
La Bonificazione Umbra ha approvato
il conto consuntivo 2009

Disavanzo di 97mila euro. Tutti gli interventi eseguiti

È stato approvato all'unanimità il Conto Consuntivo per l'anno 2009 del Consorzio 
Bonificazione Umbra.

Il documento economico ha presentato un disavanzo complessivo nella gestione di 
competenza di € 97.110,52, infatti ad € 8.992.956,71 di entrate sono stati corrisposti € 
9.090.067,23 di uscite.

Al proposito si segnala che nel corso del 2009 il Consorzio ha avviato un importante opera di 
riqualificazione del parco macchine operatrici utilizzate dall'Ente per gli interventi sulla rete 
idraulica di sua competenza.

Nella relazione allegata al Conto Consuntivo sono state evidenziate le modalità di impegno 
della contribuenza consortile, per € 1.589.521,59, nei vari servizi, ed è emerso che il 28,71% 
della contribuenza è stato destinato per l'assistenza e gestione dei lavori, il 41,84% alla 
manutenzione ed il 29,45% per spese diverse di funzionamento e manutenzione immobili.

È stato inoltre indicato lo stato di attuazione dei programmi previsti per l'anno 2009, 
costantemente comunicato agli utenti, anche con l'aggiornamento del sito internet 
(www.bonificaumbra.it), così riassumibili.

-   Il programma Comunicazione con gli utenti è stato ininterrottamente attuato per tutto 
l'anno 2009 attraverso l'aggiornamento del sito internet, con notizie sulle attività in corso, i 
progetti da realizzare, lo stato di svolgimento dei lavori, le news riguardanti l'Ente, le recenti 
norme in materia di bonifica ed una ricca photogallery. E' stata inoltre istituita una 
commissione interna con l'incarico di redigere un progetto finalizzato a far conoscere ai 
consorziati gli scopi e le finalità dell'Ente.

-   In applicazione a quanto dettato dalla Legge Regionale n. 30/04, ed in applicazione dei 
principi amministrativi, attraverso procedure selettive pubbliche sono stati assunti due 
ingegneri a tempo determinato.

-  Ad oggi il Consorzio ha provveduto ad approvare la perizia studi per la stesura del Piano di 
Bonifica. La redazione di tale Piano di Bonifica è stata finanziata dalla Regione Umbria -  
Direzione Agricoltura e Foreste -   per complessivi € 170.000,00. Il Consorzio ha provveduto, 
nel corso del 2009, a redigere gran parte del piano di bonifica, che ad oggi è stato concluso e 
manca solo della definitiva approvazione.

-   È stato progettato un impianto fotovoltaico, attraverso il quale il Consorzio eliminerà le 
proprie necessità energetiche. Tale impianto avrà una potenza elettrica di 49,68 kWp a 
servizio degli uffici della sede consortile di Via M. Melloni a Spoleto, ed il costo ammonterà 
ad € 347.498,00.



-   Rimane sempre vivo il progetto Zalambessa, una iniziativa benefica a favore dell'Etiopia, 
per il quale il Consorzio ha aperto un conto corrente destinato ed ha versato € 3.500,00. Il 
tutto può essere riscontrato attraverso la consultazione www.progettozalambessa.org.

-   Progetto a Sportello "Risparmio idrico", con il quale il Consorzio Bonificazione Umbra sta 
dedicando grande attenzione allo studio ed alla individuazione di tecniche che consentano un 
significativo risparmio della risorsa idrica, per il quale ha ottenuto un finanziamento per € 
232.650,00 dall'Ufficio Ricerca e Sperimentazione agraria del Ministero per le Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. Obiettivo generale del progetto sarà quello di fornire un 
supporto alla predisposizione dell'applicazione nazionale, e quindi regionale, della direttiva 
sulle acque 2000/60 CE mediante la messa a punto di un modello per la valutazione dei costi 
di distribuzione dell'acqua al settore agricolo; la valutazione della sostenibilità economica 
dell'applicazione della direttiva quadro sull'acqua per il settore agricolo; il miglioramento 
dell'efficacia della tecnica irrigua e la verifica dell'impatto di diverse alternative di 
implementazione sul sistema contributivo dei consorzi e, di conseguenza, sul sistema 
agricolo. Il termine per la fine delle attività del progetto di che trattasi è  31.12.2010.

È da sottolineare poi come vi siano state numerose iniziative nel settore pubblico nell'ambito 
dei finanziamenti PIAT, (Piano Integrato Aree del Terremoto) come la quasi totale 
realizzazione della pista ciclabile da Spoleto ad Assisi lungo i torrenti Marroggia, Teverone, 
Timia e Topino (2° stralcio) per un importo di finanziamento di € 4.600.000,00 nonché la 
conclusione delle procedure propedeutiche all'avvio dei lavori di messa in sicurezza dal 
rischio alluvionale dell'area posta a valle della nuova Flaminia e il corso dell'Alveolo. 
L'importo del finanziamento disponibile è pari ad € 7.000.000,00.

