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1.

Premessa

La pianificazione di bacino negli intendimenti della L.183/89 rappresenta lo strumento
attraverso il quale individuare e programmare gli interventi e le azioni necessarie per
conseguire un corretto assetto del bacino idrografico inteso quale unità territoriale di
riferimento.
In relazione alla sua complessità, con successivi strumenti normativi, è stata prevista
la possibilità di costituire il piano di bacino attraverso piani stralcio che comunque
devono essere resi tra loro compatibili e riconducibili ad una visione unitaria del
bacino idrografico, col fine di affrontare le varie tematiche anche separatamente, in
relazione alla urgenza di disporre subito di strumenti attuativi e cogenti.
Il presente piano può considerarsi un secondo stralcio della pianificazione di bacino
del fiume Livenza nel sottobacino del Cellina - Meduna ed affronta le problematiche
relative alla sicurezza idraulica del territorio compreso nell’alto e medio corso, pur
tuttavia tenendo presenti anche alcune problematiche connesse a situazioni locali di
sicurezza idraulica esistenti nel bacino di pianura, oltre a problemi di gestione
generale del territorio e delle aste fluviali.
Questo piano stralcio, infatti, segue, il progetto di Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico, redatto nel 2001, ai sensi della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (di
conversione del D.L. 279/2000) con l’urgenza dettata dallo stesso provvedimento
legislativo, e che comunque ha costituito un ovvio riferimento per questo lavoro.
Come avrà modo di verificare un attento lettore del documento di piano, quest’ultimo
è affetto da alcuni limiti derivanti sostanzialmente da incertezze conoscitive che
ancora sussistono circa la reale capacità dei conoidi dei torrenti Cellina e Meduna nel
moderare le acque di piena.
La necessità quindi di affinare la conoscenza e contestualmente verificare la
“reattività” del sistema idraulico alle opere realizzate ha fatto propendere per
progettare un piano compartimentato, dove, in particolare, la realizzazione nei vari
periodi degli interventi strutturali (suddivisi in più annualità) è condizionata dalla
risposta dell’idrosistema – nelle sue varie componenti – alle opere già eseguite.
Si tratta quindi di un processo di pianificazione dove comunque le opere eseguite
sono in grado di far acquisire maggiore sicurezza al territorio, permettendo di
verificare l’efficacia e l’influenza degli stessi interventi nel loro progredire e di poter
valutare le successive fasi, con una prospettiva di ottimizzare gli interventi a
salvaguardia del territorio, nella sua più ampia accezione.
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2.

Quadro normativo di riferimento

Nel seguito sono sinteticamente richiamati i riferimenti normativi che si ritiene
assumano rilevanza ai fini della redazione del presente piano stralcio, distinguendo
tra provvedimenti di carattere comunitario, nazionale e regionale.

2.1.

Norme di carattere nazionale in tema di difesa del suolo

Legge 18 maggio 1989, n. 183
La legge 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo" rappresenta un momento importante e fondamentale
nell'evoluzione del dibattito sulla tutela delle risorse idraulico-ambientali del territorio.
Proprio nell'art. 1, che definisce le finalità, si può leggere:
"La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".
L'articolazione della norma è piuttosto complessa in quanto, oltre a dare indicazioni di
competenza per le attività di pianificazione, controllo e gestione delle risorse idriche,
definisce anche modalità e ambiti veri e propri di intervento.
Il territorio nazionale, infatti, viene ripartito in bacini idrografici i quali sono classificati
in tre categorie:
a) bacini di rilievo nazionale;
b) bacini di rilievo interregionale;
c) bacini di rilievo regionale.
Il bacino del Livenza rientra nella prima delle suddette categorie.
Il piano di bacino previsto all'art. 17 della legge 183 del 18 maggio 1989 è lo
"strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque,
sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".
Il piano, nel concetto del legislatore, affrontava in forma globale e completa tutta la
problematica del riassetto del bacino, interessando non solo gli aspetti della sicurezza
idraulica in senso stretto, ma anche quelli riguardanti in generale il corretto uso delle
risorse idriche o comunque le attività connesse con i corsi d'acqua del bacino, ivi
compresi gli aspetti qualitativi delle acque e del suolo.
In presenza di un quadro così vasto e complesso il legislatore, con un provvedimento
compreso nella legge 493 del 4 dicembre 1993 (art. 12), ha previsto la possibilità di
parzializzare, in vari settori organici, le materie attinenti la difesa del suolo mediante
stralci, al fine di affrontare le varie tematiche anche separatamente in relazione alla
urgenza di disporre subito di strumenti attuativi e cogenti.
Recita la succitata legge che i piani di bacino idrografici possono essere redatti ed
approntati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni
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caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti del piano
generale.
La stessa disposizione stabilisce che deve essere garantita la considerazione
sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e
cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
Legge 3 agosto 1998, n. 267
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”
Gli eventi calamitosi del 1998, e successivamente del 2000 (cfr D.L. 12/10/2000,
n.279), hanno dato un impulso all’attuazione di quanto previsto dalla L.183/89 in
merito a rischio idraulico e idrogeologico. Così il legislatore, utilizzando la già citata
possibilità di redigere i complessi ed ampi piani di bacino per stralci funzionali, forza
gli enti specifici alla progettazione della fase più delicata ma importante del piano che
è quella del riconoscimento del rischio esistente e della sua mitigazione, pur
riconoscendo i limiti di una procedura urgente e quindi necessariamente speditivi.
La legge prevede, tra l’altro, che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e
interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottino i piani stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (cd P.A.I.) redatti ai sensi della L. 183/89, che contengano in
particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle
aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime; inoltre, in
deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di bacino
devono approvare piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto,
redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli Enti Locali.
I Piani straordinari contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e per la
sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree
sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell’art.
17 della legge 183/1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3
del medesimo articolo 17.
D.P.C.M. 29 settembre 1998
"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"
Contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico per le quali prevedere misure di salvaguardia.
Il carattere emergenziale del D.L. 180/98 viene ribadito; le individuazioni e le
perimetrazioni delle aree a rischio e vulnerabili sono considerate suscettibili di
perfezionamento, stante la rapidità della redazione per gli stretti limiti temporali
imposti dalla legge.
Le tre fasi di approfondimento delle attività sono così previste:
individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l’acquisizione
delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto;
perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure
di salvaguarda;
programmazione della mitigazione del rischio.
Vengono inoltre definite quattro classi di rischio, secondo le classificazioni di seguito
riportate.
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Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente
(1 = moderato/a; 2 = medio/a; 3 = elevato/a; 4 = molti elevato/a), alle quali sono
attribuite le seguenti definizioni:
moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono
marginali;
medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli
edifici e la funzionalità delle attività economiche;
elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la
interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al
patrimonio ambientale;
molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la
distruzione di attività socio-economiche.
D.P.R. 21 dicembre 1999
Il decreto ha per oggetto la delimitazione del bacino del Livenza.
La norma recepisce la proposta del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino
formalizzata con la deliberazione n. 7 del 2 agosto 1996, che ha sostanzialmente
riveduto e corretto una precedente delimitazione del bacino, individuata con D.P.R.
22 dicembre 1977 (figura 2.1 - tabella 2.1-2).
Nel seguito sono sinteticamente richiamati i riferimenti normativi che si ritiene
assumano rilevanza ai fini della redazione del presente piano stralcio, distinguendo
tra provvedimenti di carattere comunitario, nazionale e regionale.
Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole", (disposizioni corrette ed integrate col decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258)
Il decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine
e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita' per quelle
potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche' la
capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Connessa alle problematiche della sicurezza idraulica, di vitale importanza è
l’introduzione del concetto di “minimo deflusso vitale”, nell’ambito della pianificazione
della risorsa idrica.
Il rispetto del minimo deflusso vitale, già richiamato nella Legge n. 183/1989
che con l’art. 3, comma 1, lettera i), individua, tra gli obiettivi dell’attività di
pianificazione, l’attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale
utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni comunque atte a
garantire che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante
vitale negli alvei sottesi. Successivamente, la Legge Galli (n. 36/1994), nell’art. 3,
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comma 3, afferma che le derivazioni dovranno essere regolate in modo da garantire il
livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli
equilibri degli ecosistemi interessati.
Il quadro normativo nazionale attualmente in vigore, D. Lgs. n. 152/1999 e
successive modifiche, all’art. 22, comma 5, impone la regolazione di tutte le
concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il “minimo deflusso vitale”
nei corpi idrici.
Legge 11 dicembre 2000 n. 365
“Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 ottobre 2000, n.279,
recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. G.U. n. 288
dell'11/12/2000”
All’articolo 1 prevede quanto segue:
Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di
indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano,
qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino
all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n.
180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto
idrogeologico presenti in ciascuna area:
a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa
idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali
lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle
localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A
e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai
paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree
sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;
b) nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente alla piena con tempo di
ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita'
di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini
idrografici, e che non siano gia' ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani
stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni.
La legge dispone inoltre le procedure per l’adozione dei progetti di piano stralcio e per
l’attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio.
Per assicurare la necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione
territoriale nell’adozione del piano, dispone che le Regioni indicano conferenze
programmatiche, articolate per sezioni provinciali, consultando province e comuni
interessati.
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2.2.

Norme di carattere nazionale in tema di ambiente e tutela
paesaggistica

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n . 490
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”
Il Testo Unico fonde in un unico provvedimento la disciplina dei beni culturali ed
ambientali, normata dalla legge 1089/1939 e successive modifiche, nonché dalle
leggi 1497/1939 e 431/1985 (conversione in Legge del noto decreto Galasso-bis). Il
T.U. si divide in due titoli: il primo dedicato appunto ai beni culturali; il secondo ai beni
paesaggistici-ambientali.
Il provvedimento recepisce i cambiamenti concettuali che erano intervenuti già
all’epoca della legge 431 del 1995 e supera la necessità di individuare singolarmente
località determinate applicando criteri generali prefissati, e passa ad una
identificazione per “categorie” di beni protetti che perciò si caratterizzano e si
qualificano per la loro rispondenza a connotati tipici, e quindi ricorrenti del paesaggio.
Il criterio estetico della L. 1497/39 ha lasciato il passo ad una diversa concezione del
paesaggio, oggettiva e storicistica, che fa capo alla sua accezione geografica. Il
paesaggio resta un dato essenzialmente visuale, la cui percezione non è però più in
funzione emotiva, ma conoscitiva.
Al Titolo I, capo I, tra le tipologie di beni vengono indicate:
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i
libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio
artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio
artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
Al Titolo II, al capo I, prevede che possono essere assoggettate a tutela:
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o
di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
E in seguito, elenca tra i Beni tutelati per legge:
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro
interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
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c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano
delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di
tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in
tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in
apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con
provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia
confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139,
individuati a norma degli articoli 140 e 144.
Regio Decreto 30.12.1923, n. 3267
"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"
Tale norma ha lo scopo di assoggettare a limiti di trasformazione i terreni di qualsiasi
natura che possano essere soggetti a denudazioni, perdita di stabilità o essere
soggetti a modifiche del regime delle acque, con evidente danno pubblico.
Inizialmente tale vincolo era esteso su tutte le superfici boscate con intento
conservativo, prescindendo da considerazioni idrogeologiche specifiche, ma nel
tempo è stato sempre più considerato come solo vincolo idrogeologico, in virtù del
fatto che sulla difesa dei boschi sono intervenute altre norme specifiche.
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE (Direttiva habitat) regolamentandone
l’attuazione da parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Con la direttiva
citata, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a
salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica
europea di zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000, con
l’obiettivo di garantire il mantenimento, o all’occorrenza il ripristino, in uno stato si
conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie,
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elencate negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale. Nella rete
Natura 2000 sono comprese anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate
ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
La norma prevede che piani e progetti che interessino le ZPS e le ZSC siano
corredati da una relazione, formulata con riferimento ai contenuti di cui all’art. 5 e
all’allegato G, mediante la quale sia possibile valutare la congruità degli stessi con le
esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici e ambientali della zona. Nello
stesso articolo viene inoltre descritta la procedura da seguire nell’attuazione della
valutazione di incidenza, che verrà valutata dai soggetti preposti al rilascio degli atti
abilitativi approvativi.
Come previsto dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dall’art. 5 del D.P.R. 357/97, nel
caso dovessero essere comunque attuati, per importanti motivi di interesse pubblico,
inclusi quelli sociali ed economici, piani e programmi la cui valutazione di incidenza
fosse pervenuta a conclusioni negative, dovranno essere adottate misure
compensative al fine di “garantire la coerenza globale della rete Natura 2000”,
dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 9 per gli habitat e le specie prioritari.
Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000
“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”
Il decreto contiene l’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della
direttiva 92/43/CEE e delle zone di protezione speciale designate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat e delle specie per la cui tutela tali ambiti sono stati
individuati.
L’allegato A del decreto si riferisce alle zone di protezione speciale di cui alla direttiva
79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
recepita nella legislazione statale con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. La direttiva
prevede, tra l’altro, che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la
riproduzione nella propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli
appositi elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti,
classifichino come zone di protezione speciale (Z.P.S.) i territori più idonei per la
conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia.
Nell’Allegato B sono elencati tutti i siti censiti nell’ambito del progetto Bioitaly.

pagina 13

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

2.2.

Norme di carattere regionale

Il territorio afferente al bacino del Livenza, classificato come bacino nazionale, ricade
dal punto di vista amministrativo a cavallo della Regione Veneto e della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia. In particolare il sottobacino del Cellina – Meduna,
fino alla confluenza in Livenza, rientra interamente nel territorio del Friuli Venezia
Giulia
La ricognizione dei vincoli e degli strumenti normativi di carattere urbanistico e
paesaggistico eventualmente vigenti nel territorio del bacino del Livenza richiedono
pertanto di considerare separatamente l’assetto legislativo che disciplina in vario
modo l’uso del suolo nell’ambito delle citate Amministrazioni regionali.

2.2.1.

