed un'altra 
entro la prima decade di novembre ove possibile ancora in presenza fisica e di valutare come 
effettuare incontri tematici e/o focus group anche virtuali (su temi caldi su cui richiedere idee 
di azioni possibili da discutere insieme accogliendo più punti di vista: rischio idraulico e 
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sicurezza; agricoltura, mantenimento qualità acque e qualità del paesaggio; sviluppo locale, 
turismo ambientale, fruizione e accessibilità e pesca: educazione ambientale e regolamento 
di manutenzione rurale).   
 
 

Sicuramente i temi che appaiono come prevalenti al momento sono rappresentati dal 
problema della sicurezza dei territori contermini al fiume Paglia ma anche della conservazione 
della qualità dei paesaggi fluviali di grande valore inerenti anche corsi d’acqua affluenti come 
lo Stridolone. E' emersa la necessità di agganciare e di coinvolgere nel percorso costitutivo 
del Contratto di Fiume i comuni della Toscana che confinano con il Lazio: zone di San 
Casciano Bagni, Piancastagnaio e Radicofani (coinvolti in recenti fenomeni di dissesto lungo 
la viabilità della strada Cassia). Altrettanto necessario è agganciare i comuni umbri di 
Allerona e di Castel Viscardo il cui territorio è attraversato dal Fiume appena a valle rispetto 
all’area laziale. 
 
A tale proposito si ritiene utile che Alta Scuola a nome dei due Sindaci di Acquapendente e di 
Proceno possa scrivere direttamente ai sindaci Toscani e Umbri invitandoli a partecipare.  
Alta Scuola effettuerà altresì un secondo contatto e invito con gli STK pubblici.  
Altri temi emersi hanno riguardato la necessità di stimolare i giovani a riscoprire il fiume e i 
territori fluviali anche attraverso una ricostruzione storica, con eventi da programmare lungo 
e sul fiume. 
 
La problematica della Manutenzione ordinaria del Fiume è apparsa di grande attualità e in 
questo senso è emersa l'idea di proporre ai proprietari frontisti anche in accordo di 
partenariato con associazioni locali, di assumere il ruolo di guardiani e custodi del fiume 
adottandone tratti sulla base di specifiche regole condivise, come si sta facendo in altre parti 
d'Italia. In questo senso sarà da prevedere nei documenti del progetto “Custodi del fiume” 
una bozza di regolamento che esprima criteri operativi relativamente a nuovi interventi, 
opere e attività lungo le sponde fluviali, comprese le attività di manutenzione e di gestione 
della vegetazione ripariale: si avanza l’ipotesi dell'adozione di un regolamento Comunale di 
Polizia Rurale. Nel merito, il Direttore della Riserva di Monte Rufeno ha informato sui 
contenuti riguardo ad una recente richiesta del Demanio Regionale delle Acque ai fini della 
sicurezza idraulica di effettuare un taglio completo della vegetazione ripariale per circa 3,3 
km su entrambe le sponde del Paglia a valle del Ponte Gregoriano (in piena area SIC). 
 
 

La presenza del Direttore della Riserva ci ha anche consentito di apprendere quanto la stessa 
Riserva stia facendo in materia di Educazione   ambientale /Educazione civica attraverso un 
progetto sulla qualità dell'acqua che scorre nel fiume, con campionamenti ripetuti e analisi 
chimico fisiche.  Sulla base di queste notizie è emersa la necessità di un contatto stretto con 
le scuole anche attraverso incontri a video per sensibilizzare i giovani ai temi dell'ambiente , 
alla gestione dell'acqua in coerenza con gli obiettivi dell' agenda 2030 dell'ONU sullo sviluppo 
sostenibile, applicati al territorio dei due comuni.  
 

Altro elemento emerso è stato quello del coinvolgimento dei pescatori ai fini della possibilità 
di istituire "campi di gara" per la pesca no kill. Si stanno quindi di fatto configurando delle 
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"comunità" di attori residenti che potrebbero essere costituite in una rete di comunità 
classificabili come resilienti o scarsamente resilienti con le quali lavorare al termine del 
percorso di Contratto di Fiume per l'attuazione delle azioni individuate. 
 

Il  mondo dell'agricoltura e dei proprietari imprenditori della zona anche confinanti con il 
fiume andrà coinvolto non solo per la manutenzione ma anche per verificare la possibilità e 
l'idoneità dei loro terreni ad ospitare opere di espansione e di contenimento delle piene del 
Paglia per trattenerne l'acqua, da destinare poi ad uso plurimo (irrigazione o produzione di 
energia) nel rispetto prioritario del deflusso minimo vitale (DMV) del corso d’acqua.  
 

Alcune criticità nella zona sono rappresentate dalla possibilità di poter avere campi di  
Fotovoltaico a terra che deturperebbero un paesaggio tipico dell'alto Lazio ed anche attività 
estrattive. 
Si sono  ricordati poi i contenuti della lettera scritta alla Regione Lazio su loro richiesta e il 
non ancora pervenuto riscontro. 
Allo scopo si è ritenuto di attendere ancora alcuni giorni e poi  di scrivere nuovamente 
chiedendo notizie. Se ne farà carico Alta Suola che  riallegherà la lettera per comodità di 
ricerca da parte della regione Lazio. 
 
 

Al termine dell'incontro si è convenuto sulla necessità di una assemblea generale con tutti i 
soggetti contattati (pubblici e privati) per fare un punto sull'avanzamento del progetto. La 
data sarà individuata a seguito dell'esito dei due incontri ancora da effettuare. 
 

Si è poi convenuto  sul calendario che ci deve portare alla redazione del " Quadro Conoscitivo 
con lineamenti del documento strategico"  entro il 10/15 dicembre p.v. 
 
 

A seguire uno schema di prima pagina e un indice commentato. 
 
 

 
 
Resoconto a cura del GTO (Filippo Belisario, Gianluca Forti, Enrico Petrangeli, Endro Martini) 
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QUADRO CONOSCITIVO  

E LINEAMENTI DEL DOCUMENTO STRATEGICO 

 A cura del Gruppo Tecnico Operativo del Contratto di Fiume 

Filippo Belisario, Gianluca Forti, Enrico Petrangeli, Endro Martini (Coordinamento) 

 
 
 
 
 
 

Acquapendente - Proceno  .. dicembre 2020 
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BOZZA INDICE 

 

Prefazione/Presentazione a cura dei due Sindaci 

 

1.   Premessa  

1.1 Generalità sui contratti di Fiume  

1.2 Il progetto del Contratto di Fiume per il Paglia  

 

2.   Incontri di acquisizione delle conoscenze ambientali e socio economiche  

 

3.   Sintesi generale delle conoscenze acquisite 

 

4.  Descrizione sintetica del bacino del Paglia e dell'area di progetto:   

    caratteristiche geomorfologiche, idrauliche, ambientali e socio economiche  

4.1Sintesi geo-morfologica  

4.2 Sintesi idrologico - idraulica  

4.4 Sintesi aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici e manutentivi  

4.5 Sintesi caratteri socio demografici ed economici  

 

5. Considerazioni sulle modalità realizzative del quadro conoscitivo  

5.1 Criticità e opportunità riscontrate 

 

6. Dossier piani e programmi rilevanti ai fini del Contratto di Fiume  

 

7. Lineamenti per il documento strategico  

 

8. Considerazioni finali e modalità attuative della fase 2 ( Documento Strategico e 

    Programma d'Azione) 

 

Sitografia  
 

Bibliografia essenziale  
 

Elenco allegati 
 

Contatti  
 

Sito Web 

 

 