Nell'ambito del bando integrato TAC2 -  Turismo, Ambiente e Cultura -  , Il Consorzio della 
Bonificazione Umbra ha avviato i lavori di realizzazione del terminal-  snodo della pista 
ciclabile nell'area di archeologia industriale denominato "Le Mattonelle". (lavori di recente 
ripresi dopo vicende che hanno portato alla rescissione del contratto con l'impresa già 
affidataria dell'appalto) e concluso gli interventi di qualificazione ambientale delle sponde del 
Fiume Clitunno dalle fonti a Bevagna, (i lavori sono stati affidati alla Comunità Montana dei 
Monti Martani e dei Serano competente per territorio)

Nella sfera dei finanziamenti P.S.R. -  Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2000-  2006 -  il 
Consorzio ha reperito i finanziamenti per il recupero e la ristrutturazione degli immobili di 
pertinenza dei torrenti Marroggia e Tessino, denominati "Casale della Stella" e "Casale La 
Torretta". Il recupero dei due manufatti è stato pensato nell'ottica della creazione di due 
strutture ricettive a servizio della pista ciclabile,. In particolare il "Casale La Torretta" è stato 
riconosciuto come "residenza d'epoca", con conseguente dichiarazione di interesse culturale.

Tra i lavori idraulici di maggiore interesse si segnala la sistemazione sul Torrente Renaro in 
Comune di Foligno, per un importo di concessione di € 3.098.742,00, (lavori in via di 
completamento) nonché la progettazione degli "Interventi diretti alla riduzione del rischio 
idraulico e al risanamento ambientale nei Bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona, per 
un importo complessivi € 8.750.000,00" già interamente finanziati dalla Regione dell'Umbria 
e in fase di avvio

Ancora in Comune di Foligno nel corso del 2009 si è proceduto alla sistemazione idraulica 
della rete di drenaggio in zona Agorà -  Nuovo Ospedale -   Paciana 2° stralcio, per un 



importo totale in concessione di complessivi € 936.576,02, mentre a valle di S. Eraclio sono 
stati completati i lavori per lo smaltimento delle acque dei bacini tributari a monte della S.S. 
Flaminia mediante la realizzazione di canali e collettori (importo dei lavori pari ad € 
404.152,90).

Nel Comuni di Spello ed Assisi si è dato avvio alla sistemazione idraulica del Fosso Renaro 
e del Rio Tabito, in Loc. Capitan Loreto nei Comuni di Spello e Assisi, lavori 
contrattualizzati per un importo di € 1.155.804,51 attualmente sospesi per la redazione di una 
perizia di variante.

Numerosi interventi sono stati realizzati e progettati nel corso dell'anno appena trascorso e 
sinteticamente riportati:

-   Realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile protetto sul Torrente Tessino, in Loc. 
Pontebari di Spoleto, , progettato dal Comune di Spoleto e finanziato dalla Regione Umbra 
per circa €. 225.000,00;

-   Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Alveolo, per cui sono stati appaltati lavori per 
un importo contrattuale di € 310.240,80;

-   Danni alluvionali del 2005, il Consorzio Bonificazione Umbra è stato individuato fra i 
soggetti attuatori degli interventi ed opere previste nel suddetto Piano, compresi nel territorio 
regionale ricadente nel comprensorio di Bonifica n. 4 Topino-  Marroggia di cui alla L.R. n. 
30/04 e s.m.i. per complessivi € 2.676.000,00. L'Ente ha provveduto alla redazione della 
progettazione esecutiva di 11 interventi, i lavori saranno eseguiti in parte in amministrazione 
diretta ed in parte dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Subasio competente per 
territorio;

-   È stato realizzato il programma di bonifica e di riqualificazione ambientale per il 
miglioramento del reticolo del Fiume Clitunno. In merito, si evidenzia che nel novembre 
2008 è stato firmato il protocollo d'intesa, tra la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, i 
Comuni di Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Bevagna, l'A.T.O. n. 3, l'ARPA Umbria ed 
il Consorzio Bonificazione Umbra, con il quale sono state promosse azioni strategiche 
integrate per il risanamento delle acque e più in generale per il miglioramento del reticolo del 
Fiume Clitunno. La necessità dell'accordo è sorta in seguito all'incidente verificatosi nel 2006 
presso l'oleificio "Umbria Oli" di Campello sul Clitunno, a causa del quale veniva dichiarato 
lo stato di emergenza e venivano dettate le disposizioni urgenti di protezione civile per 
fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'esplosione. 
Pertanto, il Consorzio Bonificazione Umbra si è impegnato ad elaborare, in stretta 
collaborazione con gli altri soggetti firmatari, proposte progettuali volte alla valorizzazione 
idraulica ed eco-  ambientale del Fiume Clitunno. Ad oggi il progetto definitivo è stato 
trasmesso ai competenti uffici regionali.