Regione del Veneto

L.R. 16.4.1985, n.33
“Norme per la tutela dell’ambiente”
E' questa una norma che da indirizzi di carattere generale sulle attività di tutela del
patrimonio ambientale, individuando però le strutture regionali competenti e
stabilendo le attività che esse dovranno svolgere.
Finalità dunque della legge è quella di assicurare le condizioni di tutela e
valorizzazione dell'ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso,
le componenti naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano e allo sviluppo
della flora e della fauna attraverso:
1) prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all'igiene e alla salute
pubblica o, comunque, di alterazione dell'equilibrio ambientale, nel suo
complesso o in singoli settori;
2) risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati per la
ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;
3) adozione di procedimenti tecnici nell'attività di prevenzione e risanamento, che
consentano, ove possibile ed economicamente conveniente per il pubblico
interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli elementi derivanti dalle
operazioni di depurazione;
La disciplina della materia della tutela dell'ambiente riguarda i seguenti argomenti:
a) emissione nell'atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti da insediamenti
di qualunque genere;
b) emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate da sorgenti
fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e attività, la cui
competenza è trasferita alla Regione;
c) uso delle acque superficiali e sotterranee;
d) scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o privati, in tutte le
acque superficiali, interne o marine, pubbliche o private, nonché in fognature, sul
suolo o nel sottosuolo.
L.R. 26.03.1999 n. 10
“Valutazioni d’impatto ambientale”
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La regione del Veneto con questa legge, modificata dalla L.R. 27.12.2000 n. 24, ha
dato attuazione alle disposizioni dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R.
12.04.1996, che assegna alle Regioni il compito di disciplinare le procedure di
valutazione di impatto ambientale delle tipologie progettuali negli allegati A e B al
decreto medesimo.
La norma regionale conferma la necessità di sottoporre a valutazione di impatto
ambientale i progetti di difesa idraulica.
Ma oltre a queste indicazioni la legge prevede un'attività di monitoraggio, da parte
degli Enti preposti, su tutte quelle che saranno le attività da eseguire in fase di
cantiere, con uno stretto controllo dei livelli di rumore, delle emissioni in atmosfera,
delle operazioni che prevedono la messa in discarica dei materiali di risulta, ecc.
L.R. 21.01.2000 n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Questa norma adegua la legislazione regionale a quella nazionale sopravvenuta
(D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione) ed al
contempo ne costituisce il complesso riordino. In particolare questa legge disciplina:
a) l’esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione e gestione dei
rifiuti anche mediante la Delega alle Province di specifiche attribuzioni;
b) le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
c) le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti;
d) le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Gli obiettivi perseguiti sono:
a) valorizzazione della capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali
mediante il loro coinvolgimento nelle procedure di aggiornamento e adozione dei
piani regionali di gestione dei rifiuti;
b) riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
c) incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili;
d) incentivazione massima dell’utilizzazione dei rifiuti successivamente alle
operazioni di recupero di cui alla lettera c), come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia;
e) progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento;
f)

autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili,
anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento.

L.R. 16.8.1984, n. 40
“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”
Al fine di individuare la presenza o meno di aree regionali protette istituite o in
progetto si è fatto riferimento alla presente legge.
Interessante è l'art. 1 in cui tra le finalità di tutela dell'ambiente non viene indicata
solamente la conservazione e la valorizzazione delle zone di particolare interesse
paesaggistico, naturalistico ed ecologico, ma anche necessità ......"di rendere
possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori
condizioni di vita per le collettività locali.....".
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Le aree di tutela vengono distinte in tre grandi categorie:
−

Parchi naturali regionali .....costituite da zone del territorio regionale,
organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale, nelle quali
la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione,
della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme
di turismo escursionistico, opportunamente regolate.

−

Riserve naturali regionali.....costituite da zone del territorio regionale, anche di
limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare
interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo
scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari manifestazioni
geomorfologiche, vegetali, faunistiche paleontologiche, archeologiche o di altri
valori ambientali.

−

Zone di protezione e di sviluppo controllato. Zone di pre-parco .... nei territori
esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di
protezione e di sviluppo controllato (zone di pre-parco), nelle quali sono
consentite soltanto quelle opere e attività che non siano contrastanti con i fini
istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi
attività di caccia e pesca, mentre possono venire insediate iniziative idonee a
promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per
attività ricreative, turistiche e sportive.

I parchi e le riserve naturali di interesse regionale sono individuati nel piano
territoriale regionale di coordinamento.
PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C)
L.R. 27 .06.1985, n.61; L.R. 11.03.1986 – “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”
L.R. 05.03.1985 n. 24 – “Tutela ed edificabilita’ delle aree agricole”
Il P.T.R.C. ha valore normativo di ordine superiore rispetto a tutti i piani di settore che,
dunque per essere approvati devono risultare congruenti con le indicazioni di tutela,
trasformazione e uso del territorio indicati nelle norme di attuazione del P.T.R.C.
Le normative e gli indirizzi di programmazione previsti da questo piano coprono tutto
il territorio regionale e quindi per ogni ambito di studio bisognerà fare riferimento allo
specifico riferimento di settore.
Difesa idraulica del suolo
Il P.T.R.C. sulla base del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 individua le zone sottoposte a
vincolo idrogeologico, e riporta delle direttive per la difesa delle zone soggette a
rischio idraulico.
Si riassumono nel seguito gli articoli delle norme di attuazione che, avendo per
oggetto il sistema ambientale, assumono interesse e rilevanza per le finalità del
presente piano stralcio:
Art. 7) Definisce i criteri volti
territorio, proponendo:

a ridurre il rischio e i danni agli insediamenti e al

- la difesa "attiva" a monte del dissesto finalizzata a garantire destinazioni d'uso del
suolo funzionali e compatibili ad un uso plurimo (idraulico, agricolo-forestale, turistico)
....."predisponendo interventi finalizzati alla prevenzione (bacini di contenimento delle
piene, aree di rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e di sistemazione
idraulico forestale, cura e manutenzione del bosco, lavori di stabilizzazione delle aree
di rimboschimento e dei versanti, pulizia degli alvei e ricomposizione ambientale,
ecc.) e stabilendo inoltre, nelle diverse aree, i limiti entro i quali l'intervento dell'uomo
deve essere contenuto per non produrre danni irreversibili.
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- la difesa "passiva" a valle del dissesto, impedendo ogni nuovo sviluppo di
insediamenti, di impianti e di opere pubbliche nelle aree in cui il rischio è maggiore e
più difficilmente eliminabile."
La cartografia del P.T.R.C. riporta tutte le zone che sono state esondate dalle ultime
alluvioni (1955, 1957, 1960, 1966) e quindi da sottoporre a misure di prevenzione.
Per quanto riguarda il bacino del Livenza l'area indicata dalla cartografia del P.T.R.C.
come soggetta ad alluvionamento comprende tutto il tratto veneto, da Meduna di
Livenza, fino al mare.
Art. 12) Il territorio regionale viene suddiviso in "zone omogenee di protezione", ambiti
dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi gradi di
vulnerabilità in base alle caratteristiche idrografiche, geologiche, morfologiche e
insediative. Parte della nostra area di studio ricade nella "fascia di ricarica degli
acquiferi" compresa tra i rilievi delimitanti a sud l'area montana e la fascia delle
risorgive. In tale zona è vietato il nuovo insediamento di attività industriali,
dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici, ecc., ed in particolare di
scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di
raffreddamento.
Art. 18) Pone l'accento sul problema della salvaguardia dei valori paesaggistici ed
ambientali connessi con la sicurezza idraulica e della salvaguardia da eventi
alluvionali, soprattutto all'interno degli "ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici
di livello regionale".
Per quanto concerne la normativa di difesa del suolo, il P.T.R.C. si rifà alle modalità
previste dalla legge 18 maggio 1989 n. 183, pur dando indicazioni ai Consorzi di
Bonifica, in sede di formazione dei Piani Territoriali Provinciali di predisporre
interventi di:
“...

- organizzazione idraulica del territorio;
- gestione delle risorse idriche e protezione delle acque dall'inquinamento;
- tutela e valorizzazione del territorio rurale.

In sede di esecuzione di tali interventi, vanno conservati i caratteri di naturalità
connessi alla rete idrografica, utilizzando di preferenza le tecniche di bioingegneria
idraulica e forestale; adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le
modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici”.
Tutela delle risorse naturalistico-ambientali
Come si è accennato la legge 431/85 già fornisce una serie di limitazioni alle
trasformazioni d'uso di determinati ambiti territoriali. Il P.T.R.C. in alcuni casi
semplicemente recepisce tali indicazioni, come ad esempio quelle relative ai corsi
d'acqua e alle zone boscate, ma per gli altri ambiti elencati dall'art. 1 della L.431/85 il
P.T.R.C. elabora un proprio quadro normativo.
Art. 19) Il P.T.R.C. individua un vero proprio "Sistema degli ambiti naturalistico
ambientali e paesaggistici di livello regionale" sulla base anche delle indicazioni
presenti nella L.R. 40/84. I criteri con i quali sono state individuate tali aree risponde
alle seguenti esigenze:
−

tutelare in base alla relativa "qualità "gli ambiti naturali presenti sul territorio;

−

creare un sistema di aree protette che raccolga un vasto spettro di categorie
geomorfologiche e di ecosistemi;

−

incentivare le opportunità economiche derivanti dalla valorizzazione delle risorse
naturalistiche.

Il risultato di questa ricerca è stato la definizione dei seguenti ambiti omogenei:
−

ambiti naturalistici di livello regionale;
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−

zone umide;

−

zone selvagge;

−

aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle L.1497/39 e L.431/85.

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad
alto rischio ecologico, per le quali devono essere attivate da parte degli Enti
competenti azioni finalizzate alla conoscenza, di salvaguardia, tutela, ripristino e
valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.
Il P.T.R.C. delimita degli "ambiti naturalistici di livello regionale" al fine di individuare
tutte quelle aree che per l'elevato valore naturalistico e/o paesistico devono essere
interessate dalla pianificazione di livello subordinato da politiche di valorizzazione.
Nel bacino del Livenza vengono individuati i seguenti "ambiti naturalistici di livello
regionale":
- Altino
- Ambito fluviale del Livenza
- Laguna di Caorle
Art. 20) Per le aree di bosco valgono le prescrizioni di intangibilità definite nella legge
431/85. Fanno eccezione gli interventi nelle zone boscate in alveo per eccezionali
interventi per la sicurezza idraulica.
Art. 21) Per quanto riguarda la tutela di quei particolari ambiti naturalistico-ambientali
e paesaggistici che sono le "zone umide" il P.T.R.C. prescrive che tutti i Piani d'Area
o di Settore che entrino in relazione con tali aree dovranno essere orientati secondo i
seguenti obiettivi di salvaguardia:
1. conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi
comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che
sostengono l'equilibrio naturale;
2. salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
3. gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale
che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne
garantiscono la conservazione e la riproduzione;
4. creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.
In dette zone è vietato:
“- provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della
consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla
migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca scientifica e
all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
- interventi di bonifica;
- movimenti di terra e scavi, (sono consentite esclusivamente le operazioni di
manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici);
- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della
L.R. 15.11.1974, n. 53;
- navigazione a motore al di fuori delle acque classificate navigabili;
- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni
all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate in forma
permanente”.
Fra le attività che risultano consentite troviamo:
“- la creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica-culturale.
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- interventi di manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria e di protezione civile e somma urgenza;
- interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento
delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti organi dello Stato,
che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia
delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l'adozione di
tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale.
Articoli 33, 34 e 35 - In questi articoli vengono definite le competenze e le direttive per
la redazione da parte degli Enti preposti di appositi Piani di Settore e del Piano
Ambientale da redarre per ogni singola area di tutela paesaggistica.
Fino all'adozione dei Piani e delle norme specifiche si applicheranno le norme
generali di tutela. Sinteticamente sono vietati:
“- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvopastorale e rurale.....;
- i tagli boschivi.......;
- la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
- interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche;
- l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
sono consentiti:
- gli interventi per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle
opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la
regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda,
le briglie, le traverse, ecc.......;
- le utilizzazioni dei terreni per la coltivazione del pioppo;
- la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale prevista per le opere di difesa idraulica,
oggetto del presente studio dalle L.R. n.10/99 e n.3/2000, i parchi, le riserve naturali e
le aree di tutela paesaggistica sono considerate zone ad alta sensibilità ambientale.
Normativa in materia di tutela forestale
La Regione del Veneto promuove la difesa idrogeologica del territorio, la
conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio
silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità
dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socioeconomico e
delle condizioni di vita e sicurezza della collettività. La difesa del suolo figura tra gli
obiettivi prioritari nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione
inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della intera comunità
regionale. La conservazione del suolo è legata alla stabilità bio-ecologica del bosco.
La Regione, pertanto, tramite la pianificazione forestale, ha posto come finalità la
migliore funzionalità del bosco, presupposto per l'erogazione di una molteplicità di
beni e di servizi, promuovendo il miglioramento e la valorizzazione delle risorse
forestali di un dato territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione legnosa
pregiata, di erogazione energetica, di protezione del suolo, di componente essenziale
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del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico. Da questi presupposti è andato
sviluppandosi un insieme di iniziative normative che regolamentano in modo organico
il comparto forestale sotto gli aspetti programmatori, gestionali, organizzativi e
finanziari.
Con provvedimento del Consiglio Regionale del 18 dicembre 1980 n.83, in attuazione
dell’art. 5 della L.R. 52/78, vengono approvate le “Prescrizioni di massima e di polizia
forestale”, valide per le superfici boscate e per i terreni soggetti a vincolo
idrogeologico, mentre nel 1983, con proprio provvedimento, la Giunta Regionale
approva il “Disciplinare tecnico-economico per l’utilizzo dei pascoli montani”
aggiornato nel 1997, nel quale viene disciplinata la concessione e la gestione delle
malghe di proprietà degli Enti. Un ruolo di particolare rilievo nella gestione dei territori
montani è svolto dalle Comunità Montane, alle quali la Legge Forestale Regionale
attribuisce funzioni amministrative negli interventi di miglioramento infrastrutturale di
natura agro-silvo-pastorale con riferimento particolare al miglioramento delle malghe
ed alla realizzazione della viabilità, e cui sono altresì delegate, con la L.R. 15.1.1985,
n.8, alcune funzioni nell’ambito della gestione tecnica del patrimonio forestale, la
gestione dei fondi relativi alle migliorie boschive, la concessione dei contributi ai
Consorzi forestali ed alle Aziende speciali consorziali.
La legislazione di tipo speciale per la montagna viene ampliata con la legge regionale
n. 29/1983, più nota come "Progetto montagna”. L'obiettivo principale del progetto è
quello di assicurare il mantenimento della presenza dell'uomo nel territorio montano,
considerandola premessa indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente
circostante dagli incombenti pericoli di degradazione e garanzia del perdurare
dell'insieme di tradizioni e di specificità culturali del patrimonio storico e paesaggistico
di cui la montagna veneta fa parte. Il presidio permanente delle popolazioni locali è
necessario per curare il territorio, rendendo un servizio generale anche alle altre aree.
La legge regionale n. 8 del 15.1.1985, ha anche definito l’attuale assetto
organizzativo del settore foreste ed economia montana, prevedendo l’istituzione dei
Servizi Forestali Regionali di Belluno, Verona, Vicenza, Padova-Rovigo, TrevisoVenezia e demandando ad apposita convenzione l’impiego del Corpo Forestale dello
Stato, attualmente utilizzato nell’attività di prevenzione e di spegnimento degli incendi
boschivi.
Gli altri ambiti operativi di settore di competenza della Regione sono disciplinati da
norme che fanno capo a specifiche disposizioni. In particolare vanno menzionate la
L.R. 14/92, che disciplina la viabilità silvo-pastorale, la L.R. 6/92, per la prevenzione e
l’estinzione degli incendi boschivi, la L.R. 53/74, con la quale sono state adottate
misure per la conservazione della flora e della fauna minore, la L.R. 23/96 e la L.R.
30/88, che regolamentano la raccolta dei funghi e dei tartufi.

