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I q-r-code 
consentono di:
1) consultare 
le fonti delle 
informazioni 
riportate 
nei testi e 
nelle tabelle.

2) risalire alle 
estensioni e 
aggiornamenti 
degli articoli 
nel sito 
altrapagina.it/
ecosistema

V
ernice lavabile versus indifferenza dei poteri per la catastrofe climati-
ca. Se c’è un riconoscimento da dare a ragazze e ragazzi che animano 
la campagna Ultima generazione, imbrattando con sostanze lavabili le 
facciate del Senato e della Cassa depositi e prestiti, è quella di aver fatto 
emergere la pochezza di coloro che sbraitano contro azioni innocue, vi-

sta la temporaneità della “colorazione” subita dagli “obiettivi” prescelti. 
Il 2 gennaio 2023 si è voluta richiamare, per l’ennesima volta, la pochezza delle po-
litiche italiane in fatto di mitigazione degli effetti provocati dal surriscaldamento 
del pianeta. “Imbrattamento”: questa è la violazione del codice penale punibile, a 
querela della persona offesa, con un massimo di 103 euro di multa.
Mai come in questo caso risuona vera la riflessione secondo cui “quando il saggio 
indica la luna lo stolto guarda il dito”… Un ammonimento del genere rinforza la 
scelta di EcoSistema di fare da ponte tra il livello globale e quello locale.

L‘impegno è promuovere consapevolezza su ciò che accade nel cielo che sovrasta i 
luoghi dove viviamo, ovvero i 92 comuni in cui è suddivisa l’Umbria. 
Utilizziamo così il quadro che la rivista Nuove Rigenerazioni Umbria
ha costruito consultando o banche dati poco conosciute dal grande pubblico: de-
scrivono il “cuore verde d’Italia” come l’area dove la temperatura media annuale si 
è innalzata di quasi 2,2 gradi centigradi nell’arco di 60 anni, con punte che hanno 
superato i 3° a Gubbio, Valfabbrica, Trevi, Arrone, Sigillo, Giano dell’Umbria.
Fonte dei dati è l’European data journalism network l’ (EDJNet),
rete di testate indipendenti e di gruppi impegnati a raccogliere, organizzare, 
diffondere dati per spiegare l’Europa attraverso i dati. EDJNet, costituito nel 
2017, opera come una comunità cooperativa, come aggregatore di notizie e 
come Learning hub.
La tabulazione che rende possibile uno sguardo a cosi alta definizione (un effetto 
“granulare”) come quello puntato sui territori comunali è stata resa possibile gra-
zie ad una ricerca realizzata da OBC Transeuropa,
nell’ambito di EDJNet, per il progetto In marcia con il clima.
In questo modo è possibile conoscere con precisione la variazione della tempera-
tura media per ciascun comune italiano tra gli anni ’60 del Novecento e il decennio 
2009-2018.

Ideazione e 
coordinamento 

editoriale: 
Andrea Chioini

Supplemento al 
numero 1/2023 
de l’altrapagina

Aut. Trib. Pg 
n.684/1984

Direttore 
Responsabile: 
Antonio Guerrini

Stampa:
Fotocomposizione 

TPM s.a.s

Poste italiane spa 
Spedizione in a.p. 

70% C1/PG

Clima: quando il saggio indica 
la luna lo stolto guarda il dito

La sede Cassa depositi e prestiti (Roma, via Goito) – (foto: https://ultima-generazione.com)

https://www.europeandatajournalism.eu/ita/Notizie/Data-news/Quanto-e-aumentata-la-temperatura-nei-comuni-italiani-dagli-anni-60-a-oggi
https://www.europeandatajournalism.eu/eng/Sources/OBC-Transeuropa
https://www.europeandatajournalism.eu/eng/Sources/OBC-Transeuropa
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/in-marcia-con-il-clima
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/in-marcia-con-il-clima
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I dati utilizzati per lo studio sono quelli prodotti da Copernicus e da European 
Centre for medium-range weather forecasts (ECMWF)
Il processo di riscaldamento globale appare ancora sottovalutato nel dibattito pub-
blico in Umbria che ha registrato un’innalzamento medio della temperatura di 
2,19° nei decenni presi in considerazione.
Tutto questo accade nonostante le infinite implicazioni che queste conoscenze 
hanno con tutto quanto può rivelarsi necessario a mitigare le conseguenze delle 
mutazioni climatiche sulla vita di tutti i giorni: le alberature che abbassano la tem-
peratura in città, le canalizzazioni adatte a raccogliere le enormi quantità d’acqua 
che si concentrano (talvolta) nell’arco di poche ore, la raccolta di quelle acque 
riusabili prima del loro rilascio nei fiumi.
Solo nel settore primario, in agricoltura, i centri decisionali e il mondo accademico 
sembrano essersi accorti della rilevanza di queste conoscenze, della necessità di 
applicarle alla realtà su cui si è in grado di intervenire: anche se le buone pratiche 
sul tema sono assai rare.
Al tempo si è sviluppata una fittissima rete di piccole stazioni che raccolgono i dati 
meteorologici grazie alla disponibilità di apparati a controllo remoto: temperature, 
pluviometria, copertura nuvolosa… 