-   La sistemazione idraulica del bacino del torrente Tatarena ha riguardato un progetto, che è 
già stato approvato con il rilevante importo complessivo di € 13.944.336,28.

-   È in atto la progettazione preliminare generale e il primo stralcio definitivo per la 
riconversione delle aree irrigue, attualmente servite a scorrimento, dalle prese sul Fiume 



Topino e sulla Formella in Comune di Foligno in impianti a pioggia. L'importo complessivo 
del progetto è di € 37.287.000,94

-   Lavori di ristrutturazione e riattivazione della centrale idroelettrica del molino di proprietà 
comunale sito in Bevagna. Il lavori sono stati affidati al Consorzio Bonificazione Umbra dal  
Comune di Bevagna, e riguardano la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione 
lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione, collaudi, relativo ai lavori di ristrutturazione e riattivazione centrale idroelettrica 
del mulino di proprietà comunale.

-   Uno dei punti cardini del Consorzio Bonificazione Umbra è lo studio che riguarda 
l'elaborazione delle mappe di allagabilità. Al fine di proseguire la mappatura del rischio 
idraulico nel comprensorio di bonifica di competenza, il Consorzio Bonificazione Umbra ha 
trasmesso alla Regione Umbria e alla Provincia di Perugia lo studio compiuto per 
l'approvazione, già conseguita, del 1° lotto funzionale dello studio "Mappe di pericolosità e 
rischio idraulico nel bacino del Fiume Topino e del Torrente Marroggia 2° lotto".

-   Nel corso del 2009 gli interventi manutentori effettuati dal Consorzio hanno interessati 122 
corsi d'acqua per una superficie complessiva di 6.843.800 mq, con impiego di mezzi 
meccanici di proprietà del Consorzio per un totale di 6.674 ore lavorative. E' stata inoltre 
utilizzata l'impiego di manodopera stagionale per complessive 14.040 ore e sono stati 
effettuati interventi manutentori nella rete di drenaggio inaccessibile ai mezzi meccanici. In 
ausilio all'attività dei mezzi consortili è stato inoltre fatto ricorso alle prestazioni di nolo di 
mezzi meccanici di ditte esterne. Tutta l'attività manutentoria ha confermato una piena 
realizzazione dei dati previsionali fissati.

Infine, sono state compiute opere attinenti alle sedi istituzionali.

La sede storica del Consorzio Bonificazione Umbra, sita a Palazzo Leti Sansi, è stata messa 
a disposizione della Città di Spoleto, ospitando importanti manifestazioni culturali. Il Palazzo 
è stato scenario della manifestazione "Vini nel Mondo" evento che ha permesso di mostrare 
ad un vasto pubblico la blasonata dimora.

Il Consorzio continua inoltre a mettere a disposizione l'immobile di sua proprietà attraverso 
la locazione di uffici al Comune di Spoleto, al Rotary Club ed al Consorzio di Tutela 
dell'Olio Extravergine di Oliva D.O.P. Umbria, oltre che a soggetti privati.

Tutta l'attività appena descritta è stata possibile grazie al restauro avvenuto in seguito al 
terremoto del 1997, anche se resta ancora da completare la parte esclusa dai finanziamenti, 
relativa cioè agli apparati decorativi ed agli affreschi, parte che comunque potrà essere 
oggetto di finanziamenti pubblici previa dichiarazione dell'interesse culturale da parte della 
competente Soprintendenza richiesta nel corso del 2009.

La sede distaccata sita in Pontebari, ha visto invece il completamento dei lavori per 
l'ampliamento e delle sistemazioni esterne.



Conclusioni.

Nel corso del 2009 l'Ente ha portato a compimento molti dei lavori avviati negli anni 
precedenti e ha affidato interventi per circa 9 milioni di euro.

I risultati sono stati pienamente in linea con i dati previsionali approvati dall'Ente.

In conclusione si può affermare che gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, nonostante 
la riorganizzazione resasi necessario a seguito della L.R. 30/04, sono stati tutti ampiamente 
raggiunti, tanto da riconfermare il Consorzio della Bonificazione Umbra come uno degli enti 
più radicati ed efficienti del territorio.