2.2.2.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
(P.U.R.G.)
Il Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia, attualmente in fase di
radicale revisione, stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare unità di
indirizzi ed omogeneità nei contenuti della pianificazione urbanistica di grado
subordinato. In relazione a ciò, entro il quadro generale dell’assetto territoriale della
regione, vengono indicati gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali e per
le attività industriali, agrarie e terziarie da esercitarsi sul territorio; fornisce indicazioni
circa le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi di interesse regionale, le
aree da riservare a destinazioni speciali, ed infine specifica le priorità sia generali che
di settore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Di particolare interesse per le finalità del presente piano stralcio sono le indicazioni di
intervento suggerite dal PURG nel campo della difesa del suolo (paragrafo 4.3 della
relazione):
“La strategia degli interventi da programmare per la difesa del suolo dovrà articolarsi in opere
idraulico-forestali, idraulico-agrarie ed idraulico-fluviali. E’ necessario subito sottolineare
l’importanza che riveste, sotto l’aspetto operativo, la manutenzione delle opere idrauliche
esistenti, un patrimonio, cioè, che per la sua facile intaccabilità, va salvaguardato ed
accresciuto. Accanto alla manutenzione delle opere già costruite assumono particolare
importanza le opere idraulico-forestali. Nel lungo periodo si renderanno necessari interventi di
rimboschimento per esercitare un’azione di ritardo negli afflussi delle acque meteoriche e per
stabilizzare e far regredire alcuni fenomeni erosivi. Questa opera potrà avvenire secondo
differenti modalità:
-

consolidamento degli incolti degradati e franosi, previa sistemazione superficiale dei
terreni, inerbimenti e cespugliamenti;

-

rimboschimenti di incolti saldi, cespugliati e nudi;

-

ricostituzione di boschi degradati.

Sarà opportuno comprendere tra le opere di sistemazione idraulico-forestale, anche quelle
relative alla sistemazione degli affluenti capillari di ordine superiore. In quanto alle opere
idraulico-agrarie, esse riguardano essenzialmente la sistemazione dei versanti collinari e delle
zone di pianura, modellamento e terrazzamento dei terreni in funzione di un susseguente
utilizzo agrario, oltre alla sistemazione di aree franose con interventi sul sistema idraulico di
scolo dell’area.
A causa dell’inevitabile riduzione dell’interesse agrario che progressivamente si determinerà
nei terreni situati sui versanti meno agevoli, in seguito alla meccanizzazione delle lavorazioni
con conseguente accentramento dell’agricoltura attiva nelle aree di pianura, le sistemazioni in
parola riguarderanno soprattutto opere di modellamento con funzioni regolatrici dei deflussi
idraulici.

Le opere idraulico forestali interessano direttamente l’alveo dei fiumi, con le loro
sponde naturali o artificiali di contenimento delle portate fluenti, e concernono
interventi per la decapitazione delle onde di piena e per la trattenuta delle portate
solide”.
Oltre alle predette indicazioni di carattere generale, il PURG affronta e descrive le
azioni da porre in essere nei bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale. In
particolare, per il bacino del Livenza, il PURG individua la necessità di una forte
concentrazione di opere intensive, soprattutto nel bacino del Cellina che possiede
grandi ammassi fluvio-glaciali in condizioni di stabilità precarie.
“Ma sia in questo bacino sia in quello del Meduna le opere intensive (grandi briglie)
potranno essere studiate in modo da operare non solo il consolidamento dei tronchi
idraulici pericolosi, ma altresì il contenimento delle forti portate solide che minacciano
i grandi laghi artificiali di Barcis, Ca’ Zul, Ca’ Selva, Tramonti. Gli affluenti
pedemontani del fiume Livenza richiederanno opere intensive dotate di speciali
caratteristiche poiché dovranno svolgere la funzione di canalizzazione delle acque
entro gli instabili ammassi ghiaiosi presenti alla base delle pendici concentrati in
breve spazio”
Gli elementi portanti della sistemazione del bacino idrografico del Livenza, riconosce
il PURG, sono costituiti tuttavia dalle opere programmate ai fini della regolazione
delle portate nell’alveo di valle.
“Fra tali opere quelle che presentano una particolare importanza sono gli sbarramenti di Ponte
Ravedis e di Cellina, per il Cellina, e della stretta di Colle per il Meduna. Per le ultime due
opere sono tuttavia necessari ulteriori studi alfine di valutare la loro fattibilità. La capacità di
3
invaso complessiva di esse è stata valutata attorno ai 100 milioni di m , in grado quindi di
operare una sensibile moderazione delle piene.
Per quanto riguarda l’asta di pianura gli interventi programmati riguardano le opere di difesa
dalle piene della città di Pordenone; la realizzazione di un serbatoio di laminazione di piena in
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località Pra’ dei Gai, in Provincia di Treviso, e la sistemazione del Meduna e del Livenza da
Pordenone al mare.
Le opere programmate riguardano la ricalibratura del Meduna, tra la S.S. 13 sino alla
3
confluenza con il Livenza, alfine di raggiungere una portata massima di 1600 m /s e del
3
Livenza da Tremeacque al mare per una portata di 1400 m /s.
Per quanto concerne la difesa di Pordenone, gli interventi programmati riguardano,
sostanzialmente, l’esecuzione di arginature del Meduna in sponda destra dalla S.S. 13 alla
confluenza con il Noncello e l’esecuzione di un manufatto di regolazione in corrispondenza
dell’immissione Noncello-Meduna”

Di notevole rilievo, per le finalità del presente piano stralcio, è anche l’individuazione
sul territorio regionale dei cosiddetti “ambiti di tutela ambientale”, cioè aree ove i
contenuti di tipo ambientale e naturalistico assumono una particolare preminenza a
motivo della presenza:
-

di elementi di interesse scientifico, tecnico e culturale (biotopi, formazioni
geologiche, presenza di fauna rara, punti di sosta della fauna migratoria, ecc.);
elementi di contesto (parti che, pur non avendo in sé speciale interesse
scientifico, sono tuttavia necessarie alla presenza dei biotopi che in queste aree
sono contenuti).

Gli ambiti di tutela ambientale ricompresi bacino del Livenza, sono i seguenti:
B.2. – Pramaggiore
B.3. – Monte Raut
B.4. – Bacino del Prescudin e Val Provagna
B.5. – Stretta del Cellina
B.6. – Forra del torrente Colvera
B.8. – Cansiglio
D.1. – Sorgenti del Livenza e del Gorgazzo
D.2. – Magredi di San Foca
D.3. – Magredi di Vivaro
E.1. – Risorgive del Vinchiaruzzo
Oltre agli ambiti di tutela ambientale, il PURG individua altri territori, i parchi regionali,
nei quali i contenuti di carattere naturalistico, pur non assumendo valore di
eccezionale particolarità, sono di chiara rilevanza regionale.
Per quanto espressamente riguarda il bacino del Livenza, il PURG individua:
-

il Parco delle Prealpi Carniche, comprendente i già citati ambiti B.2 e B.3;

-

il Parco del Livenza, comprendente l’ambito D.1;

-

il Parco del Meduna, Cellina e Noncello, comprendente gli ambiti D.2, D.3 ed E.1.

L.R. 19.11.1991, n. 52
"Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica"
L'art. 4 prevede la formazione di un P.T.R.G. che attualmente risulta in fase di
elaborazione. Tale strumento sostituirà il P.U.R.G., di cui si è già dato sintetico
richiamo.
Con il P.T.R.G. in regione verrà introdotto il livello della pianificazione generale
provinciale, oggi assente e verrà definito il nuovo assetto delle aree protette regionali,
anche a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 42/96.
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L.R. 30.09.1996, n. 42
"Norme in materia di Parchi e riserve naturali regionali"
Questa legge ha modificato le previsioni in materia di aree protette previste dal
P.U.R.G. nel 1978.
L’art. 2 definisce le tipologie delle aree assoggettate a tutela, e precisamente:
−

parco naturale regionale: sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici,
storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo
unitario in modo da perseguire prefissate finalità;

−

riserva naturale regionale: territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed
in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto
alle finalità di cui al precedente punto;

−

biotopo naturale: area di limitata estensione territoriale caratterizzata da
emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di estinzione e
scomparsa.

I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali sono aree naturali protette ai
sensi della legge 394/1991 ed individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti
regionali di pianificazione territoriale generale … (art. 3). I biotopi naturali sono
individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della
Giunta regionale … (art. 4).
L'art. 5 prevede che l'Amministrazione Regionale effettui una ricognizione dello stato
di attuazione del piano urbanistico regionale, al fine di provvedere alla delimitazione
delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA). La loro delimitazione non può
includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed è effettuata avuto
riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di
siti di importanza comunitaria o nazionale.
Il Capo III della legge ha per oggetto le disposizioni istitutive di parchi e riserve. Per
quanto espressamente riguarda il territorio del bacino del Livenza, l’art. 41 istituisce il
Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane. Il territorio interessato dal parco è
delimitato nella cartografia allegata (Allegato 1). L’art. 53 istituisce l’Ente parco
naturale delle Dolomiti Friulane con sede a Cimolais.
L.R. 27.11.2001, n. 28
“Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso
minimo vitale delle derivazioni d'acqua”
La Regione Friuli Venezia Giulia, con questa Legge, ha definito, in via transitoria, in
attesa delle determinazioni dell’Autorità di bacino competente, il deflusso minimo
vitale. Tale deflusso è individuato, provvisoriamente,l in misura pari a un contributo
unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso.
L.R. 3.07.2002, n. 16
“Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del
suolo e di demanio idrico”
Questa recente legge discliplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell’ambito delle competenze
attribuite alla RFVG dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei
principi della legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni.
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Istituisce e delimita i bacini di rilevo regionale e interregionale, le relative Autorità, e le
disposizioni per i Piani di bacino.
Inoltre, al Titolo III, enuncia le disposizioni in merito alla gestione del demanio idrico,
dalla tutela delle risorse idriche, regolamentando le concessioni di derivazione, alla
più ampia tutela ambientale, individuando la casistica per gli interventi di
manutenzione idraulica.
Al Titolo IV vengono individuate le strutture per la polizia idraulica, i servizi di piena e
di monitoraggio.

2.3

Classificazione
normativo

delle

aree

protette

nell’attuale

sistema

La legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” definisce la classificazione delle
aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle aree protette, nella quale
vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal
Comitato nazionale per le aree protette. Attualmente il sistema delle aree naturali è
classificato come segue:
−

Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi
antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, estetici, culturali,
educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.

−

Parchi naturali regionali e interregionali: sono costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore
naturalistico ed ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni
limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi,
dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni locali delle popolazioni locali.

−

Riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per
la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere
statali e regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse
rappresentati.

−

Zone umide di interesse internazionale: sono costituite da aree acquitrinose,
paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie
comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non
superi sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di
importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.

−

Aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi
suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di
gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e
aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti
contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

−

Zone di protezione speciale (ZPS): designate ai sensi della direttiva
79/409/CEE, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione
geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della
direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

−

Zone speciali di conservazione (ZSC): designate ai sensi della direttiva
92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con
superficie limitata, che:
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a) contengono zone terrestri ed acquatiche che si distinguono grazie alle loro
caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali
(habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o
ripristinare, un habitat naturale o una specie della flora e della fauna
selvatiche di cui all’allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella
regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico
e mediterraneo;
b) sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo
e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui
l’area naturale è designata.
Tali aree vengono indicate come siti di importanza comunitaria (SIC).
− Aree di reperimento terrestri e marine: indicate dalle leggi 394/91 e 979/82,
che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l’istituzione di aree protette
è considerata prioritaria.
Per quanto espressamente riguarda il territorio ricadente nella Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, il D.P.G.R. 23 novembre 2000 n. 0430/Pres delimita le
cosiddette Aree di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA), individuando, per ciascuna
di esse, il relativo documento tecnico di indirizzo per la redazione delle varianti ai
Piani regolatori generali comunali per la disciplina dell’area di rilevante interesse
ambientale
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FASE CONOSCITIVA
3.

Caratterizzazione
Livenza

3.1.

Aspetti geomorfologici

fisica

del

bacino

del

Il bacino del fiume Livenza e dei suoi principali affluenti Meschio, Meduna, Cellina,
Colvera e Monticano, ricade nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.
Vi fanno parte due territori, morfologicamente non compresi in esso, quali la parte
orientale del bacino del Vajont, le cui acque possono essere versate nella Val
Cimoliana, e l'altopiano del Cansiglio, il cui carsismo alimenta le sorgenti del Livenza.
L'altopiano del Cansiglio, nelle Prealpi Venete, a quota di circa 1000 m s.l.m., formato
da calcarei bianchi compatti e calcarei marnosi stratificati, è caratterizzato da
un'ampia conca senza scolo naturale; esso presenta uno sviluppato fenomeno di
carsismo, con doline, inghiottitoi e campi carreggiati.
Il bacino del Cellina, esteso su circa 446 Kmq nella sua parte montana chiusa alla
stretta di Ravedis, è caratterizzato nella zona settentrionale dalla presenza di tre valli
a ventaglio confluenti nel grande deposito alluvionale che è la conca di Pinedo.
La parte subito a valle, fino alla stretta di Barcis, ha caratteristiche di canale scavato
nella roccia; dopo il serbatoio di Barcis assume il carattere di forra, per espandersi
moderatamente solo prima della fine del bacino montano, chiuso appunto dalla stretta
di Ravedis.
La linea dello spartiacque è quasi sempre superiore ai 1500 m s.l.m.; lungo di essa si
incontrano il Monte Raut, alto 2020 m, il Monte Caserine, alto 2309 m, la cima
Monfalcon di 2703 m, il Col Nudo, alto 2471 m, ed in ultimo il Monte Cavallo, alto
2250 m.
La geologia del bacino del Cellina è assai varia e ben riconoscibile dall'affioramento
delle varie rocce; è costituita principalmente di tipi litologici dell'Era secondaria, quali
dolomie, calcari giura-liassici, soprattutto nella parte meridionale, e calcarei del
cretaceo.
I tipi litologici del terziario, quali scaglia rossa, marne eoceniche ed arenarie
eoceniche, sono presenti solo in piccola percentuale; così pure le alluvioni, più o
meno recenti, i detriti di falda ed i coni di deiezione, tutti dell'Era attuale.
In relazione alla situazione litologica il bacino è generalmente costituito da rocce poco
permeabili, solo il 20% della superficie totale da rocce permeabili, concentrate nella
parte più meridionale del bacino.
Il ricoprimento di vegetazione boschiva non supera il 40% dell'intero territorio
(soprattutto per la pratica disordinata del pascolo che si è avuta nel passato); ne
consegue disordine idrogeologico e, nel quadro litologico tracciato, una serie di
smottamenti, frane e notevoli inghiaiamenti, con conseguente ingente trasporto solido
in occasione delle grandi piene.
Il bacino montano del Meduna, chiuso alla stretta di Colle, è esteso per circa 258
Kmq. A 7 Km a valle di Colle, presso Tesis, il Meduna riceve in destra idrografica il
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torrente Colvera, il cui bacino montano ha una superficie di circa 22 Kmq. Entrambi i
bacini sono caratterizzati da una orografia assai più regolare di quella del Cellina,
anche se mancano le valli strette e profonde.
La linea dello spartiacque è quasi ovunque a quota superiore ai 1500 m s.l.m.; lungo
essa si incontrano i monti Raut di 2020 m e Caserine di 2309 m (spartiacque col
Cellina), ed i monti Frascola di 1961 m, Tamaruz di 1930 m, Rest di 1780 m; Valcalda
di 1908 m, ed in ultimo il monte Taiet alto 1369 m.
La struttura orografica, ben riconoscibile, è costituita da tre catene montuose
parallele; i tipi litologici (dell'Era secondaria) sono calcari del Lias, che costituiscono
le creste, su di un basamento di dolomie, con affioramenti sporadici, al di sotto, di
dolomia marnosa.
In relazione a tale situazione litologica il bacino del Meduna-Colvera è generalmente
coperto da rocce poco permeabili; della superficie totale solo il 21% circa è costituito
da rocce permeabili, localizzate nella parte meridionale. Il ricoprimento di vegetazione
boschiva è ancor più ridotto che nel bacino montano del Cellina e non raggiunge il
30% dell'intero territorio; il disordine idrogeologico nel bacino del Meduna è invece
sensibilmente minore di quello del Cellina, benchè si riscontrino erosioni, soprattutto
nei tratti superiori, e conseguente trasporto solido; al contrario tutti questi fenomeni si
presentano con particolare gravità nel bacino del Colvera.
Entrambi i torrenti Cellina e Meduna, dall'uscita dai propri bacini montani sino alla loro
confluenza, circa 20 Km più a valle, scorrono su di un imponente materasso ghiaioso,
che supera anche i 200 m di potenza nella parte più a monte.
Litologicamente questi conoidi sono costituiti da ghiaie e ciottoli in prevalenza di
natura dolomitica o dolomitica-calcarea; ad eccezione dell'alveo di piena dei due
torrenti i conoidi sono ricoperti da uno strato vegetale di spessore variabile da 10 a 20
cm; questo spessore di terreno agrario raggiunge anche 1 m quando le alluvioni sono
più fini e maggiormente alterate.
Il bacino di pianura del Livenza è delimitato ad Ovest e Sud dal Piave ed a Levante
dal Tagliamento; nella parte più alta della stessa si riconoscono i contributi dati alla
sua costruzione dai corsi del Cellina al centro, del Piave e del Tagliamento
rispettivamente ad occidente ed oriente; in questa alta pianura i corsi del Meduna e
del Livenza seguono le curve di maggiore depressione. Nella bassa pianura invece i
tre elementi morfologici si livellano in un unico declivio verso il mare.
L'alta pianura è caratterizzata dalla presenza di alluvioni grossolane sciolte o
terrazzate appartenenti in massima parte al würmiano ed al postglaciale; in superficie
esse si presentano per lo più rimaneggiate e decalcificate, più in profondità si
riscontra la presenza di strati argillosi, di argilla bianca, con la presenza di banchi di
caranto.
La bassa pianura presenta alluvioni del postglaciale più fini, prevalentemente
sabbioso-limose, alterate e decalcificate in superficie, con sottostanti spessi banchi di
caranto.
La bassa pianura è collegata alla linea del bagnasciuga da una estesa fascia di
terreni lagunari, in gran parte bonificati.