Mettono a disposizione (in forma aperta) i dati raccolti nel sito https://retemeteo.
lineameteo.it/ che, per la sola Umbria, ne riporta 185, due di media per ognuno 
dei 92 comuni.
Un’attività a cui corrisponde una vera e propria comunità di persone appassionate 
della materia che raccolgono con puntiglio (una precisione scambiata talvolta per 
maniacalità) tutti i dati presenti nelle memorie elettroniche, riorganizzati talvolta 
sotto forma di diario, perché vengano consultati a qualsiasi titolo. Una distribuzio-
ne della conoscenza a titolo completamente gratuito, un empito alla condivisione 
del sapere come necessità vitale.
Un impegno che si traduce anche nel supporto tecnico e scientifico (gratuito) dato 
a chiunque richieda di installare (a casa o in azienda) una centralina meteo: il costo 
delle apparecchiature si aggira intorno a 150 euro. 
“I dati che provvediamo quotidianamente a caricare nel portale – ci dice 
Gianfranco Angeloni di Perugiameteo – ci rivelano gli intervalli sempre più 
brevi tra le oscillazioni delle varie forme di condizioni meteo, una velocità 
che produce effetti particolarmente pesanti sugli equilibri idro-geologici che 
conosciamo… basti pensare alle cosiddette “bombe d’acqua”. I dati del meteo 
lanciano un allarme continuo sulle criticità che incombono sull’Umbria e che 

Copernicus

ECMWF

retemeteo.
lineameteo.it

Perugiameteo

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-uerra-europe-single-levels?tab=overview
https://medium.com/european-data-journalism-network/glocal-climate-change-2071830aa640
https://medium.com/european-data-journalism-network/glocal-climate-change-2071830aa640
https://datavis.europeandatajournalism.eu/obct/marciaclima/umbria.htmlt/marciaclima/umbria.html
https://datavis.europeandatajournalism.eu/obct/marciaclima/umbria.htmlt/marciaclima/umbria.html
https://retemeteo.lineameteo.it/
https://retemeteo.lineameteo.it/
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Gubbio 3,2
Gualdo Tadino 2,94
Narni 2,5
Terni 2,45
Assisi 2,23
Spoleto 2,11
Bastia Umbra 2,1
Città di Castello 2,1
Fonte: Nuove Rigenerazioni Umbria

Todi 2,09
Marsciano 2
Magione 1,94
Foligno 1,91
Orvieto 1,77
Umbertide 1,73
Castiglione del Lago 1,52
Corciano 1,5
Perugia 1,48

Comuni > 15mila ab. - Temp. media Incremento C° 1960-2018

nell’arco di 3-4 anni potrebbero manifestarsi tutte insieme: prima fra tutte la 
possibilità di carenza idrica a cui si pensa nei periodi caldi e secchi salvo poi 
rimuovere la preoccupazione con la prima pioggerella. Due o tre anni conse-
cutivi di piogge scarse creano problemi soprattutto nella parte settentrionale 
dell’Umbria: le sorgenti che insistono in quella zona non alloggiano in terreni 
calcarei e vanno subito in sofferenza; problemi che vengono accentuati dal 
forte prelievo idrico per le coltivazioni di tabacco e mais da tutti i corsi d’ac-
qua esistenti”.
Nella tabella con l’andamento delle temperature nei 92 comuni dell’Umbria si 
è scelto l’ordine alfabetico per facilitarne la consultazione: questo per la versio-
ne cartacea. On line è possibile effettuare la lettura per valori in scala crescente 
o decrescente.
Utile evidenziare che l’incremento minore è di 1,26° (Città della Pieve e Fa-
bro).
Può risultare interessante leggere il quadro dei centri con più di 15mila 
abitanti: questi costituiscono il reticolo utilizzato dal rapporto Ecosistema 
Urbano Umbria di Legambiente che sta per uscire per il terzo anno conse-
cutivo.

In questo caso abbiamo aggiunto Gualdo Tadino e Magione la cui popolazione è 
prossima alla soglia indicata. 
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Acquasparta 1,86
Allerona 1,53
Alviano 2,21
Amelia 1,91
Arrone 3,14
Assisi 2,23
Attigliano 2,33
Avigliano Umbro 2,67
Baschi 2,19
Bastia Umbra 2,1
Bettona 2,1
Bevagna 2,11
Calvi dell’Umbria 2,63
Campello sul Clitunno 2,7
Cannara 1,7
Cascia 1,82
Castel Giorgio 1,94
Castel Ritaldi 1,93
Castel Viscardo 1,29
Castiglione del Lago 1,52
Cerreto di Spoleto 2,04
Citerna 1,46
Città della Pieve 1,26
Città di Castello 2,1
Collazzone 1,59
Corciano 1,5
Costacciaro 2,76
Deruta 1,92
Fabro 1,26
Ferentillo 2,92
Ficulle 1,47
Foligno 1,91
Fossato di Vico 2,97
Fratta Todina 1,61
Giano dell’Umbria 3,02
Giove 2,3
Gualdo Cattaneo 2,22
Gualdo Tadino 2,94
Guardea 2,2
Gubbio 3,2
Lisciano Niccone 2,79
Lugnano in Teverina 1,84
Magione 1,94
Marsciano 2
Massa Martana 2,42
Monte Castello Vibio 1,46

