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Piogge torrenziali, ingenti danni sul territorio 

Il comprensorio di Bonifica Topino – Marroggia

nelle giornate di domenica 10 e lunedì 11

novembre è stato investito da una forte

perturbazione meteo che ha causato non pochi

problemi a tutto il reticolo idrografico

secondario nonché a quello principale nei

territori di Nocera Umbra, Valtopina, Trevi,

Foligno e Spoleto, ed in particolare sul

 Torrente Caldognola, Fiume Topino e Torrente

Tessino.

Già nel tardo pomeriggio di domenica si

iniziavano a registrare i primi dati

pluviometrici, che dalle ore 20:00 riportavano una quantità di pioggia di circa25 mmcaduta in modo

omogeneo all’interno dell’intero comprensorio di bonifica.

L’intensità delle precipitazioni è andata aumentando in modo costante durante la notte di domenica e

per l’intera giornata di lunedì, fino a registrare delle cumulate pari a 120mm (pluviometro di Nocera

Umbra) 92mm di pioggia (pluviometro di Spoleto)80 mm(pluviometro di Foligno).

L’intensità delle precipitazioni, combinata all’arco di tempo piuttosto ridotto in cui si sono

manifestate, hanno originato picchi di piena repentini, creando notevoli disagi all’interno del

territorio consortile.

Il Personale del Consorzio della Bonifica Umbra di Spoleto ha monitorato fin da subito tutto l’evento,

ed in alcune situazioni è prontamente intervenuto, per rimuovere dove possibile ostacoli al regolare

deflusso delle acque, come ad esempio in loc. Testaccio di Spoleto sul Torrente Tessino, in loc.

Scanzano sul Fiume Topino, dove si è inoltre registrato lo scalzamento fondale di uno dei plinti del

ponte, con seguente ed immediata disposizione di chiusura al transito.

Sono tutt’ora in corso opere di escavazione e rimozione materiale di deposito sulla Fossa Renosa in

Comune di Trevi, chiusura di una tana di animali selvatici sull’argine del Fiume Topino a circa1 kmpiù

a valle del ponte di Cannara.

Da registrare l’esondazione dei seguenti corsi d’acqua Fiumicella Trevana, Fossa Nuova, Fossa

Padule, Fossa Ciccotti, nei tratti a monte e valle Cannaiola, in Comune di Trevi, Fossa Grande a valle

ponte in loc. Capanne, inoltre si sono verificate esondazioni diffuse della Fossa Cupa in loc.

Casevecchie di Foligno, del Fiume Topino a valle di Nocera Scalo in loc. Capannaccio, del Torrente

Caldognola in loc. Nocera Scalo.

Sempre in Comune di Trevi si registrano esondazioni dei Fossi Roveta e Viola e del Torrente

Fiumicello dei Prati nei pressi della loc. San Lorenzo.

In Comune di Cannara si sono verificate le esondazione dei fossi: Riarella, Rio Tabito, Rio Mengola

dovute all’insufficienza idraulica dei suddetti corsi d’acqua demaniali, appartenenti al reticolo

secondario.

Da una prima analisi si riscontra quindi che gran parte del reticolo secondario minore è andato in

crisi, causando tra l’atro anche allagamenti diffusi di aziende agricole e zootecniche insistenti nel

trevano.

Da rilevare una buona sinergia fra Consorzio, Provincia, Centro Funzionale Regionale e personale

operativo dei vari comuni interessati.
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