3.2.

Idrografia

Il fiume Livenza nasce dalle due sorgenti Santissima e Gorgazzo presso Polcenigo e,
con andamento caratterizzato da una continua successione di meandri, sfocia
nell'Adriatico presso Santa Margherita, dopo circa 110 Km di percorso.
Subito a valle di Sacile riceve in destra l'affluente Meschio, vettore degli scarichi degli
impianti idroelettrici di S. Croce.
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Dopo aver bagnato Brugnera riceve, sempre in destra, il Rio Albinella; poi, sempre in
destra, il Rio Cigana ed il Canale Resteggia subito a monte di Portobuffolè; a valle di
questo centro abitato si estende il bacino di espansione di Prà dei Gai, dove sfociano,
sempre in destra, il Rasego ed il Fosso Mansuè.
In località Tremeacque riceve in sinistra il Torrente Meduna, poi nel territorio
compreso tra la confluenza del Meduna e Motta, raccoglie le acque della Fossa
Navolè e di un ramo interno del fiume, detto Ramo Morto, che attraversa l'abitato di
Motta convogliando anche le acque del Ramo Vecchio del Monticano; questo invece
si immette nel Livenza subito a valle dell'abitato di Motta. Da qui al mare non vi è
alcuna immissione di affluenti e tutte le acque scorrono nei canali di bonifica.
Il sistema idrografico del Cellina è costituito nell'estrema parte settentrionale dal
ventaglio dei tre principali torrenti Cellina, Settimana e Cimoliana.
Subito a valle della confluenza di Pinedo, col nome di Cellina di Barcis, scorre in una
valle stretta ricevendo in destra l'apporto di sei torrenti, immettendosi nel lago
artificiale di Barcis; dopo un successivo percorso in una stretta gola, dove sono ben
visibili fenomeni erosivi denominati marmitte dei giganti, esso esce dal bacino
montano a Ravedis per immettersi in un ampio letto scavato nelle alluvioni che si
sono precedentemente ricordate.
Delle tre valli del ventaglio solo la Valcellina ha corso perenne; esse sono
caratterizzate dalla presenza di forti alluvioni ed imponenti fenomeni di degradazione
delle rocce; rilevanti movimenti di materiale morenico, detritico ed alluvionale sono
poi riconoscibili in tutta la parte nord-occidentale del bacino.
Il sistema idrografico del Meduna prende avvio, nell'estrema parte settentrionale,
dalla confluenza dei due rami Canal Grande e Canal Piccolo di Meduna nel lago
artificiale di Cà Zul; riceve poi in sinistra l'apporto degli affluenti Viellia e Chiarchia per
immettersi nel lago artificiale di Ponte Racli, nel cui specchio riceve in sinistra il
Chiarzò ed in destra il Silisia, nel cui medio corso è stato costruito l'invaso artificiale di
Cà Selva.
Poco a monte di Meduno riceve in destra l'affluente Mujè; uscito dal bacino montano
scorre su di un letto alluvionale fino alla confluenza col Cellina, ricevendo, presso
Tesis, in destra l'importante affluente Colvera.
Tutto il sistema descritto è caratterizzato da un disordine idrogeologico assai minore
di quello del Cellina, con le valli dei sub-affluenti principali con pendenze modeste e
scarsa presenza di attività glaciale.
In complesso un insieme caratterizzante una certa maturità geologica, anche se non
mancano valli strette ed incise; fa solo eccezione il bacino del Colvera dove l'erosione
ed il disordine idrogeologico sono assai notevoli.

3.3.

Orografia, formazione dei terreni e struttura tettonica

3.3.1.

Bacino montano del Livenza (Altopiano del Cansiglio)

Come si è già accennato, il bacino montano del Livenza ha una delimitazione
apparente, essendo alimentato anche dalle acque provenienti dall’altopiano del
Cansiglio che morfologicamente non gli appartiene.
L’altopiano, che sorge tra la Provincia di Treviso e quella di Belluno, nelle Prealpi
Venete, a quota di poco superiore a 1000 m s.m., presenta un carsismo assai
sviluppato, con doline, inghiottitoi e campi carreggiati ed è in buona parte occupato
da un’ampia conca, caratterizzata da un’idrografia superficiale estremamente limitata
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e priva inoltre di uno scolo naturale. Gli afflussi meteorici vengono quindi smaltiti
attraverso i solchi ed i crepacci che si aprono numerosi sulla sua superficie, per poi
rifluire ai piedi del rilievo orografico dando origine alle sorgenti del Livenza.
Le rocce dell’altopiano sono rappresentate da calcari bianchi compatti del Cretaceo
Inferiore e del Senoniano e da calcari marnosi fittamente stratificati del Senoniano
Superiore e dell’Eocene.
Tettonicamente esso è delimitato verso la pianura da un’importante flessura,
passante a piega-foglia, mentre a ovest e a nord si trovano la sinclinale del Fadalto e
quella dell’Alpago.
Al centro l’altopiano è attraversato da una larga sinclinale asimmetrica, con direzione
da nord-est a sud-ovest ed in generale gli strati sono debolmente inclinati o suborizzontali.

3.3.2.

Bacino montano del Cellina

L’orografia della parte settentrionale del bacino del Cellina è alquanto distinta da
quella della parte meridionale. Nella prima vi è una successione di catene montuose
che si protendono da nord-est a sud-ovest verso la conca di Porto Pinedo. Nella parte
meridionale invece si nota una serie di poderosi speroni, che si staccano dall’aspra
catena giura-liassica di spartiacque tra il Cellina ed il Piave e si spingono con
direzione da nord-est a sud-ovest verso la valle principale.
La prima parte settentrionale è chiusa a sud dalla catena giura-liassica del Monte
Cornetto, Monte Fratte e Monte Rossettum; la parte meridionale è invece divisa dalla
pianura pordenonese dalla catena cretacea Monte Cavallo - Monte S. Lorenzo.
Nel bacino del Cellina affiorano terreni appartenenti alle Ere Secondaria e Terziaria,
che localmente possono essere ricoperti da formazioni quaternarie.
L’Era Secondaria è rappresentata da terreni del Trias, del Giura-Lias e del Cretaceo,
che nel loro insieme costituiscono la quasi totalità del bacino. L’Era Terziaria è
rappresentata invece da terreni dell’Eocene e del Miocene, assai limitati rispetto ai
primi. Le formazioni quaternarie sono costituite da materiali morenici, alluvionali e
detriti di frana e di falda.
I tipi litologici dell’Era Secondaria, ai quali corrispondono altrettanti aspetti morfologici,
sono:
1)

la dolomia tipica, alla quale sono dovuti tutti i crestoni, i campanili, le guglie e i
pinnacoli;

2)

la dolomia a facies di Dachstein e i calcari giura-liassici, che costituiscono
imponenti massicci, talora ad andamento tabulare, con ripide pareti, tozzi
torrioni e valli anguste;

3)

il calcare ippuritico cretaceo, che si presenta in altopiani carsici, con doline e
campi carreggiati.

I tipi litologici predominanti dell’Era Terziaria sono invece la scaglia rossa, delle
marne eoceniche e delle arenarie mioceniche, le quali formano dei lenti dossi
collinosi.
Per quanto riguarda la configurazione tettonica, il bacino del Cellina si può dividere in
tre parti aventi ciascuna caratteristiche stratigrafiche proprie: una prima parte, più
meridionale, a sud del Cellina di Barcis, dove gli strati costituiscono una ampia volta
che culmina lungo la linea limite del bacino e si immergono con modesta inclinazione
a settentrione; una seconda, comprendente un fascio di quattro pieghe sinclinali,
nella quale gli strati sono generalmente immersi a settentrione con inclinazioni
variabili; una terza infine, comprendente tutta la parte più settentrionale dei bacino,
che è costituita unicamente da una potente successione di strati dolomitici sub-
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orizzontali, costituenti il nucleo di un’anticlinale rovesciata sulla quarta piega
sinclinale della seconda parte.
Queste condizioni tettoniche, riconoscibili dall’affioramento delle varie rocce, hanno
dato luogo generalmente a dei versanti meridionali molto più ripidi e scoscesi di quel
li settentrionali.

3.3.3.

Bacini montani del Meduna e del Colvera

L’orografia del bacino del Meduna si presenta assai regolare ed è caratterizzata da
tre catene montuose, decorrenti parallelamente da sud-ovest a nord-est. A tale
struttura orografica corrispondono altrettante pieghe tettoniche, ribaltate e a
stratificazione uniforme.
Le catene presentano fianchi meridionali impervi, con una linea di appicchi in cresta
ove affiorano le testate degli strati e versanti settentrionali meno declivi, più regolari
ed ammantati di vegetazione.
La natura geo-litologica è così costituita: la cima delle catene è per lo più di calcari
selciferi del Lias, i quali costituiscono il nucleo delle sinclinali; il basamento dei rilievi è
invece costituito da una potente formazione di dolomie. A tratti, al di sotto della
dolomia compatta, appare della dolomia marnosa, caratteristica per la sua facile
erodibilità.
Da questi caratteri generali si differenzia la zona sud-occidentale del bacino,
compresa tra il Chiarzò ed il Meduna, la quale appartiene all’ellissoide del Ciaurlec ed
è costituita di calcare a rudiste del cretaceo.
Il bacino del Colvera, che si apre a sud di quello del Meduna, ha una struttura geolitologica costituita da dolomia principale, dolomia marnosa, strati eocenici e calcare
cretaceo, per il Colvera di Poffabro; da scaglie eoceniche, calcare cretaceo e dolomia
marnosa in basso, calcari dolomitici e selciferi più su per il Colvera di Pala Barzana.

3.3.4

Bacino montano del Monticano

I terreni su cui si sviluppa la rete idrografica del Monticano sono caratterizzati da due
tipi distinti di formazioni litologiche.
Quella più a monte, comprendente le due catene collinari, poste trasversalmente
rispetto alla direttrice dei corsi d’acqua, è costituita in prevalenza da rocce
sedimentarie mioceniche piuttosto compatte, rappresentate da arenarie, calcari
marnosi, molasse e conglomerati poligenici (puddinghe).
Segue più a valle la piatta anticlinale dei colli di Conegliano, rappresentata da una
potente serie di argille azzurre lacustri del Pontico Superiore, scarsamente compatte
e profondamente incise da valli torrentizie.

3.4.

Permeabilità dei terreni e fenomeni carsici

Si ricorda la distinzione, per quanto attiene alla permeabilità di un terreno, tra rocce
permeabili per imbibizione, ed in tal caso il fenomeno dipende prevalentemente dalla
intima struttura geo-litologica dei materiali, e rocce permeabili per fessurazione (o in
grande) ed in questo caso la permeabilità dipende essenzialmente dai caratteri di
discontinuità, più o meno marcati, che presenta l’ammasso roccioso.
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3.4.1.

Bacino montano del Cellina

Per quanto riguarda la permeabilità, i terreni costituenti il bacino del Cellina possono
così essere classificati:
−

−

rocce permeabili per imbibizione:
−

rocce poco permeabili: scaglie; scisti eocenici, arenarie mioceniche;

−

rocce molto permeabili: alluvioni terrazzate, detriti di falda, coni di
deiezione, alluvioni attuali;

rocce permeabili per fessurazione:
−

rocce poco permeabili (o semicarsiche): dolomia marnosa, dolomia e
calcari dolomitici; calcari mandorlati oolitici e selciferi;

−

rocce molto permeabili (o carsiche): calcari ippuritici.

L’area totale del bacino sarebbe così ripartita:
−

rocce poco permeabili per imbibizione: 22,50 kmq (5% della superficie);

−

rocce molto permeabili per imbibizione: 25,25 kmq (5,6% della superficie);

−

rocce poco permeabili per fessurazione: 335,70 kmq (75,1% della superficie);

−

rocce molto permeabili per fessurazione: 63,55 kmq (14,3% della superficie).