M.S. Maria Tiberina 2
Montecastrilli 1,76
Montecchio 2,67
Montefalco 1,83
Montefranco 2,21
Montegabbione 2,39
Monteleone di Orvieto 1,44
Monteleone di Spoleto 1,87
Montone 2,12
Narni 2,5
Nocera Umbra 2,94
Norcia 1,83
Orvieto 1,77
Otricoli 2,81
Paciano 1,43
Panicale 1,64
Parrano 2,73
Passignano s. Trasimeno 1,96
Penna in Teverina 2,21
Perugia 1,48
Piegaro 1,64
Pietralunga 2,98
Poggiodomo 1,82
Polino 2
Porano 2,12
Preci 2,29
San Gemini 2,1
San Giustino 1,92
San Venanzo 2,04
Sant’Anatolia di Narco 3
Scheggia e Pascelupo 2,76
Scheggino 2,56
Sellano 1,91
Sigillo 3,13
Spello 1,91
Spoleto 2,11
Stroncone 2,9
Terni 2,45
Todi 2,09
Torgiano 1,8
Trevi 3,17
Tuoro sul Trasimeno 1,96
Umbertide 1,73
Valfabbrica 3,2
Vallo di Nera 3
Valtopina 2,89

Fonte: Nuove Rigenerazioni Umbria

Comuni in Umbria - Temp. media - Incremento C° 1960-2018
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Orvieto: le tante occasioni mancate

D
i certo la posizione geografica di Orvieto ne fa uno dei nodi critici nelle 
mappe ambientali dell’Italia centrale.
Collocata lungo l’asse delle grandi arterie di comunicazione sud-nord 
è facilmente raggiungibile dai grandi centri con i vantaggi e i problemi 
che ne derivano.

Va ricordato che Orvieto è il capofila di una delle tre zone dell’Umbria identificate 
dalla Strategia nazionale per le aree interne (Snai) varata nel 2013 per impulso 
dell’allora ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca. Strategia pensata 
in favore dei territori interni e a rischio marginalizzazione, contemplata per la pri-
ma volta nel Programma Nazionale di Riforma (Pnr) del 2014 e definita nell’Ac-
cordo di Partenariato 2014 – 2020.

Un’occasione mancata anche se non completamente perduta, secondo le opi-
nioni prevalenti: la coesione territoriale parte dall’intreccio tra riqualifica-
zione ambientale e innalzamento della qualità sociale della vita comunitaria. 
Avrebbe dovuto svolgere un ruolo di traino per i 20 comuni inclusi (vedi 
tabella) nella costruzione di un quadro strategico che ne garantisse la soprav-
vivenza economica (e demografica) elaborando strategie di trasformazione 
sostenibile. 
Nella tabella (pagina seguente) emergono con evidenza i grandi nodi critici 
dell’Orvietano nel suo complesso: 11 comuni registrano un innalzamento della 
temperatura media (dal 1960 al 2018) oltre i 2 gradi centigradi – con la punta di + 
2,67 a Montecchio.
La popolazione è in calo ovunque tranne che per la lodevole eccezione di Attiglia-
no. La vita futura delle comunità ha orizzonti molto ristretti: meno di un secolo 
per cinque municipalità, poco più di 100 anni per altre cinque.

politiche 
coesione.
governo.it

Dossier 
Orvieto

https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione-altri-cicli/la-programmazione-2014-2020/strategie-2014-2020/accordo-di-partenariato-2014-2020/
https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione-altri-cicli/la-programmazione-2014-2020/strategie-2014-2020/accordo-di-partenariato-2014-2020/
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Area interna di Orvieto e comprensorio – temperature e popolazione

Variazione 
temperatura 

media 
1960-2018

Popolazione 
al 31 

dicembre 
2020

Popolazione 
al 31 

dicembre 
2011

Perdita 
abitanti 

Anni 
residui

Superficie 
territorio 
comunale

Orvieto 1,77 19931 21130 1199 166 281,16
Allerona 1,53 1686 1852 166 102 82,21
Alviano 2,21 1403 1512 109 129 23,81
Attigliano 2,33 1950 1943 +7 10,45
Baschi 2,19 2657 2847 190 140 68,31
Castel Giorgio 1,94 2037 2176 139 147 42,35
Castel Viscardo 1,29 2758 3079 321 86 26,25
Città della Pieve 1,26 7571 7836 265 285 111,37
Fabro 1,26 2648 2951 303 87 34,33
Ficulle 1,47 1583 1688 105 150 64,8
Giove 2,3 1857 1898 41 452 15,19
Guardea 2,2 1749 1858 109 160 39,3
Lugnano in Teverina 1,84 1429 1538 109 129 29,68
Montecchio 2,67 1592 1722 130 122 48,99
Montegabbione 2,39 1118 1231 113 99 51,21
Monteleone d’Orvieto 1,44 1376 1562 186 74 23,85
Parrano 2,73 498 587 89 56 39,89
Penna in Teverina 2,21 1051 1060 9 1167 9,97
Porano 2,12 1913 1988 75 255 13,54
San Venanzo 2,04 2157 2370 213 101 168,86

