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RELAZIONE TECNICA 

 
Stato di avanzamento attività e lavori a seguito evento alluvionale fiume Paglia del 
novembre 2012 
Aggiornamento: 04.10.2013 

 
 

 

Con la presente si porta a conoscenza dello stato di avanzamento delle attività avviate 

dalla Provincia di Terni ed in corso lungo il Fiume Paglia, ribadendo altresì alcuni concetti 

sostanziali in ordine allo scenario di rischio idraulico, già espressi in occasione degli incontri 

istituzionali tenutisi nei mesi scorsi e confermati da recenti approfondimenti avuti tra i ns. 

tecnici ed il C.N.R. – I.R.P.I. di Perugia. 

La prima considerazione è relativa alla massima portata transitabile nell’alveo (portata 

di Bankfull) attuale del F.Paglia, nel tratto più vulnerabile che va dalla confluenza del F.Paglia 

con il F.Chiani nel Comune di Orvieto fino alla soglia a valle del Ponte dell’Adunata.  

La sintesi della verifica idraulica eseguita mostra che, all’interno dell’alveo inciso nel 

tratto in questione, l’alveo del F.Paglia è in grado di contenere mediamente una portata 

idraulica di 400-600 mc/s corrispondete ad un Tempo di Ritorno non superiore a 3 anni. Con i 

primi interventi di ripristino eseguiti in somma urgenza successivamente all’evento alluvionale 

e con i lavori di futura realizzazione, che verranno finanziati dalla Regione Umbria per l’importo 

complessivo di € 300.000,00, si potrà lievemente incrementare la portata idraulica media di 

bankfull, nell’ordine di ulteriori 100 mc/s di portata idraulica contenuta in alveo. 

Alla luce di quanto sopra si evince che tutta la portata in eccesso in fase di piena del 

F.Paglia interesserà le aree golenali e l’area di espansione, attualmente presente nel tratto 

urbano del Paglia nel Comune di Orvieto, non sarà mai in grado di contenere un evento di 

piena paragonabile a quello del novembre 2012, nel corso del quale la portata idraulica ha 

raggiunto valori di oltre 2.000 mc/s. 

Ciò premesso, appare sin da queste prime considerazioni evidente la necessità di 

realizzare interventi strutturali, a monte, di laminazione delle piene (es. casse di espansione) 

per il massimo contenimento della portata idraulica che allo stato attuale inonderebbe, come 

già accaduto a novembre 2012 le aree urbane circostanti.  

 

In sintesi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria lungo l’alveo del F.Paglia, già 

realizzati ed in corso, dalla Provincia di Terni e dallo stesso Consorzio di Bonifica non 

riguardano e non potranno mai essere definiti “interventi di messa in sicurezza”. 

La messa in sicurezza del fiume Paglia, contro i fenomeni di esondazione delle aree 

fortemente antropizzate, potrà essere attuata solo ed esclusivamente con interventi di 
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laminazione e contenimento della portata eccedente la portata di bankfull e la relativa 

espansione nelle golene, a monte del tratto fluviale che interessa l’abitato di Orvieto,adottando 

parallelamente strategie su larga scala (e quindi su lunghi tratti a monte del fiume Paglia – 

Orvieto scalo) di mantenimento delle aree golenali in condizioni tali da non ostacolare la 

laminazione e il deflusso delle acque, evitando il trascinamento di materiali, adottando 

strategie di monitoraggio che non possono prescindere da politiche di promozione dell’alveo 

fluviale, con iniziative che possano favorirne un utilizzo in condizioni di equilibrio ambientale. 

Tali azioni dovrebbero opportunamente rientrare in un piano strategico complessivo, 

ampiamente condiviso, che possa permettere una razionale ed efficace distribuzione delle 

risorse destinate agli interventi di mitigazione e possa innescare meccanismi virtuosi di 

automanetenimento in equilibrio del sistema (contratti di fiume, convenzioni, intese, 

promozione di iniziative ecocompatibili , ricreative e sportive che possano stimolare la 

diffusione della cultura del “rispetto” del patrimonio naturale fluviale). 

 

Ciò premesso la Provincia di Terni, con le risorse a disposizione derivanti dal 

finanziamento erogato dalla Regione Umbria ancor prima dell’alluvione del novembre 2012, ha 

dato inizio, con verbale di consegna lavori del 29.07.2013, ai lavori di difesa e consolidamento 

delle sponde maggiormente oggetto di dissesto. 