Complessivamente la superficie coperta da rocce permeabili raggiunge un valore di
circa 89 kmq, pari al 20% dell’area totale del bacino.
Tra le condizioni particolari che intervengono a modificare la permeabilità relativa
delle varie rocce, la principale consiste nel vario rapporto tra immersione ed
inclinazione degli strati rispetto al rilievo orografico. Poichè infatti sui fianchi
settentrionali dei monti le superfici degli strati sono pressochè parallele a quelle dei
rilievi, mentre sui fianchi meridionali gli strati sono rotti lungo linee perpendicolari alle
loro superfici di contatto, ne consegue che i fianchi meridionali sono generalmente più
permeabili dei primi.
Inoltre, data la forma dei rilievi e la profondità delle valli, ben poca deve essere la
quantità d’acqua piovana dispersa per permeabilità verso i bacini adiacenti a quello
del Cellina. Notevole invece e la quantità d’acqua sottratta verso la pianura friulana,
dalla quale il bacino è separato per mezzo della catena giura-liassica, eminentemente
carsica, del Monte Cavallo e Monte San Lorenzo.

3.4.2.

Bacini montani del Meduna e del Colvera

Nell’ambito della già riportata classificazione delle rocce in base alla permeabilità, si
individuano, nei bacini montani del Meduna e del Colvera, i seguenti tipi:
−

−

rocce permeabili per imbibizione:
−

rocce
poco
permeabili:
paleogeniche e mioceniche;

scaglie;

formazioni

arenaceo-marnose

−

rocce molto permeabili: alluvioni recenti, detriti di falda non cementati,
materiali di frana;

rocce permeabili per fessurazione:
−

rocce poco permeabili (o semicarsiche): dolomia e calcari dolomitici; calcari
selciferi ed oolitici del Giura-Lias; alluvioni antiche cementate;

−

rocce molto permeabili (o carsiche): calcari compatti e calcari bituminosi del
Cretaceo.

pagina 31

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

L’area totale dei bacini può essere così ripartita:
− bacino del Meduna:
−

rocce poco permeabili per imbibizione: 13,3 kmq, pari al 5,15% della superficie;

−

rocce molto permeabili per imbibizione: 30,0 kmq, pari al 11,65% della
superficie;

−

rocce poco permeabili per fessurazione: 186,9 kmq, pari al 72,6% della
superficie;

−

rocce molto permeabili per fessurazione: 27,3 kmq, pari al 10,6% della
superficie.

− bacino del Colvera:
−

rocce poco permeabili per imbibizione: 14,0 kmq, pari al 43,75% della
superficie;

−

rocce molto permeabili per imbibizione: 0,5 kmq, pari al 1,55% della superficie;

−

rocce poco permeabili per fessurazione: 7,5 kmq, pari al 23,45% della
superficie;

−

rocce molto permeabili per fessurazione: 10,0 kmq, pari al 31,25% della
superficie.

Il bacino del Colvera, pertanto, risulta molto più ricco percentualmente di quello del
Meduna in rocce poco permeabili per imbibizione ed in rocce carsiche e molto più
povero in rocce semicarsiche ed in rocce molto permeabili per imbibizione.
In definitiva, nei bacini montani del Cellina, Meduna e Colvera, non si hanno dei
fenomeni carsici di notevole entità, mentre questi sono evidentissimi per l’altopiano
del Cansiglio che può essere associato, come si e già detto, al bacino montano del
Livenza.
La manifestazione più importante del carsismo è data dalle sorgenti, fra le quali
vanno ricordate, per i calcari cretacei, quella sul versante meridionale del Monte San
Lorenzo, che alimenta l’acquedotto di Maniago; la sorgente Ravedis ai piedi del
Monte Fara, che alimenta l’acquedotto di Montereale Valcellina e le sorgenti del
Livenza presso Polcenigo.
Le due sorgenti principali del Livenza prendono il nome di Sorgente della Santissima
e Gorgazzo. La prima, che è da riguardarsi come la vera sorgente, si trova
all’altitudine di 26 m s.m. ed è costituita da una serie di grosse polle disposte ad arco
e confluenti. Il Gorgazzo si trova circa 2,5 km più a nord, a 47 m s.m., e dà origine al
breve torrente omonimo che confluisce col Livenza al ponte di Livenza. La portata di
questa sorgente è soggetta ad escursione più ampia dell’altra, e il suo livello può
abbassarsi, in periodo di magra, anche di 4-5 m, lasciando in temporanea secca il
torrente.
Per i calcari non cretacei ed in particolare dolomitici, si ricordano la Fontana Giulia e
la Sorgente Staglàt, che alimentano gli acquedotti di Poffabro e di Navaròns; la
Sorgente del Mulinàt, che è la più ricca di tutto il bacino del Cellina ed ha tutta una
corona di sorgenti minori; ed infine il Fontanon del Toff, grottasorgente del versante
sinistro della Valcalda (bacino del Meduna).
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3.5.

3.5.1.

Degradazione dei versanti

Bacino montano del Cellina

I versanti del bacino sono ammantati di vegetazione boschiva, con prevalenza di
faggi, abeti e larici, fino a circa 1600 m s.m., dopo di che le macchie di pini e ontani si
inframmezzano a vaste zone erbose.
Il bosco è stato in passato impedito di assumere maggiore estensione dall’uso
disordinato del pascolo, e ciò è stato causa di un progressivo depauperamento del
terreno.
Stando ai rilievi del 1930 dell’Autorità Forestale, le superfici rivestite di vegetazione
erborea nelle singole valli risultavano approssimativamente le seguenti:
−

Val Cimoliana: 2430 ha, pari al 21% della relativa superficie;

−

Val Settimana e Val Cellina di Claut: 6790 ha, pari al 52% della relativa
superficie;

−

Val Cellina di Barcis: 5570 ha, pari al 39% della relativa superficie.

Complessivamente quindi la superficie coperta da vegetazione sarebbe ammontata a
14790 ha con una percentuale del 38% della superficie complessiva.
In conseguenza di tale scarsa protezione vegetale, dell’eccezionale intensità delle
precipitazioni che da sempre caratterizzano l’area e della natura geo-litologica dei
versanti, vari ed intensi sono i fenomeni di disordine idro-geologico, con frane più o
meno estese soprattutto neglí alvei minori ed in corrispondenza dei depositi morenici
e fluvio-glaciali.
Nel passato, una grande frana di scoscendimento, arrovesciatasi sopra ad antichi
depositi glaciali, era segnalata come costituente il Piano delle Crode, in Val Cellina di
Claut.
Un’altra grande frana, i cui margini si allargavano continuamente a danno del bosco,
era stata notata sul versante di destra del torrente Bettigia, affluente in sinistra del
Cellina di Barcis.
Erano poi giudicate come particolarmente franose le scarpate dei torrenti Caulana e
Caltea, affluenti in destra del Cellina di Barcis.
Attualmente, pur mancando rilievi recenti degli smottamenti e delle frane, va
segnalato lo stato di sfacelo dei versanti del torrente Alba-Molassa, affluente in
sinistra del Cellina di Barcis, e ciò sia per l’assenza del bosco, sia per la costituzione
stratigrafica e litologica del bacino; la situazione e talmente precaria che lo stesso
abitato di Andreis corre serio pericolo.
Piuttosto frequenti sono, del resto, gli smottamenti in corrispondenza dei terreni
terziari dell’Eocene e del Miocene, i quali, peraltro, occupano un’estensione piuttosto
limitata nel bacino.
Con riferimento alla situazione di allora, l’Istituto Provinciale per l’Economia Montana
di Udine forniva nel 1930 i seguenti dati:
Val Cimoliana

Val Settimana e Cal
Cellina di Claut

Val Cellina da Porto
Pinedo a Barcis

Superfici franose (ha)

25

20

15

Terreni nudi e depauperati (ha)

500

200

100

pagina 33

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Terreni scarsamente erborati (ha)

300

500

800

In conseguenza di quanto sopra e del grande potere erosivo dei tronchi superiori, Ia
situazione si presenta precaria nei tratti inferiori degli alvei, soprattutto degli affluenti,
nei quali si notano degli inghiaiamenti di notevole spessore. In particolare, a monte
del serbatoio elettro-irriguo di Barcis si nota, per un tratto di notevole lunghezza, una
cospicua formazione di alluvioni deltizie.
L’apporto solido, valutato sempre dall’Istituto Provinciale per l’Economia Montana di
Udine, risulterebbe in media di circa:
3

−

2000 m /anno per kmq per la Val Cimoliana (materiale prevalentemente
grossolano, trascinato sul fondo);

−

1000 m /anno per kmq per la Val
prevalentemente convogliato sul fondo;

−

500 m /anno per kmq per la Val Cellina di Claut e di Barcis (materiale
proveniente dalle scaglie eoceniche, prevalentemente sottili, e per ciò trasportato
in sospensione).

3

Settimana

(anche

qui

materiale

3

L’apporto solido totale annuo risulterebbe pertanto, in corrispondenza alla sezione di
Barcis, somma dei seguenti contributi:
3

−

contributo della Val Cimoliana (117 Kmq): 234000 m /anno

−

contributo della Val Settimana (69 Kmq): 69000 m /anno

−

contributo della Val Cellina di Claut e Barcis (156 Kmq): 78000 m /anno

3

3

3

per un totale di 381.000 m /anno.
Dopo la costruzione del bacino elettro-irriguo di Barcis, sono state intraprese, a cura
della SADE, delle ricerche sistematiche al fine di controllarne l’entità degli
interrimenti. La base iniziale di confronto per tutte le misure successive è quella
rilevata nel periodo 20 gennaio – 5 febbraio 1955.
Dall’esame di tali rilievi, eseguiti fino all’ottobre del 1967, emerge che l’apporto solido,
come era del resto da attendersi, si è presentato notevole solo durante le piene, e
particolarmente di quelle del settembre 1965 e del novembre 1966. L’apporto solido
3
globale, durante gli anni 1955-1962, e risultato di 832.230 m , pari ad un apporto
3
medio di 118.890 m /anno. Per l’intero periodo 1955-1967, esso è stato di 2.556.800
3
3
m , con un apporto medio annuo di 202.800 m /anno, cioè pari ad uno strato eroso di
0,52 mm/anno su tutto il bacino. L’aumento dell’apporto medio dal 1963 al 1967 è
imputabile all’azione delle due predette rilevanti piene, che hanno spostato verso il
serbatoio materiale già accumulatosi in precedenza a monte del serbatoio.
Secondo uno studio condotto a cura dell’Assessorato dell’Agricoltura, delle Foreste e
dell’Economia Montana della Regione Friuli-Venezia Giulia, considerata l’abbondante
presenza di rocce tenere (dolomie), fragili (gessi) ed inconsistenti (depositi fluvioglaciali e detriti di falda) e considerata altresì la grande diffusione di terreni facilmente
erodibili (terre rosse carsiche), il valore medio dell’apporto solido per il bacino del
3
Cellina potrebbe stimarsi di 250 m /anno per Kmq (salvo il caso di aumenti molto
rilevanti, dovuti a piene eccezionali).
Pur con discrepanze importanti tra i dati dell’Istituto Provinciale per l’Economia
Montana di Udine, i rilievi eseguiti dalla SADE ed i valori forniti dall’Assessorato
dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Economia Montana della Regione Friuli-Venezia
Giulia, emerge da tutti la rilevanza del fenomeno di trasporto di materiale per il bacino
montano del Cellina.
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3.5.2.

Bacini montani del Meduna e del Colvera

I versanti del bacino montano del Meduna sono caratterizzati da una copertura
arborea più ridotta, percentualmente, rispetto a quelli del Cellina. Ove sorge, la
vegetazione si presenta nel complesso rigogliosa e, data la minore altitudine media,
sono alquanto più scarse le conifere mentre abbondano il faggio ed il carpino.
Anche in questo bacino, e soprattutto per l’Alto Meduna, i pascoli si presentano in
precarie condizioni per l’intenso sfruttamento cui sono stati sottoposti.
Stando sempre ai rilievi dell’Autorità Forestale, eseguiti nel 1930, su di un totale di
22.500 ha esaminati circa 5.600 ha risultavano coperti di vegetazione, secondo una
percentuale del 25%.
Per quanto riguarda i dissesti ed i fenomeni di disordine idro-geologico, la situazione
fornita dall’Istituto Provinciale per l’Economia Montana di Udine nel 1930 si poteva
così particolarizzare:
−

sul bacino del torrente Silisia: fenomeni franosi localizzati sotto Casera Ruviis, a
monte di Case Val Bassa ed alla testata di Val Inglagna, accompagnati da
condizioni vegetative depauperate sulla sponda sinistra;

−

sul bacino del torrente Chiarchia: numerosi fenomeni franosi localizzati,
accompagnati da un forte depauperamento del terreno sulla sponda destra;

−

sul bacino del torrente Torcenò: frane su vaste estensioni alla testata,
accompagnate da pessime condizioni del versante in destra;

−

sul bacino del torrente Chiarzò: buone condizioni generali, all’infuori della testata,
ove si osservano molte piccole frane, accompagnate da vaste zone depauperate;

−

sul bacino del torrente Viellia: buone condizioni generali, assenza di frane e
pascoli in discrete condizioni;

−

sul medio bacino del Meduna: fenomeni localizzati di frane sul versante in destra,
peraltro scarsamente rivestito di vegetazione.

Pertanto, come risulta dai dati precedenti, i fenomeni di disordine idro-geologico sono
per questo bacino di portata assai minore che per quello del Cellina, e l’Istituto citato
li valutava nel 1930 nei seguenti termini:
−

superfici franose:

5 ha

−

terreni nudi e depauperati:

300 ha

−

terreni scarsamente erborati:

700 ha

Anche il Meduna e i suoi affluenti, analogamente a quanto avviene per il Cellina,
hanno uno spiccato carattere erosivo nei tratti superiori, più ripidi e con i versanti più
spogli, e tendono a depositare il materiale di trasporto nei tratti inferiori a pendenza
più lieve. In particolare va segnalata l’erosione al piede delle alluvioni terrazzate di
Tramonti, provocata dai torrenti Chiarchia e Tarcenò, la quale è causa di estesi
franamenti.
L’apporto solido di materiale convogliato o sospeso si può ritenere non superiore a
3
300 m /anno per Kmq, secondo una valutazione eseguita ancora dall’Istituto
summenzionato. Tale materiale, prevalentemente trascinato sul fondo, mantiene
aspetto piuttosto grossolano e non è molto arrotondato.
L’apporto solido totale annuo risulterebbe pertanto, in corrispondenza alla sezione di
3
Ponte Racli (220 Kmq di superficie sottesa), mediamente di 66.000 m /anno.
Il bacino montano del Colvera, modesto per estensione, ha invece molta importanza
per la particolare gravità con cui si manifestano i fenomeni di dissesto superficiale e
di depauperamento del suolo.
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Nel 1930 l’Istituto Provinciale per l’Economia Montana di Udine ha infatti valutato in 5
ha la superficie franosa da sistemare ed in qualche centinaio di ettari il terreno
depauperato.
Fenomeni di smottamento sono frequenti ed intensi nelle rocce facilmente erodibili
dell’eocene e nelle scaglie; di conseguenza è pure notevole il quantitativo di apporto
3
solido, che il succitato Istituto ha valutato di circa 600 m /anno per Kmq con grande
prevalenza di materiale convogliato sul fondo, ma anche con rilevanti quantitativi di
materiale in sospensione. Alla chiusura del suo bacino montano (22 Kmq di superficie
3
sottesa) il Colvera avrebbe un apporto solido totale medio di 13.200 m /anno.