TOTALE 58964 62828
Fonte dei dati

Elaborazione dati

Strategia per 
le aree interne 
(Snai)

La realtà ospita fin dalla nascita del movimento il quartier ge-
nerale di Città Slow, diventata una rete internazionale che trae 
forza dalla qualità delle proposte elaborate a partire dalla Rupe e 
dal suo territorio. Eppure non è riuscita a dare il respiro necessa-
rio a quella Strategia, “soffocata nella culla” dalla cultura della 

mediazione a tutti i costi: l’aver tentato di mettere d’accordo infinite piccole esigenze 
manifestate dalle varie amministrazioni locali ha offuscato qualsiasi slancio verso quelle 
prospettive che hanno fatto la forza di Città Slow...altrove. Anche la sindaca Tardani 
nella sua campagna elettorale aveva espresso critiche molto nette, per il ritardo Snai, a 
cui, però, non sembra aver dato seguito concreto una volta eletta prima cittadina.

Una green community 
per l’Umbria Etrusca

Un’impresa ritentata nel 2022 (su scala ridotta) con il 
progetto “Umbria Etrusca” che punta a costituire una 
green community partendo dalla rete tra 7 comuni: 
Parrano capofila, Allerona, Baschi, Castel Viscardo, 

Ficulle, Orvieto, San Venanzo. Il progetto ha ottenuto il massimo punteggio nel 
bando promosso dal Dipartimento Affari Regionali ma non il finanziamento pre-
visto. Questo è andato, invece, al raggruppamento dei comuni che formano le Ter-
re del Sagrantino. Motivazione: il dossier “del sagrantino” avrebbe tagliato prima 
il traguardo della consegna elettronica.
Orvieto sconta il fatto essere diventato una sorta di “scialuppa di salvataggio” per 
le varie “emergenze – rifiuti” susseguitesi per un quindicennio tra Napoli e Roma 
senza dimenticare tutto quello che arriva dalle altre zone dell’Umbria con le di-

Dossier 
Orvieto
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scariche ormai colme. L’impianto delle “Crete” è probabilmente l’emblema delle 
criticità ambientali per la “città della Rupe”. 
Al riguardo esiste un dettagliato documento elaborato da tre associazioni: Amici 
della Terra, Comitato Civico Leonia, SaveOrvieto che allinea dati e delibere del-
la Giunta regionale dell’Umbria per evidenziare un rischio sempre più concreto: 
“trasformare Orvieto nel “butto” dell’Umbria”.

Mega eolico e 
noccioleti a gogò

L’elenco dei temi critici si allunga allargando lo sguardo al 
comprensorio dove pesano due altri voci: i progetti per 
grandi aerogeneratori (sul crinale del Peglia e a Castel 
Giorgio).

Questione ripresa anche dal Gruppo di intervento giuridico che ha dedicato un ar-
ticolo leggibile qui
Da aggiungersi anche l’estendersi del noccioleto partita dai comuni laziali e, man 
mano,in fase di espansione anche a Castel Giorgio, Porano e nella stessa Orvieto: 
44 ettari complessivi in provincia di Terni (dati Istat) con una produzione di 792 
quintali l’anno.

Soprattutto per questi due temi (eolico e nocciole) le complicazioni si moltiplica-
no: impianti per energia rinnovabile e autosufficienza negli approvvigionamenti 
alimentari sono scelte auspicabili, nella loro essenza. Il punto critico è nella di-
mensione degli interventi obbligata dalla necessità di profitto per chi li sta pro-
muovendo: Ferrero e RWE Renewables Italia. 
Eppure quasi mezzo secolo fa il “rinascimento” di Orvieto era stato pensato di-
versamente, quando venne approvata la legge speciale per il consolidamento della 
Rupe di Orvieto (e per il Colle di Todi). Sull’argomento esiste una più che inte-
ressante e dettagliata ricostruzione di Alfonso Gentili e pubblicata da iltamtam.it 
in occasione del quarantennale dall’approvazione, avvenuta nel 1978.
Quattro leggi speciali (1978, 1984, 1987, 1992) che riversarono sui capoluoghi di 
un territorio di 504 chilometri quadrati 460,35 milioni di euro, in proporzione di 
3 a 1 tra Orvieto e Todi.
Un fiume di denaro che è servito a stabilizzare idro-geologicamente Rupe e 
Colle dotandoli di adeguati servizi a rete ma senza altra proiezione al futuro se 
non il rafforzamento della loro capacità attrattiva per il turismo e la seconda 
residenza. 
Pochi gli effetti di riqualificazione complessiva urbana e territoriale che ne sono 
scaturiti: basti pensare al fiume Paglia e all’alluvione del novembre 2012. Da qui la 
necessità di un percorso di analisi e conoscenza sugli elementi fondamentali alla 
base di qualsiasi valutazione sullo stato dell’ambiente a Orvieto e nel suo com-
prensorio.