 I lavori, oggetto di variante, in relazione al nuovo scenario scaturito dall’evento 

alluvionale che ha colpito il territorio orvietano nei giorni 11 e 12 novembre 2012, riguardano i 

seguenti interventi: 

 

FIUME PAGLIA – COMUNE DI ORVIETO A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL FIUME 

CHIANI:  

il fenomeno di erosione in dx idraulica è stato accentuato dell’evento di piena del novembre 

2012. E’ in corso la realizzazione in un’opera di difesa mista in gabbioni e scogliere. 

 

FIUME PAGLIA – LOC. BARCAVECCHIA COMUNE DI CASTEL VISCARDO – COMUNE DI 

ALLERONA: 

Le risorse individuate nel progetto originario per la sistemazione delle precedenti scogliere 

realizzate dal Consorzio di Bonifica ed attualmente spazzate via dalla piena di novembre 

2012, vengono utilizzate per la parziale ricostruzione della sponda fortemente erosa in sx 

idraulica, in corrispondenza del fabbricato rurale esistente e per la realizzazione di una 

soglia di fondo in pietrame trasversale al corso d’acqua. 
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FIUME CHIANI – COMUNE DI ORVIETO: il fenomeno di erosione in sx idraulica nella parte 

terminale del F.Chiani prima della confluenza con il F.Paglia è stato accentuato dell’evento 

di piena del novembre 2012. E’ stata realizzata nel periodo di Agosto-Settembre un’opera 

di difesa mista in gabbioni e scogliere. 

 

Gli interventi suppletivi sono i seguenti: 

 

F.PAGLIA IN CORRISPONDENZA PONTE ADUNATA - ORVIETO 

L’evento di piena del F.Paglia del novembre 2012 ha modificato il normale deflusso della 

corrente fluviale in corrispondenza del ponte dell’adunata, con riferimento all’ultima campata in 

sinistra idraulica.  

Nello specifico la corrente, oltre all’erosione della sponda sx , ha provocato lo scalzamento del 

terreno che ricopriva la pila del ponte e la spalla sx. Si rende pertanto necessario un intervento 

di ricostruzione e protezione della sponda sx ed il ripristino della protezione contro lo 

scalzamento della pila del ponte. 

 

F.PAGLIA A VALLE CASELLO AUTOSTRADALE 

A seguito dell’evento di piena del F.Paglia del novembre 2012 si riscontrano significative 

erosioni e modifiche del tracciato fluviale. 

Particolare attenzione, vista la vicinanza dell’infrastruttura viaria dell’Autostrada A1, riveste 

l’intervento previsto a valle del casello autostrade (in Direzione Orte) di sistemazione idraulica 

mediante un puntuale intervento di rettifica del tracciato fluviale. 

 

Il Cronoprogramma degli interventi sopra riportati prevede, salvo imprevisti, la conclusione dei 

lavori entro il mese di Novembre 2013. 

 

Si riporta inoltre lo stato di attuazione degli altri interventi avviati dalla Provincia di Terni, 

anche in assenza di risorse economiche dedicate. 

 

1. Rimozione rifiuti 

E’ in corso la raccolta dei rifiuti rinvenuti nelle aree interessate ai lavori suddetti, 

rinvenuti a seguito dell’alluvione del novembre 2012. 

A tal proposito è opportuno chiarire quanto segue: 

 

- L’art.89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, al comma 1 let.i trasferisce alle 

Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, esclusa la determinazione 
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dei canoni concessori demaniali e l’introito dei relativi proventi al bilancio regionale, a 

seguito deòòa ç.R. 18/2011 art.6; 

- La Regione Umbria, con Legge Regionale del 2 marzo 1999, n.3 (art. 68) ha 

trasferito alle Province solo alcune delle funzioni relative al demanio idrico, ed in 

particolare le funzioni relative alla polizia idraulica, alla gestione delle opere idrauliche e 

degli interventi in aree demaniali (e in aree non demaniali) che siano in grado di influire 

sul regime dei corsi d’acqua; 

- Nelle funzioni concessorie trasferite alle Province non sono ricompresi i diritti 

demaniali, la cui riscossione avviene a favore del bilancio regionale. 

Non afferiscono quindi alla Provincia le funzioni relative alla rimozione dei rifiuti 

abbandonati in alveo o trascinati nel corso dio eventi di piena; viceversa, l’art. 192 del 

D.Lgs 152/2006 stabilisce al comma 3: “Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui 

agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 (abbandono di 

rifiuti) e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei 

rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di 

diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a 

titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i 

soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza 

le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale 

procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme 

anticipate.” 