3.5.3.

Bacini montani degli affluenti minori

Secondo uno studio a cura dell’Ispettorato Regionale di Padova del Corpo Forestale
dello Stato, il coefficiente di boscosità nei bacini di cui sopra si aggira intorno al 1520%, per i Comuni prevalentemente montani e tra l’8 % e il 10% circa per i restanti
Comuni collinari.
Piuttosto precaria e l’attuale situazione dei versanti e degli alvei, con dei dissesti
soprattutto nel bacino del Monticano, i cui rami principali incidono i complessi
arenaceo-marnoso-conglomeratici dell’alta collina terziaria trasportando a valle il
materiale sottile, che proviene anche dalle frane di scivolamento dei versanti.
Nel bacino montano del Meschio invece l’azione erosiva dei corsi d’acqua è meno
rilevante ed i versanti presentano smottamenti più superficiali e meno estesi.

3.6.

Morfologia e caratteristiche idrologiche dei conoidi alluvionali del
Cellina e del Meduna

All’uscita dai rispettivi bacini montani, il Cellina ed il Meduna presentano un tratto
(lungo per entrambi più di 20 km, fino cioè alla loro confluenza) molto interessante
per le caratteristiche comuni che mostra. Si tratta dei conoidi alluvionali in cui
scorrono i due torrenti.
Il conoide del Cellina, più imponente ed intatto di quello del Meduna, evidenza la
caratteristica disposizione a ventaglio, con direzione prevalente da nord a sud. Si
rilevano in essa le maggiori pendenze, che per l’ala destra passano da 1,2% (da
Ponte Ravedis a S. Martino) a 1,3% (da S Martino a Case Nogaredo) a 1,1% (da
Nogaredo a Pordenone); e per l’ala sinistra da 1,15% (da Ponte Ravedis a Casa
Dandolo) a 1,55% (da Casa Dandolo al guado di Vivaro). Meno evidenti risultano
invece i conoidi del Colvera e del Meduna.
L’alveo dei due torrenti presenta, nel tratto in esame, una larghezza considerevole,
che in alcuni punti raggiunge anche i 2 km per il Meduna.
La potenza massima del materasso ghiaioso è veramente notevole, dato che
raggiungerebbe in alcune zone (e precisamente all’uscita dai bacini montani) i 150 m
ed anche più di profondità.
Il grado di permeabilità dei due conoidi è tale che l’acqua di precipitazione viene
interamente assorbita: non esiste in sostanza una rete idrografica superficiale, dato
che l’alveo dei due torrenti è normalmente asciutto. Tale zona costituisce pertanto un
gigantesco serbatoio sotterraneo, il cui volume d’invaso sarebbe stato valutato di
3
circa 3,5 miliardi di m .
La falda freatica affluisce all’unghia dei conoidi, formando un’ampia e ricchissima
zona di risorgive che da Cordenòns si estende verso ovest fino a ricollegarsi con le
sorgenti carsiche del Livenza. Tali risorgive segnano il limite tra le alluvioni
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grossolane e quelle più sottili. La fascia interessata dall’affioramento di tali acque
risorgive, in destra Meduna, ha una fronte di sviluppo di circa 20 km, con un’area
3
filtrante di 240.000 mq e con una portata media che è stata valutata di 26,5 m /s.
Oltre a tale falda freatica, vi sono almeno altre due importanti falde acquifere: una a
profondità tra i 30 m e i 40 m, che alimenta la maggior parte dei pozzi artesiani, ed
un’altra più profonda, ad oltre 100 m di profondità.
Per quanto concerne l’origine delle acque che alimentano la fascia delle risorgive, il
principale contributo è fornito senza dubbio dalle acque del Cellina, che alimentano la
parte centrale della fascia, mentre verso est si uniscono le acque del Meduna e verso
ovest quelle dell’Artugna, affluente in sinistra del Livenza. Più ad occidente, fin oltre
Vigonovo, si tratta invece esclusivamente di acque di imbibizione superficiale, mentre
nell’estremo lembo occidentale è probabile che vi sia un contributo di acque carsiche
provenienti dal sovrastante altopiano cretaceo.
Da un punto di vista agronomico i terreni dei conoidi del Cellina e del Meduna si
possono distinguere in tre tipi diversi. Un primo tipo è costituito da alluvioni ghiaiose e
ciottolose, di natura prevalentemente dolomitica che formano le zone dei "magredi",
nelle quali lo strato vegetale raggiunge al massimo i 10 cm di spessore.
Un secondo tipo di terreni è costituito da alluvioni, di natura dolomitico-calcarea, in cui
è già in atto un’alterazione e ferrettizzazione superficiale. La potenza dello strato
vegetale superficiale varia in talune zone dai 10 ai 20 cm. L’ultimo tipo di terreni è
formato da alluvioni più fini delle precedenti e già alquanto alterate, in cui lo spessore
dello strato di terreno agrario può variare dai 20 cm fino ad oltre 1 m di profondità.

3.7.

Caratteristiche geolitologiche dei terreni di pianura

La porzione di pianura del bacino del Livenza risulta attraversata dal Meduna, dal
Livenza, dal Meschio e dal Monticano, dal Lemene ed è delimitata ad est dal bacino
del Tagliamento, a sud e a ovest da quello del Piave.
Nella formazione dei terreni che oggi attraversano, non tutti questi corsi d’acqua
ebbero uguale importanza, essendo minimi i contributi del Meduna e del Livenza.
Sarebbe pertanto molto più esatto considerare il Cellina come corso principale con gli
affluenti Meduna e Livenza, dal momento che la costruzione dell’alta pianura spetta al
Cellina per la sua parte centro-settentrionale, al Tagliamento ed al Piave
rispettivamente per le due frange orientale ed occidentale.
Ad est infatti la pianura che si stacca dal Tagliamento scende con direzione da nordest a sud-ovest, conformata a vasto e piatto conoide di deiezione, con una pendenza
media dell’1,7%, spingendosi fino all’allineamento Noncello-Meduna.
Nella sua fascia mediana, fra il Noncello-Meduna ed il Livenza, la pianura scende con
direzione da nord a sud con un conoide di deiezione costruito dal Cellina e avente
una pendenza media del 3,5 %.
A ovest invece, tra Livenza e Monticano ed in destra di questo, i terreni formati dal
sistema fluvio-glaciale del Piave scendono da nord-ovest a sud-est con una
pendenza media dell’1%.
Ne consegue che Meduna e Livenza segnano proprio le linee di maggior depressione
dell’alta pianura.
Nella bassa pianura i tre suaccennati elementi morfologici tendono a livellarsi in
un’unica zona pianeggiante, che da una altitudine di circa 10 m s.m. scende verso il
mare con debolissima pendenza.
Da un punto di vista geo-litologico, le alluvioni dell’alta pianura, per lo più grossolane,
sciolte e terrazzate, appartengono prevalentemente al Würmiano ed al Postglaciale.
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Superficialmente esse sono più o meno rimaneggiate e decalcificate, mentre in
profondità si osserva un’alternanza di strati argillosi impermeabili, di argilla bianca a
grana finissima, con banchi molto cospicui di caranto.
La bassa pianura è formata invece da alluvioni calcaree a tessitura più fina,
prevalentemente sabbioso-limose, intensamente alterate e decalcificate in superficie
e seguite anch’esse in profondità da spessi banchi di caranto. Tali alluvioni, che
appartengono prevalentemente al Postglaciale, sfumano in prossimità del mare in
un’estesa zona di terreni lagunari che, se anche oggi in gran parte bonificati,
conservano ancora l’impronta del secolare passato, con un tipico colore nerastro per
le sostanze organiche contenute in progressivi stati di decomposizione.
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4. Caratterizzazione climatica e pluviometrica

4.1

Cenni di climatologia

Tutto il bacino del Livenza appartiene in generale alla zona di clima temperatocontinentale ed umido che è comune anche a molte altre aree del versante
meridionale delle Alpi.
A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del mare, le stagioni sono abbastanza ben
definite: l'inverno è freddo ma in genere non eccessivamente rigido: le temperature
medie si aggirano attorno a 2-4 °C in gennaio, con le minime di solito di qualche
grado negative e massime quasi sempre positive. L'escursione termica è quindi
relativamente elevata. L'inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi di
giornate grigie ed umide con periodi di sole splendente ed atmosfera assai secca. La
neve compare in pianura (un paio di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di
nota (10-20 cm).
In primavera prevale la caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e giornate
di bel tempo si susseguono ed anche i temporali fanno la loro prima comparsa. Le
precipitazioni sono via via più abbondanti. Anche la temperatura, ovviamente,
continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con il mese di
marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta gradi.
L'estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali di
precipitazione e spesso porta molte giornate perturbate; poi l'instabilità si attenua ed
arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33-35 °C), con
molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la costa, non sono
infrequenti mesi piuttosto siccitosi. In genere, però i temporali pomeridiani specie
vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. Le brezze di terra e di mare e quelle di
valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla costa e nelle zone più
interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono un'altra caratteristica delle
giornate estive. Di notte esse mitigano la calura e riportano la temperatura a valori
prossimi o, spesso, inferiori a 20 °C.
L'autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure attardarsi
fino a ottobre; quando comincia porta spesso lunghi periodi di giornate grigie, umide e
piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di precipitazione che in genere in novembre
raggiungono l'altro massimo annuale. Le temperature diventano via via più basse
anche se l'escursione termica è, tipicamente, limitata. In novembre ricominciano le
prime gelate.
Rispetto a questa descrizione generale, ovviamente la zona costiera gode di un clima
ancor più mite, con inverni temperati ed estati di giorno appena un po' più fresche.
Per contro, in montagna il clima si fa più rigido man mano che aumenta la quota e
man mano che ci si addentra nelle valli più interne, dalle Prealpi verso le Alpi. Come
naturale, anche l'esposizione e la pendenza giocano un ruolo determinante, per cui
non è possibile dare una descrizione sintetica del clima montano. Si nota però quanto
segue:
-

nonostante le temperature minime scendano d'inverno anche abbondantemente
sotto lo zero, non è però raro, grazie ad un'escursione termica spesso elevata ed
alla felice esposizione a sud della maggior parte delle vallate del bacino, che le
massime risultino di qualche grado positive fino a quote relativamente alte;
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-

-

4.2

le precipitazioni, comunque, aumentano fortemente rispetto alla pianura e
raggiungono valori molto elevati, anche superiori ai 2300 mm; anche i temporali
estivi sono quasi una costante;
anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e spessore al suolo;
tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature positive anche
nel periodo invernale, I'abiazione è abbastanza intensa. Ne risulta che, grazie alla
piovosità elevata, possono verificarsi nevicate assai ingenti, ma poi la neve al
suolo si riduce altrettanto velocemente.

Il regime pluviometrico

Il tipo pluviometrico predominante è in quasi tutto il bacino del fiume Livenza quello
sublitoraneo alpino, con punte massime in autunno e in primavera, e minime in estate
ed in inverno (figura 4.1).
Con riguardo al regime pluviometrico, il bacino del Livenza può essere suddiviso in
quattro distinte zone climatiche: la fascia costiera e di bassa pianura, la fascia
dell'alta pianura e collinare, la fascia prealpina e quella alpina.
a) La fascia costiera e di bassa pianura. Come per il Tagliamento, questa fascia ha
una importanza molto limitata per il Livenza, dal momento che il suo bacino si
restringe notevolmente in prossimità della foce; pertanto ci limiteremo a
tratteggiare brevemente questa zona. Questa fascia comprende la zona che va
dal mare fino a Motta di Livenza, dove il fiume esce dalla provincia di Treviso. E'
la zona meno piovosa del bacino, con valori medi di 900-1000 mm annui, con
oscillazioni comprese tra 600 per gli anni aridi e 1400 mm per gli anni piovosi.
b) La fascia dell'alta pianura e collinare. E' la fascia pre-collinare che include
Conegliano, Sacile e Pordenone, e va dai primi rilievi alla provincia di Venezia. La
piovosità media annua aumenta con l'avvicinarsi delle montagne, e va dai 1100
mm delle zone meridionali ai 1400 mm delle zone antistanti i primi rilievi. Gli anni
meno piovosi si assestano sugli 800-1100 mm, quelli più piovosi sui 1400-2000
mm (come sempre i valori più elevati si riferiscono alle zone settentrionali). Il
mese meno piovoso è febbraio, con medie di 80-100 mm, seguito da marzo, i
mesi più piovosi sono giugno e novembre, con 120-160 mm circa. D'estate i mesi
meno piovosi hanno portato 20-30 mm, confermando una possibile siccità nel
periodo.
c) La fascia prealpina. E' la fascia di maggiore apporto idrico per il Livenza, e
comprende la zona a nord di Vittorio Veneto e quasi tutti i sottobacini del Meduna
e del Cellina, cioè la gran parte della fascia prealpina in provincia di Pordenone.
La piovosità media annua, pur non raggiungendo i livelli del Friuli orientale, è
senz'altro elevata, essendo compresa tra 1700 e 2300 mm. Gli anni meno piovosi
del trentennio hanno comunque assicurato almeno 1400 mm, non facendo venir
meno un congruo apporto idrico. Gli anni più piovosi hanno misurato fra i 2000 ed
i 3000 mm. Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 100-140 mm circa;
i mesi più piovosi sono di solito giugno e novembre con 180-280 mm circa,
seguiti a poca distanza da ottobre. Nel corso del trentennio, i mesi estivi meno
piovosi hanno portato 40-50 mm, escludendo siccità gravi della zona.
d) La fascia alpina. E' la zona settentrionale della provincia di Pordenone posta al
confine con il Veneto ed il crinale della Carnia. La precipitazione media annua
diminuisce drasticamente spostandosi da est ad ovest: dai 2000 mm delle zone
orientali ai 1500 delle zone occidentali. Gli anni meno piovosi portano 1100-1500
mm, quelli più piovosi 2000-2800 mm (i valori più elevati si riferiscono sempre alle
zone orientali). Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 80-120 mm,
mentre quelli più piovosi sono anche qui giugno e novembre, con 170-250 mm. I
mesi estivi meno piovosi del trentennio hanno portato circa 40-50 mm.
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Di qualche interesse, per le finalità del presente piano stralcio risulta anche lo studio
della piovosità riferita ai bacini montani che costituiscono il serbatoio di alimentazione
del reticolo idrografico di pianura. A tal fine si può fare diretto riferimento alle
osservazioni raccolte dall’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, ora Servizio
Idrografico e Mareografico Nazionale relativamente al trentennio 1921-1950 ed al
successivo quindicennio 1951-1965 nonché ad uno studio climatologico predisposto
dall’Autorità di bacino, riferito ai dati di precipitazione del trentennio 1961-1990.

4.2.1.