Elaborazione 
grafica: 
Amici della Terra

Dossier 
Orvieto



88

EcoSistema

gennaio 2023

O
rvieto e l’Orvietano appaiono in netta difficoltà nello scenario regio-
nale da circa un paio di decenni, subendo scelte che ne penalizzano 
lo sviluppo. Oggi mi chiedo se esista una matrigna nei confronti del 
nostro territorio, e se questa debba essere indicata in Terni piuttosto 
che a Perugia.

Ospedale Vedi così la sanità con il polo ospedaliero di Terni e quello co-
struendo di Narni-Amelia rispetto al nostro nosocomio in com-
pleta emergenza (altro che ospedale di emergenza-urgenza!), vedi 
il polo universitario che cresce a Terni-Narni mentre è stato chiuso 

Le Crete quello di Orvieto, vedi l’ampliamento della discarica delle Crete 
necessario per il diniego di Terni e Narni a bruciare i rifiuti nel 

loro inceneritore (ove bruciano roba molto più inquinante e proveniente da 
fuori regione) ed ora, cosa di minor rilievo ma emblematica delle mie perples- 

Derivazioni 
idroelettriche

sità, vado a scoprire 
che i canoni pagati 
dalle società che gesti-
scono le grandi deriva-

zioni idroelettriche (sono tali quelle che, in 
caso di produzione di forza motrice, supe-
rano la potenza nominale media annua KW 
3.000), vengono ripartiti con criteri che 
escludono Orvieto per il bacino di Corbara, 
Guardea per quello di Alviano e con ulterio-
ri criteri basati sulla popolazione residente 
cosicché il riparto 2022 in favore dei comu-
ni interessati (Baschi, Alviano, Narni, Terni 
e Cerreto di Spoleto), pari 1.600.000 € (im-
porto che nell’anno corrente potrebbe rad-

doppiare), prevede € 1.300.000 solo per il Comune di Terni.
Suvvia, non scherziamo e diamoci da fare per superare questa ingiustizia che 
viene da lontano, subito dopo il trasferimento delle competenze dalle Province 
alla Regione Umbria avvenuto nel 2015. Sono stato rassicurato dall’assessore al 
bilancio del Comune di Orvieto che in effetti l’argomento è all’ordine del giorno, 

La nuova legge 
sulle concessioni

anche perché nel frattempo è in discussione presso l’As-
semblea legislativa il disegno di legge della Giunta regio-
nale sulla disciplina delle concessioni per le grandi deri-
vazioni idroelettriche, su cui evidentemente sarà 

opportuno far valere le ragioni del buon senso prima ancora dei confronti dal 
sapore campanilistico.
Un ultimo pensiero riguarda poi la destinazione di questi preziosi fondi, che 
la normativa regionale esistente prevede di utilizzare per il decoro urbano, la 
viabilità, gli impianti sportivi, i grandi eventi, dimenticandosi clamorosamente 
degli aspetti di carattere ambientale, che invece sarebbero prioritari vista anche 
la presenza, tanto per rimanere nel comprensorio orvietano, del Parco Tevere, 
dell’Oasi di Alviano e dei siti archeologici di Pagliano e Scoppieto.
Per tali motivi mi sono adoperato, all’interno degli Amici della Terra e coinvol-
gendo anche il Circolo culturale di Corbara, per favorire ogni iniziativa tesa a 
ripristinare un corretto equilibrio nella definizione dei criteri che riguardano sia 
l’individuazione dei comuni beneficiari, sia la ripartizione delle risorse.

*socio degli Amici della Terra onlus

Terni matrigna Perugia sogghigna
di Maurizio Conticelli*

Dossier 
Orvieto
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A Orvieto l’unica centralina per il monitoraggio sull’inquinamento atmo-
sferico è in un’area parco e non funziona da anni. Su questo tema il Co-
mitato “No traffico pesante a Orvieto Scalo”, tra l’altro, sollecitava (già nel 
febbraio 2020) nella sua pagina facebook: “Spostamento della centralina 
per rilevamento della qualità dell’aria di Arpa Umbria, attualmente situata 

in via delle Eriche a Ciconia,in luogo decentrato, verdeggiante e lontano dall’intenso 
traffico veicolare. L’inadeguatezza dell’attuale postazione di rilevamento è emersa 
già nel corso dei rilevamenti Arpa con unità mobile, nel 2017, in via Sette martiri 
di Orvieto Scalo (da noi richiesta) laddove si è notata una notevole discrepanza tra i 
valori rilevati dalla stazione fissa e quella mobile, ove si sono registrati sforamenti di 
PM10 e PM 2.5 non rilevati, invece, dalla stazione fissa di Ciconia”.
Una sollecitazione cui è seguito un incontro, il 20 dello stesso mese, con il Sindaco 
Tardani, l’Assessore alla viabilità e il Comandante la Polizia Municipale terminato 