Ciò premesso, sin dalle prime fasi dell’emergenza la Provincia di Terni si è resa 

disponibile a contribuire alla gestione e alla rimozione dei rifiuti rinvenuti in alveo 

nell’ambito  degli interventi di ripristino. A tal fine, è stata effettuata preliminarmente, 

con il contributo di ARPA; una dettagliata mappatura della situazione dei cumuli di 

rifiuti più significativi, identificando contestualmente eventuali rifiuti pericolosi (in 

termini ambientali e non di sicurezza idraulica; prevalentemente lastre di eternit) 

programmandone lo smaltimento (attività tuttora in corso, parallelamente alle 

operazioni svolte nei vari cantieri. 

La relazione con relativa mappatura dei rifiuti nelle aree di orvieto scalo, redatta da 

ARPA, è agli atti della Provincia e a disposizione per la consultazione. Nella stessa 

relazione non si evidenziano comunque problematiche significative di contaminazione 

delle matrici ambientali. 

 

 



PROVINCIA DI TERNI 
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO 

viale della Stazione, 1 05100 Terni – tel 0744-4831 
Cod. Fisc.  / Part. I.V.A. 00179350558 

 
 

 5

2. Rimozione delle piante cadute in alveo, abbattute e trasportate dall’alluvione, 

al fine di ripristinare l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua. 

Tale problematica risulta di notevole complessità e costituisce un elemento 

fondamentale nella programmazione degli interventi di mitigazione a monte e di 

mantenimento in sicurezza delle aree golenali, nella strategia –auspicabile – di una 

costante manutenzione dell’alveo. 

Per far fronte alla rimozione delle piante cadute in alveo, senza compromettere 

gravemente il sistema della discarica di Orvieto “Le Crete”, e parallelamente senza 

incidere in maniera drammatica sulle risorse pubbliche (da “preservare” in maniera 

attenta per destinarle ad opere di mitigazione e a progetti ecocompatibili di 

mantenimento fluviale a lungo termine), l’approccio della Provincia di Terni è stato 

quello dell’affidamento dei lavori “a compenso”, permettendo cioè a soggetti privati, in 

maniera regolamentata, al prelievo e alla lavorazione in situ del materiale ligneo per 

scopi energetici (“cippatura in loco”). 

 

Un primo intervento, finanziato dalla Regione Umbria con Ordinanza n° 12/2012 per 

l’importo di € 49.500,00, è stato eseguito con verbale di somma urgenza a partire dal 

16/11/2012; 

Successivamente sono state avviate attività di ripulitura del legname da parte di privati 

previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, in tutto il tratto fluviale tra Allerona e 

Orvieto Scalo 

 

L’autorizzazione al prelievo controllato di materiale ligneo in alveo (ritenuto in eccesso 

secondo una preventiva mappatura e pianificazione) può costituire un modello 

estremamente interessante per lo sviluppo di sottoprogetti nell’ambito della strategia 

generale del mantenimento a monte dell’alveo fluviale. 

 

 

Altra attività in fase di ultimazione riguarda la progettazione degli interventi di sistemazione, 

ripristino e riqualificazione del tratto urbano del F. Paglia nel Comune di Orvieto, che verrà 

finanziato dalla Regione Umbria per complessivi € 300.000,00. 

Il progetto esecutivo verrà approvato nei prossimi giorni e prevede i seguenti interventi, come 

già anticipato in un confronto con i comitati nati a seguito dell’alluvione (c/o Provincia di Terni 

in data 04.10.2013), ed è riassumibile come segue: 

1. Ripristino officiosità idraulica mediante riprofilatura e rettifica della sezione idraulica; 
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2. Ripulitura e sistemazione delle aeree golenali, interessate dagli eventi di piena, anche 

con l’asportazione dei rifiuti rinvenuti  

3. eliminazione degli ostacoli al deflusso della piena (rifiuti ingombranti rinvenuti, tronchi, 

ramaglie presenti nelle aree di deflusso)  

4. Riqualificazione delle aree circostanti il fiume Paglia nel tratto cittadino mediante 

specifici interventi di sistemazione dei terreni e miglioramento ambientale e 

paesaggistico (parziale dicioccamento dei tronchi d’albero rimossi, spianamento, 

chiusura voragini )  

5. Miglioramento della fruibilità del fiume da parte dei cittadini: migliore accesso alle 

sponde e collegamento lungo le aree golenali sia in destra che in sinistra idraulica (piste 

di servizio)  

 

Terni, 04.10.2013 

 

 

 

Dott. Geol. Marco Spinazza 

Ing. Roberto Celin 

 

 

                  (Formato Digitalmente) 

        Il Dirigente del Settore 

           Dott. Paolo Grigioni 