Bacino montano del Cellina

Nel bacino montano del Cellina le altezze medie annue di precipitazione si
presentano con andamento crescente da ovest ad est. I centri di massima piovosità
sono localizzati verso i contigui bacini del Meduna e del Colvera, mentre le zone di
piovosità minima sono situate a nord-ovest, ai confini col bacino del Piave.
Nella tabella seguente sono riportati nell’ordine, per alcune delle stazioni
pluviometriche del bacino del Cellina, i valori di precipitazione media annua nonché il
numero medio dei giorni piovosi osservati per i periodi 1921-1950, 1951-1965 e 19611990.
Tabella 4.1:

Altezze di precipitazioni medie annue e numero medio dei giorni piovosi in
alcune stazioni rappresentative del bacino del Livenza – sottobacino del
Cellina

Stazioni
pluviometriche
Claut
Barcis
San Quirino

4.2.2.

Periodo
1921-1950
1681
1945
1491

Giorni
piovosi
114
104
91

Periodo
1951-1965
1816
2210
1614

Giorni
piovosi
113
106
89

Periodo
1961-1990
1739
2222
1445

Giorni
piovosi
117
115
100

Bacini montani del Meduna e del Colvera

Nei bacini montani del Meduna e del Colvera le altezze medie annue di precipitazione
raggiungono valori assai elevati e maggiori che nel contiguo bacino del Cellina, con
un nucleo di massima piovosità localizzato nelle valli del Silisia e del Colvera.
Nella tabella seguente sono riportati nell’ordine, per alcune delle stazioni
pluviometriche dei due bacini in esame, i valori di precipitazione media annua nonché
il numero medio dei giorni piovosi osservati per i periodi 1921-1950, 1951-1965 e
1961-1990.
Tabella 4.2:

Altezze di precipitazioni medie annue e numero medio dei giorni piovosi in
alcune stazioni rappresentative del bacino del Livenza – sottobacini del
Meduna e Colvera

Stazioni
pluviometriche
Tramonti di Sopra
Campone
Chievolis
Poffabro
Maniago
Basaldella

Periodo
1921-1950
2324
2246
2685
2454
1880
1465

Giorni
piovosi
117
99
103
117
114
101

Periodo
1951-1965
2361
2424
2855
2531
1933
1465

Giorni
piovosi
116
105
111
121
116
101

Periodo
1961-1990
2165
2285
2446
2295
1960
1603

Giorni
piovosi
115
117
116
121
114
106
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4.2.3.

Bacino del Monticano

Il bacino del Monticano, disposto in senso trasversale rispetto alle isoiete, è
caratterizzato da una grande variabilità pluviometrica. Le altezze medie annue di
precipitazione vanno riducendosi con la distanza dal crinale di spartiacque tra
Monticano e Piave.
Per il settore più a monte del bacino, che comprende due catene collinari, sono
riportati i valori di precipitazione media annua ed il numero dei giorni piovosi rilevati
presso le stazioni pluviometriche di Cison di Valmarino e di Vittorio Veneto, situate ai
margini del settore. Nella stessa tabella sono riportati gli analoghi valori per le stazioni
di Pieve di Soligo, Formeniga e Conegliano, che si ritengono rappresentativi della
piovosità annua sulle basse colline del Coneglianese.
Tabella 4.3:

Stazioni
pluviometriche
Cison di Valmarino
Vittorio Veneto
Pieve di Soligo
Formeniga
Conegliano

4.2.4.

Altezze di precipitazioni medie annue e numero medio dei giorni piovosi in
alcune stazioni rappresentative del bacino del Livenza – sottobacino del
Monticano
Periodo
1921-1950
1171
1401
1387
1093
1219

Giorni
piovosi
113
109
105
87
101

Periodo
1951-1965
1794
1408
1206
-

Giorni
piovosi
112
103
87
-

Periodo
1961-1990
1249

Giorni
piovosi
97

Zona di pianura

L’altezza media di precipitazione tende a decrescere mano a mano che ci si allontana
dalla catena prealpina e ci si avvicina al mare.
Nella tabella che segue sono riportati i valori di precipitazione media annua ed il
relativo numero medio dei giorni piovosi osservati per i periodi 1921-1950, 1951-1965
e 1961-1990 nelle due stazioni pluviometriche di Pordenone (Noncello-Meduna) e di
Sacile (Alto Livenza), valori che si ritengono rappresentativi della piovosità nell’alta
pianura; per la media e bassa pianura sono poi riportati gli analoghi valori per le
stazioni di Oderzo (Monticano) e di Motta di Livenza (basso Livenza).
Tabella 4.4:

Altezze di precipitazioni medie annue e numero medio dei giorni piovosi in
alcune stazioni rappresentative del bacino del Livenza – area di pianura

Stazioni
Periodo
pluviometriche 1921-1950
Pordenone
1194
Sacile
1290
Oderzo
1007
Motta
1037

4.3

Giorni
piovosi
98
105
89
76

Periodo
1951-1965
1305
1311
1029
1150

Giorni
piovosi
94
101
86
76

Periodo
1961-1990
1291
1328
1043

Giorni
piovosi
98
102
88

Il regime precipitazioni intense

Ai fini del presente piano stralcio, rivolto cioè alla proposizione di interventi mirati al
conseguimento della sicurezza idraulica, risulta particolarmente utile lo studio delle
piogge intense da cui originano i fenomeni di piena.
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A tal fine si può fare riferimento alle altezze totali di precipitazione registrate in
occasione dei più gravosi eventi di piena verificatisi ovvero trattare statisticamente le
serie storiche disponibili, ricavando pertanto le altezze di precipitazione
corrispondenti a prefissati tempi di ritorno.
Riguardo il primo approccio, gli eventi di usuale riferimento sono quelli disastrosi
occorsi il 2-3 settembre 1965 ed il 4-5 novembre 1966.

4.3.1.

Analisi degli eventi critici del settembre 1965 e del novembre 1966

La successiva tabella riassume, per alcune stazioni pluviometriche significative, i
valori caratteristici delle precipitazioni registrate nel corso degli eventi del settembre
1965 e del novembre 1966.
La figura 4.2 visualizza la distribuzione spaziale delle altezze totali di precipitazione
ricostruite nelle due citate occasioni.
Tabella 4.5:

Elementi di caratterizzazione degli eventi pluviometrici intensi del settembre
1965 e del novembre 1966

Stazione

Settembre 1965
Totale Intensità (mm/h) Totale di 2
giorni
evento media massima
consecutivi
(mm)

Durata
evento
(ore)

(mm)

Durata
evento
(ore)

Novembre 1966
Totale Intensità (mm/h) Totale di 2
giorni
evento media massima
consecutivi
(mm)
(mm)

Tramonti
di Sopra

67

470,4

7,0

35,0

430,4

36

407,4

11,3

36,0

408,2

Claut

58

588,8

10,2

60,0

568,8

36

514,4

14,3

56,4

515,8

Barcis

57,5

848,0

14,7

80,0

828,0

35

740,0

21,1

40,0

732,8

Di qualche interesse risulta anche il confronto delle precipitazioni corrispondenti a
prefissate durate registrate presso pluviometri registratori in occasione degli stessi
eventi. Nella seguente tabella sono riportati i massimi assoluti di precipitazione per
intervalli di 3, 6, 12, 24 ore ed i corrispondenti valori massimi registrati per le stesse
durate negli eventi eccezionali dell’1-2 settembre 1965 e del 3-5 novembre del 1966.
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Tabella 4.6
Stazione
Cimolais

Claut

Tramonti di
Sopra

Poffabro

Cison di
Valmarino

Altezze di precipitazione registrate durante gli eventi pluviometrici intensi del
settembre 1965 e del novembre 1966 in funzione della durata
Durata
(ore)
3
6
12
24
3
6
12
24
3
6
12
24
3
6
12
24
3
6
12
24

Massimo evento
(mm)
71,4
117,4
187,4
294,4
116,6
195,0
307,6
451,6
135,0
182,0
314,0
387,4
127,0
180,0
272,0
405,2
101,0
115,0
136,8
167,0

evento del settembre 1965
(mm)
71,4
96,6
130,0
236,2
116,6
160,8
242,0
412,6
113,0
140,4
181,4
319,2
71,6
104,6
163,0
302,8
40,4
55,4
76,6
110,0

evento del novembre 1966
(mm)
66,4
117,4
187,4
294,4
112,6
195,0
307,6
451,6
63,0
114,4
212,0
357,6
89,6
147,0
235,6
405,2
58,6
90,0
136,8
167,8

Dai valori delle precipitazioni sopraesposti si può ricavare quanto segue:
a) Nel bacino del Cellina (stazioni di Claut e di Cimolais la precipitazione del
settembre 1965 è la massima mai registrata per durate pari a 3 ore, e lo stesso
dicasi per quella del novembre 1966 per durate pari a 6 ,12 e 24 ore. Nei bacini
del Meduna e del Colvera invece, alla stazione di Tramonti di Sopra, le
precipitazioni delle stesse durate verificatesi nel settembre 1965 e nel novembre
1966 sono sempre inferiori alle massime registrate; alla stazione di Poffabro,
invece, ciò non si verifica per la durata di 24 ore, perchè il massimo corrisponde
alla precipitazione del 1966. Per il Monticano infine (considerando per esso la
stazione di Cison di Valmarino) si riscontra che le precipitazioni del settembre
1965 e del novembre 1966 sono alquanto inferiori alle massime in precedenza
registrate per le durate di 3 e 6 ore;
b) Le precipitazioni del 1965 si sono presentate con intensità pressochè uguale sia
sul bacino del Cellina che su quello del Meduna
c) Nell’evento del 1966 si è avuta una concentrazione di pioggia assai notevole
nella stazione di Claut, che ha decisamente superato i valori delle altre stazioni
nel bacino del Cellina per durate fino a 24 ore.
Il tempo di ricorrenza associato ai citati eventi viene calcolato dal Ghetti nell’ambito
dello “Studio per la sistemazione idraulica del bacino del fiume Livenza”.
Regolarizzate le serie dei massimi annuali di precipitazione per ciascuna delle citate
stazioni (Cimolais, Claut, Tramonti di Sopra, Poffabro e Cison di Valmarino) mediante
il noto metodo di Gumbel, le precipitazioni della durata di 3, 6, 12 e 24 ore (durate
che comprendono i tempi di corrivazione dei corsi d’acqua facenti parte dei rispettivi
bacini) associate al tempo di ritorno di 100 e 250 anni, poste a confronto con quelle
degli eventi del 1965 e del 1966 risultano nella successiva tabella.
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Tabella 4.7

Confronto tra altezze di precipitazione registrate durante gli eventi de
settembre 1965 e novembre 1966 e altezze di precipitazione associate a
prefissati tempi di ritorno

Stazione

Durata
(ore)

Cimolais

3
6
12
24
3
6
12
24
3
6
12
24
3
6
12
24
3
6
12
24

Claut

Tramonti
di Sopra

Poffabro

Cison di
Valmarino

4.3.2.

Precipitazioni
con tempo di
ritorno di 100
anni
93,0
152,0
260,0
375,0
113,0
181,0
303,0
440,0
150,0
183,0
310,0
449,0
142,0
190,0
343,0
515,0
106
131,0
197,0
236

Precipitazioni
con tempo di
ritorno di 250
anni
105,0
172,0
301,0
430,0
153,0
207,0
347,0
555,0
168,0
203,0
300,0
480,0
158,0
211,0
386,0
580,0
118,0
146,0
220,0
262,0

Precipitazioni
del settembre
1965

Precipitazioni
del novembre
1966

71,4
96,6
130,0
236,2
116,6
160,8
242,0
412,6
113,0
140,4
181,4
319,2
71,6
104,6
163,0
302,8
40,4
55,4
76,6
110,0

66,4
117,4
187,4
294,4
112,6
195,0
307,6
451,6
63,0
114,4
212,0
357,6
89,6
147,0
235,6
405,2
58,6
90,0
136,8
167,8

Analisi statistico-probabilistica degli eventi di precipitazione intensa

Nell’ambito delle attività di studio propedeutiche alla redazione del presente piano
stralcio ed al fine di “alimentare” i codici di calcolo di trasformazione afflussi-deflussi e
di propagazione delle onde di piena, è stata svolta un’accurata indagine statistica dei
dati di precipitazione del bacino del Livenza.
Le stazioni oggetto dell’indagine sono numerose, ben 38, e fanno riferimento in modo
pressoché esclusivo a quelle indicate negli Annali idrologici.
L’elaborazione dei dati rilevati, finalizzata all’individuazione dei valori di precipitazione
aventi diversa durata e caratterizzate da una determinata frequenza probabile, è stata
svolta mediante la legge del valore estremo doppia esponenziale o di Gumbel.
I valori che si deducono, evidentemente riferiti a serie storiche più lunghe di quelle
utilizzate nell’ambito dello studio di Ghetti, Berti e Scardellato, sono con queste in
sostanziale accordo, con una tendenza ad una generale riduzione delle altezze di
precipitazione corrispondenti alle maggiori durate.
Le successive tabelle riportano le altezze di precipitazione, riferite a diverse durate,
registrate nel corso dei citati eventi del settembre 1965 e del novembre 1966 in 5
stazioni pluviometriche comprese nei bacini montani di Cellina e Meduna: Cimolais e
Claut nel Cellina; Tramonti, Chievolis e Poffabro nel Meduna.
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Tabella 4.8:

Altezze di precipitazione, riferite alla durata, avvenute nel corso dell’evento
del settembre 1965

Stazione Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni
Cimolais

37.8

71.4

96.6

130.0

236.2

174.2

342.4

369.0

377.8

Claut

71.6

116.6

160.8

242.2

421.6

292.2

568.8

586.4

589.8

Tramonti

n.r.

113.0

140.4

181.4

319.2

301.2

430.4

456.8

479.6

Chievolis

35.8

67.6

107.6

169.6

317.8

306.2

421.0

455.4

465.6

Poffabro

n.r.

n.r.

104.6

163.0

302.8

277.4

372.6

405.4

419.8

Tabella 4.9:

Altezze di precipitazione, riferite alla durata, avvenute nel corso dell’evento
del novembre 1966

Stazione Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni
Cimolais

n.r.

66.6

121.8

187.4

294.4

173.0

339.8

351.4

357.0

Claut

38.6

103.2

193.4

307.6

451.6

291.2

513.8

519.4

522.4

Tramonti

35.0

58.8

111.4

212.0

357.6

215.6

406.2

415.8

418.0

Chievolis

n.r.

n.r.

126.0

230.4

392.4

265.0

452.6

462.6

466.8

Poffabro

n.r.