Centralina Arpa fuori uso da anni

con la piena disponibilità al confronto da parte del Comune e disponibilità a colla-
borare per arrivare ad un riposizionamento della centralina. Trascorsi 20 mesi nel 
silenzio totale il 12 ottobre 2021 il Comitato sollecitava il Comune a rispettare gli 
impegni presi. Una nuova lettera dello stesso tenore partiva il 17 novembre dello 
stesso anno…
Al momento di pubblicare questo articolo in stampa si sono accumulati altri 14 
mesi di silenzio da parte del Comune di Orvieto e nessuno spostamento delle at-
trezzature viene segnalato. 
Che le questioni non siano state risolte in nessun modo lo si deduce andando nel 
sito di Arpa Umbria per trovarsi davanti a una pagina desolatamente silenziosa:  la 
postazione Ciconia 2
collocata tra via delle Eriche e via degli Abeti presa in carico da Arpa nel 2012 (era 
già in zona dal 2000) non raccoglie né trasmette dati.
Qualcuno si è degnato di scrivere qualcosa nella pagina nel settembre e nel novem-
bre 2022, qualcosa che assomiglia a uno sberleffo: “Per un problema tecnico la vali-
dazione dei dati della qualità dell’aria subirà un ritardo. Ci scusiamo per il disagio”.
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La centralina 
Arpa collocata in 
mezzo al verde 
nel parco di 
via delle Eriche
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L
a “lezione” più pesante che la natura ha impartito, in tempi recenti, alla 
cattiva gestione territoriale è arrivata il 12 novembre 2012 quando i 300 
millimetri di pioggia caduta in 24 ore ha provocato lo straripamento del 
fiume Paglia. 
Due anni dopo una parte dei 10 milioni di euro stanziati per le alluvioni in 

tutta Italia con la legge di stabilità del 2014 sono arrivati nell’Orvietano per risar-
cire le aziende danneggiate.
180mila gli euro che il Tribunale regionale delle acque pubbliche, presso la Corte 
d’appello di Roma, ha imposto al Comune di rimborsare ad alcuni cittadini resi-
denti a Ciconia e alla Svolta che avevano fatto ricorso alle vie legali.

Dimenticata la lezione del Paglia

Orvieto – impermeabilizzazione del suolo – dati in ettari

Comune 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
28116 1088 1081 1080 1075 1070 1069 1066* 1063* 1060

*stima, dato assente nel “cruscotto” (dashboard on line)
Fonte - https://apps.arpa.umbria.it/webgis/Suolo/index.asp

Tuttavia e nonostante quell’ammonimento l’impermeabilizzazione del suolo è 
proseguita senza alcuna sosta. Basta guardare i dati della tabella che evidenziano 
come, persino nel primo anno della pandemia, il 2020, siano stati “seppelliti” 
7,14 ettari di suolo.
Uno degli indicatori multi-livello è la presenza delle grandi superfici commerciali 
e la loro incidenza sull’organizzazione urbana e sociale sotto vari punti di vista, 
non ultimo quello delle infiltrazioni della malavita organizzata. A proposito di 
grande distribuzione organizzata risulta utile scorrere qui i dati sulla diffusione 
nelle regioni italiane, Umbria compresa.
E comunque ormai stato chiarito da infinite inchieste come il movimento terra 
costituisca uno dei terreni privilegiati per la “produttività” mafiosa: aziende che 
operano nei territori, transazioni finanziarie che ripuliscono il denaro, talvolta cir-
colante negli investimenti della grande distribuzione organizzata.

S 
U 
O 
L 
O

Foto: 
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corrieredellumbria

corrieredellumbria

cronacheumbre.it

https://apps.arpa.umbria.it/webgis/Suolo/index.asp
https://www.federdistribuzione.it/la-mappa-distributiva/
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Consumi elettrici: dati misteriosi

L
’articolo di Maurizio Conticelli (a pagina 8) ha gettato una luce insolita sul 
reticolo di canali attraverso cui possono arrivare fondi generati dall’eroga-
zione di servizi, in particolare l’energia. 
Tuttavia una persona che avesse la curiosità di conoscere i consumi di 
energia elettrica nel proprio comune, quando non si tratta di capoluogo 

di provincia, sbatterebbe contro un “muro di gomma”: i dati sono accessibili solo 
agli operatori. Questa la dichiarazione di esplicita opacità che viene riportata nel 
sito di Terna, titolare del servizio di dispacciamento nel sistema elettrico italiano, 
in quanto Transmission System Operator (T.s.o.): “A partire dal 2000 è stata uti-
lizzata una nuova metodologia di acquisizione dei dati, attraverso un’applicazione 

dedicata sul web (GSTAT) con accesso riservato agli addetti alle statistiche del 
settore elettrico”. 
Per questo diventa arduo partire da quella che è la realtà di un singolo comune: 
solo il sindaco è autorizzato a richiederli (e ottenerli) essendo titolare della sicu-
rezza nella realtà amministrata.
Da qui l’impossibilità di riflettere sui comportamenti e le scelte della comunità in 
cui ci si trova a vivere quanto a consumi elettrici. Abbiamo così utilizzato il rap-
porto Ecosistema Urbano Umbria di Legambiente 

Come leggere 
la tabella

Abbiamo dati sulla potenza installata prodotta da fonti rinno-
vabili (0,48 kilowatt/abitante a Orvieto), la percentuale dei 
residuali impianti alimentati a gasolio (Orvieto detiene il re-
cord regionale). Va ricordato che Orvieto, nel 2011, aderì al 

Patto europeo dei sindaci (Paes – Paesc) senza dargli seguito convinto: è lì che in 
genere si trovano queste informazioni. 

% imp. riscaldamento 
a gasolio

Patto europeo dei 
sindaci

Kw rinnovabili 
x 10.000 abitanti

Orvieto 2,36 0,5 0,48
Max 
Umbria

2,36 (Orvieto) 1,5 (Narni, Città/Castello, 
Corciano)

6,12 (Narni)

Min 
Umbria

0,11 (Bastia Umbra) 0 (Bastia Umbra, 
Castiglione/L, Gubbio, 
Marsciano, Spoleto)

0,25 (Foligno)
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L’antica centrale 
idroelettrica Netti 
costruita nel 
1893: utilizzava 
la forza motrice 
dell’acqua nel 
Fosso del Leone. 
La foto è tratta da 
www.ascosilasciti.
com. Il recupero 
funzionale della 
centrale è stato 
ipotizzato dal 
progetto di green 
community 
“Umbria etrusca” 
citato a pagina 6.
Sulla centrale 
un articolo di 
Lorenzo Rosa 
leggibile qui.
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https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/ruolo-terna/come-funziona-sistema-elettrico
https://gstat.terna.it/gstat/index.xhtml
https://gstat.terna.it/gstat/index.xhtml


1212

EcoSistema

gennaio 2023

Niente soldi per il trasporto locale

Q uasi dimezzato il tasso di morti e feriti per incidenti stradali nel 2020: 
ogni mille abitanti, rispetto all’anno precedente, si passa da 4,63 a 
2,71. L’effetto pandemia si è fatto sentire, in questo caso positiva-
mente.
Tuttavia con 74 automobili per 100 abitanti Orvieto si colloca appena 

al di sotto della media di una regione che mantiene il suo primato negativo (al-
meno per chi auspica più trasporto pubblico): terza in Italia dopo Valle d’Aosta 
e Trentino – Alto Adige / Sud Tirolo. Regioni e province autonome dove, grazie 
al regime fiscale particolarmente favorevole, sono le province dove le società di 
autonoleggio scelgono di immatricolare i propri veicoli. 
Incrociando questo dato con la spesa pro-capite per il trasporto pubblico locale 
(attestata a 2,59 euro all’anno) ci si può rendere conto di quanto ci sia da riflettere 
sulle scelte (e le necessità) quotidiane di spostamento.

Automobili
 ogni 100 
abitanti

Motocicli
 ogni 100 
abitanti

Incidenti 
con morti e/o 
feriti 
ogni 1000 
abitanti

Euro di spesa 
comunale 
pro-capite 
anno 
per trasporto 
pubblico 
locale

Orvieto 74 11 2,71 2,59
Max Umbria 81 (Città/

Castello)
14 (Gubbio) 3,69 (Terni) 91,99 

(Perugia)
Min Umbria 68 (Marsciano) 9 (Marsciano) 1,26 

(Marsciano)
0,15 
(Umbertide)
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Dispersione delle condotte al 52%

S
i disperde durante il trasporto più della metà dell’acqua potabile che vie-
ne sollevata da pozzi e sorgenti che si trovano sull’altopiano dell’Alfina 
(più precisamente dalla Botte dell’acqua e dalle vicine sorgenti dei Con-
dotti): Orvieto si colloca (dati 2018) al 52% di “oro blu” che non arriva ai 
rubinetti con un danno aggiunto costituito dall’energia che deve essere 

utilizzata per il sollevamento e il trasporto stesso.
Per i consumi domestici di acqua Orvieto è nettamente al di sopra della media tra 
i comuni con più di 15mila abitanti: 178,6 litri al giorno per abitante.
La voce “casette dell’acqua” è appena sufficiente: un solo punto di erogazione (in 
piazza Cahen) dove potersi rifornire di un prodotto libero da ogni “alterazione” 
di sapore che permette di limitare l’acquisto dell’acqua in plastica che rimane un 
comportamento di massa tra i più irrazionali e autolesionistici (per l’ambiente e 
il portafoglio).

Acqua nelle case 
lit./abitante/giorno

Dispersione 
acquedotti: % sulla 
quantità erogata

Casette dell’acqua 
x 10.000 abitanti

Orvieto 178,6 52 1
Max Umbria 205,4 (Spoleto) 61 (Marsciano) 2,2 (Narni)
Min Umbria 108,8 (Marsciano) 44 (Corciano) 0,2 (Foligno)
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Nella foto gli effetti 
di una rottura nelle 

tubature di un 
acquedotto
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... si potrebbe fare meglio

D
i rifiuti ogni persona residente a Orvieto ne produce, annualmente,   
525 kilogrammi, collocandosi a metà classifica (vedi Ecosistema Urba-
no Umbria - Legambiente) della differenziazione con il 70,3 % del totale 
raccolto, poco sopra la media regionale al 68,8.
Preoccupante la percentuale dei materiali non compostabili la cui pre-

senza è stata rilevata nella frazione organica, il 7,3%.
Sempre in tema di bassa qualità della differenziazione va ricordato che i consorzi 
obbligatori delle singole frazioni (vetro, plastica, metalli, imballaggi...) pongono 
un limite alla presenza di materiali che “sbagliano cassonetto”: una “franchigia” 
che oscilla intorno al 15%. Quando viene superata l’intera partita di materiale “mal 
differenziato” torna al mittente… che fine faccia in pochi sono disposti ad ammet-
terlo… perché la destinazione ultima è la discarica (o l’inceneritore).
La questione della discarica alle “Crete” rimane uno dei temi più controversi nella 
gestione dei rifiuti. La zona è stata anche indicata come possibile parco naturale.

Orvieto – materiali differenziati nel 2021 / t. (stime di valore €/tonn.)

Totale Organico Carta Plastica Vetro Legno Inerti Metalli Raee Fanghi Tessili
Tonn. 7557 3115 1479 898 823 389 331 199 164 120 22
% 100 41 20 12 11 5 4 3 2 2 0,3
€/t. - 5/116 30/80 40/50 10/20 46/160 - 180/ 

3200
- - -

Elaborazione dati a cura di EcoSistema

Fonti:
borsinorifiuti.comarpa.umbria.it compost.it
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I calanchi delle 
“Crete”: 

il paesaggio 
dove si trova la 

discarica 
(foto: 

Amici della 
Terra)
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Il dio bambino nato dalla terra

V
elzna è il nome della città di Orvieto al tempo degli etruschi. E’ in questa civiltà 
che cresce la sua storia di monumenti, edifici sacri insieme alla folta necropoli 
con le sue tombe a camera. Di questo, e anche del Duomo voluto dal papa 
Niccolò IV nel 1290, dei suoi pozzi torneremo a parlare. Ricordare i tempi 
della prima guerra punica (264-241 a.C.) quando la città assediata per due anni 

dall’esercito romano fu costretta ad arrendersi e venne saccheggiata a ferro e fuoco, ci 
dice altresì e con molta chiarezza, come la cultura dell’antica Roma si sia nutrita ed abbia 
inglobato la cultura dell’ Etruria  Quella volta tutti gli abitanti  di Velzna furono sradicati 
e trasferiti sulle sponde del lago di Bolsena. Un luogo più controllabile dalle autorità ro-
mane. Anche il fatto che gli unici scritti sul mito etrusco di Tagete oggi possiamo leggerli 
perché  raccontati dai  latini Cicerone e Virgilio, che  lo fanno variando leggermente la 
narrazione, ci spiega molto di un assoluto processo di assimilazione culturale.
Quel giorno Taraconte stava lavorando la terra con l’aratro. Gli capitò di scavare 
un solco più profondo del solito quando all’improvviso saltò fuori una grande 

zolla di terra che presto prese la forma di un neonato. Alle urla e grida di stupore 
di Taraconte tutti, uomini e donne, accorsero.  Il  bambino parlava come un adulto 
e dimostrava la sapienza di un vecchio saggio. Gli venne dato il nome di Tagete  
che come ci ricorda lo scrittore latino Luciano vuol dire voce mandata fuori dalla 
terra. Racconta ancora il mito che, da bravo sacerdote, Taraconte trascrisse tutte le 
norme di vita dettate dal dio Tagete nei testi chiamati appunto “libri tagetici” che 
divennero i testi sacri  dei sacerdoti etruschi. Questi scritti detti anche Haruspicini 
sottolineano l’importanza della divinazione che permette di interpretare la volontà 
degli dei. Essi dispongono  una serie di norme e di ritualità in grado di regolare sia 
la vita pubblica che quella privata delle popolazioni delle dodici città dell’Etruria 
Saper leggere i  lampi e i fulmini, come anche il volo degli uccelli o delle viscere 
degli animali diverranno ben presto pratiche fagocitate dalla civiltà della Roma 
antica.

di Giorgio Filippi



PERUGIA con bistrot  
via della Pallotta, 45
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via G. Vasari, 15

il marchio biodinamico 
di alta qualità di

Le Terre di Ecor è il marchio 
di alta qualità biodinamica di 
NaturaSì: San Michele, Cascine 
Orsine, La Decima, Fattoria  Di 
Vaira e Il Cerreto sono alcune 
delle aziende agricole del nostro 
ecosistema, vicine ai valori e alla 
iloso ia di NaturaSì, 

accomunate dalla stessa mission 
di ridare vitalità ai terreni, 
seguendo i principi della 
biodinamica.

Nei nostri negozi potrete trovare 
i prodotti delle aziende agricole 
Le Terre di Ecor: cereali e 
legumi di varie tipologie, farine, 
prodotti caseari come latte, 
yogurt e formaggi, conserve di 
pomodoro, frutta e ortaggi, che 
si susseguono mese dopo mese, 
seguendo il ritmo delle stagioni.

NaturaSì
Un Sì per la Terra e per l’Uomo
un ecosistema di persone che lavorano con cura e passione
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