89.6

147.0

235.6

405.2

327.4

468.4

493.8

500.1

La successiva tabella illustra l’esito della elaborazione statistico-probabilistica riferita
alle stesse stazioni pluviometriche, al variare della durata.
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Tabella 4.10:

Altezze di precipitazione, riferite alla durata, in funzione del tempo di ritorno

Stazione

Durata

Precipitazioni
con Tr = 10

Precipitazioni
con Tr = 50

Precipitazioni
con Tr = 100

Precipitazioni
con Tr = 500

Cimolais

1 ora

32,74

41,72

45,52

54,29

3 ore

60,42

80,20

88,57

107,89

6 ore

98,29

134,14

149,29

184,32

12 ore

141,08

190,17

210,93

258,89

Claut

Tramonti di
Sopra

Chievolis

Poffabro

24 ore

200,80

272,39

302,65

372,59

1 giorno

158,57

206,90

227,33

274,54

2 giorni

248,78

339,64

378,05

466,82

3 giorni

268,18

359,36

397,91

486,99

4 giorni

287,02

382,17

422,40

515,35

1 ora

41,92

55,73

61,57

75,05

3 ore

72,19

96,50

106,77

130,52

6 ore

114,55

156,83

174,70

216,00

12 ore

175,00

240,16

267,70

331,35

24 ore

249,46

347,22

388,55

484,06

1 giorno

209,38

280,16

310,08

379,24

2 giorni

326,77

457,43

512,67

640,32

3 giorni

350,54

484,94

541,75

673,04

4 giorni

379,31

522,17

582,57

722,13

1 ora

61,54

82,41

91,24

111,62

3 ore

103,89

139,35

154,34

188,98

6 ore

146,21

193,90

214,07

260,66

12 ore

213,94

283,06

312,27

379,80

24 ore

293,30

385,66

424,70

514,93

1 giorno

260,43

343,89

379,17

460,71

2 giorni

372,52

493,56

544,45

662,50

3 giorni

412,93

540,51

594,45

719,09

4 giorni

466,27

615,75

678,94

824,97

1 ora

61,28

80,39

88,47

107,14

3 ore

100,72

130,75

143,44

172,78

6 ore

169,63

233,38

260,33

322,61

12 ore

255,30

351,34

391,94

485,76

24 ore

336,70

448,96

496,42

606,09

1 giorno

297,80

390,87

430,22

521,14

2 giorni

403,42

526,57

578,63

698,93

3 giorni

459,98

597,23

655,26

789,35

4 giorni

515,29

673,55

740,45

895,06

1 ora

56,72

72,65

79,38

94,93

3 ore

98,63

128,73

141,45

170,86

6 ore

138,19

176,53

192,74

230,20

12 ore

215,20

282,84

311,43

377,51

24 ore

301,07

399,26

440,77

536,70

1 giorno

270,56

359,93

397,91

485,02

2 giorni

382,90

514,74

570,47

699,26

3 giorni

422,23

561,58

620,49

756,62

4 giorni

467,45

622,23

687,67

838,89
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In questo quadro viene riconfermata la considerazione, già contenuta nello studio di
Ghetti, Berti e Scardellato, che nel corso dei citati eventi del settembre 1965 e del
novembre 1966 non si ebbero in generale fenomeni di afflusso meteorico
eccezionale: nelle cinque stazioni pluviometriche prese a riferimento solo la stazione
di Claut denuncia tempi di ricorrenza ultracentenari mentre Cimolais, Tramonti di
Sopra e Poffabro presentano totali di precipitazione associati a tempi di ritorno
dell’ordine di qualche decennio.
La successiva tabella indica appunto il tempo di ritorno, da intendersi in anni,
associato alle altezze pluviometriche, valutate in corrispondenza di prefissate durate,
alle stazioni assunte a riferimento per i bacini del Cellina e del Meduna.
Tabella 4.11:

Tempi di ritorno associati alle altezze di precipitazione, in funzione della
durata, avvenute nel corso dell’evento del settembre 1965

Stazione

Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni
Cimolais
24,6
24,2
9,3
7,1
22,0
16,7
52,5
59,4
46,4
Claut
331,0
194,5
58,3
52,4
174,4
66,1
202,8
172,7
108,7
Tramonti
15,0
8,3
4,9
15,6
21,8
21,4
17,3
11,5
Chievolis
1,6
2,1
2,4
2,7
7,7
11,5
12,5
9,5
6,2
Poffabro
2,8
3,2
10,3
11,3
8,9
8,3
6,2
Tabella 4.12:
Stazione

Tempi di ritorno associati alle altezze di precipitazione, in funzione della
durata, avvenute nel corso dell’evento del novembre 1966

Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di Durata di
1 ora
3 ore
6 ore
12 ore
24 ore
1 giorno 2 giorni 3 giorni 4 giorni

Cimolais

-

16,4

28,5

45,6

82,7

16,0

50,1

43,4

32,5

Claut

6,9

78,6

207,1

274,1

289,2

64,5

101,4

76,1

50,1

Tramonti

1,7

1,7

3,4

9,6

30,5

4,4

15,5

10,4

6,1

Chievolis

-

-

3,6

6,7

22,0

5,8

18,9

10,3

6,2

Poffabro

-

6,3

14,4

16,1

55,2

27,6

28,2

22,7

14,0
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5.

Caratterizzazione idrologica

5.1.

Consistenza e qualità dei dati idrometrici

Numerose sono nel bacino del Livenza, sia lungo l’asta principale che lungo gli
affluenti Meduna e Monticano, le stazioni di misura utili a caratterizzarne l’evoluzione
idrometrica nel corso dell’ultimo secolo.
Alle stazioni storicamente gestite dall’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di
Venezia, si aggiungono quelle monitorate per le sole finalità del servizio di piena, a
cura degli Uffici del Genio Civile di Treviso, Venezia e Pordenone.
Va tuttavia rilevato che molte di esse hanno funzionato per un limitato periodo di
tempo, come dettagliatamente riportata nelle successive tabelle.
Tabella 5.1: Stazioni a cura dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque
Corso
d’acqua

Stazione

Distanza
dalla foce
(Km)

Tipologia
strumenti

Gorgazzo

Gorgazzo

111,040

I

Livenza

Fiaschetti

103,000

Ir - I

Livenza

San Cassiano

79,650

Livenza

Meduna di
Livenza

54,000

Livenza

Motta di
Livenza

Settimana

Quota zero
idrometrico

Altezza di
guardia

Periodo delle
osservazioni

45,00

-

1924-1966

24,00

-

1923-1952

I

6,07

3,50

1882-1966

I

2,64

3,50

1921-1966

45,000

I

2,14

3,23

1882-1966

Stalli Nucci

-

I

700,00

-

1942-1952

(m s.m.)

Cellina

Stich

-

I

640,00

-

1942-1952

Cimoliana

Cimolais

-

Ir - I

630,00

-

1941-1952

Cellina

Mezzo Canale

-

Ir - I

435,00

-

1942-1955

Cellina

Diga Cellina

-

Ir - I

350,00

-

1933-1947

Meduna

Ponte
Navarons

-

Ir - I

250,00

-

1932-1953

Meduna

Ponte Visinale

79,200

I

6,74

6,50

1883-1966

Tabella 5.2: Stazioni a cura degli Uffici periferici del Magistrato alle Acque di Venezia
Stazione

Distanza dalla
foce (Km)

Strumenti

Quota zero
idrometrico (m s.m.)

Altezza di
guardia

Livenza

Portobuffolè

75,15

I

5,25

3,50

Livenza

Tremeacque

65,70

I

4,18

3,50

Livenza

San Stino

35,00

I

1,37

2,80

Livenza

Torre di Mosto

27,85

I

0,99

2,40

Meduna

Volta Garbin

7,70

I

-

-

Corso
d’acqua

Meduna

Murlis

-

I

-

2,00

Monticano

Ghirano

68,00

I

4,06

5,50

Monticano

Vazzola

30,20

I

25,76

1,00

Monticano

Fontanelle

25,30

I

17,47

2,50

Monticano

Oderzo

12,90

I

8,74

1,00

Monticano

Gorgo

7,95

I

4,96

2,00
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Conviene peraltro ricordare che in fase di piena alcune stazioni idrometriche sopra
citate possono venir influenzate anche notevolmente da fenomeni di rigurgito. Le alte
maree, infatti, provocano un rigurgito che si può spingere lungo il basso Livenza fino
circa a Torre di Mosto; inoltre il rigurgito provocato dall’onda di piena del Meduna può
spingersi lungo l’alto Livenza di Tremeacque fino a circa Portobuffolè, mentre lo
stesso effetto si fa sentire lungo l’asta del Monticano.

5.2.

Regime delle portate

Quanto alle portate, i dati disponibili sono riferiti a solo qualcuna delle sezioni sopra
riportate, non essendo in generale disponibili affidabili scale delle portate. In
corrispondenza degli invasi idroelettrici esistenti sul bacino montano di Cellina e
Meduna sono invece rintracciabili presso gli Enti gestori i dati delle portate affluite e di
quelle defluite, nonché le oscillazioni dei relativi specchi liquidi.
3

Si riportano di seguito i dati, espressi in m /s, relativi alla portata giornaliera massima
(Qmax), media (Qmed) e minima (Qmin) per ogni mese del periodo di registrazione e
nell’anno, così come raccolti nell’ambito dello “Studio per la sistemazione del bacino
del fiume Livenza” redatto da Ghetti, Berti e Scardellato. Tenuto conto che lo studio
risale al dicembre 1969, i dati riportati si intendono riferiti, al più, fino alla metà degli
anni sessanta.
Livenza a Fiaschetti
(bacino: risorgive; periodo delle osservazioni: 1928-1949, con interruzione dal 1932 al 1935; quota zero
idrometrico: 24 m s.m.; altezza idrometrica massima: 6,17 m; altezza idrometrica minima: 1,96 m).
Mese

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

Qmax

70,5

45,0

64,7

60,6

77,5

48,7

33,1

49,4

44,2

64,1

86,5

74,5

86,5

Qmed

13,5

11,8

14,2

17,1

20,1

17,9

15,2

13,6

13,4

15,1

19,6

15,5

15,6

Qmin

3,8

3,8

6,2

6,1

7,3

7,8

8,2

7,8

7,1

6,4

7,3

5,6

3,8

Cimoliana a Cimolais
(bacino: 83 Kmq; altitudine massima: 2548 m s.m.; periodo delle osservazioni: 1942-1949; quota zero
idrometrico: 630 m s.m.; altezza idrometrica massima: 2,20 m; altezza idrometrica minima: 0,40 m).
Mese

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

Qmax

1,61

1,37

2,38

3,40

6,90

9,60

8,80

13,9

27,4

6,0

15,3

3,6

27,4

Qmed

1,26

1,13

1,25

1,91

3,68

3,48

2,69

2,66

2,51

2,48

2,58

1,69

2,28

Qmin

0,95

0,73

0,68

0,68

1,20

1,72

1,20

1,06

0,84

0,84

1,56

0,93

0,68

Settimana a Stalli Nucci
(bacino: 52 Kmq; permeabilità: 100%; altitudine massima: 2479 m s.m.; altitudine media: 1515 m s.m.;
periodo delle osservazioni: 1943-1951; quota zero idrometrico: 700 m s.m.; altezza idrometrica massima:
3,00 m; altezza idrometrica minima: 0,23 m).
Mese

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

Qmax

6,4

11,1

17,6

11,1

24,0

14,8

45,4

24,2

22,8

9,2

55,5

7,5

55,5

Qmed

1,06

1,27

1,8

3,02

4,41

3,77

3,23

2,01

1,67

1,98

2,91

1,64

2,40

Qmin

0,39

0,39

0,56

0,56

0,82

1,10

0,99

0,82

0,75

0,56

0,62

0,55

0,39
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Cellina a Stich
(bacino: 40 Kmq; permeabilità: 100%; altitudine massima: 2309 m s.m.; altitudine media: 1375 m s.m.;
periodo delle osservazioni: 1943-1951; quota zero idrometrico: 640 m s.m.; altezza idrometrica massima:
1,98 m; altezza idrometrica minima: 0,40 m).
Mese

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

Qmax

8,0

23,2

10,9

9,8

13,0

9,0

16,0

7,5

12,0

4,5

28,6

13,1

28,6

Qmed

1,07

1,27

1,52

2,73

4,26

3,46

2,63

1,76

1,64

1,53

2,55

1,95

2,20

Qmin

0,48

0,34

0,42

0,42

1,41

0,81

0,66

0,62

0,42

0,50

0,50

0,50

0,34

Cellina a Mezzo Canale
(bacino: 288 Kmq; altitudine massima: 2703 m s.m.; altitudine media: 1396 m s.m.; periodo delle
osservazioni: 1943-1951; quota zero idrometrico: 435 m s.m.; altezza idrometrica massima: 2,50 m; altezza
idrometrica minima: 0,19 m).
Mese

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

Qmax

59,5

65,0

56,0

52,5

73,0

41,0

50,0

46,9

44,0

16,9

148

40,4

148

Qmed

7,85

7,81

10,3

16,8

22,9

19,3

15,4

10,9

9,66

7,98

14

11,4

12,9

Qmin

3,70

4,10

4,01

3,40

12,9

9,10

6,10

5,30

4,70

4,00

4,40

4,00

3,40

Più significativi i dati delle portate giornaliere affluite ai serbatoi idroelettrici del Cellina
e del Meduna. In particolare si riportano i dati di portata relativi alla vecchia diga del
Cellina (massima, media e minima portata giornaliera nel periodo 1907-1953), al
serbatoio di Barcis (massima, media e minima portata giornaliera nel periodo 19551967), al serbatoio di Ponte Racli (massima, media e minima portata giornaliera nel
periodo 1954-1957).
Diga del Cellina (1907-1953)
Mese

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

Qmax

292

950

430

550

690

192,5

165,8

128

400

883

730

290

950

Qmed

11,4

13,1

15,6

24,2

30,9

25,4

18,3

14,9

16,1

25,8

31,6

17,5

20,40

Qmin

4

3,7

4,6

4,7

6,6

10,4

8,2

7

6,3

5,8

5

4

3,7

ANNO

Serbatoio di Barcis sul Cellina (1955-1957)
Mese

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Qmax

37

71,5

39

90

107

61

38,5

89

537

280

1060

146,5

1060

Qmed

9,6

7,5

9,1

17,8

23,1

22,6

15,4

12,5

19,2

20,4

31,2

18,2

17,22

Qmin

4

3,1

1,5

5

9,4

10,6

8,3

5,6

3,7

3,7

5,9

5,3

1,5

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

50

101,8

586

701

1155

525

Serbatoio di Ponte Racli sul Meduna (1954-1967)
Mese GEN FEB MAR
Qmax

67

97

115

Qmed

7,77

7,16

9,05

Qmin

3,90

3,30

3

APR

MAG

GIU

140

182,2 105,5

15,24 15,29 12,80 9,05
-

4,80

4,40

3,80

9,62
3

15,71 18,27 25,67 18,95
2,90

3,60

3,8

1155
13,71

-

Dalle precedenti tre tabelle risulta che, analogamente a quanto avviene per le
precipitazioni, la distribuzione nei mesi delle portate medie del Cellina presenta
dall’inizio delle osservazioni due massimi, in primavera ed in autunno, e due minimi,
in estate ed in inverno.
Per il Monticano non si hanno stazioni di misura che permettano di rilevare il regime
delle portate, ma è fuori di dubbio il carattere decisamente torrentizio, caratterizzato
da una grande variabilità delle portate e delle altezze idrometriche.
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L’alto Livenza, prima della confluenza col Meduna, è caratterizzato da un regime di
notevole perennità, data la provenienza di risorgiva (carsica) della maggior parte delle
sue acque.
Pertanto, il regime del medio e del basso Livenza risulta dalla sovrapposizione del
regime di risorgiva, proprio del primo tratto pedemontano, e del regime torrentizio
degli affluenti più importanti.

5.3.

Modificazioni antropiche al regime idrologico ed idraulico

5.3.1.

Sintesi storica degli interventi progettati e/o realizzati sul bacino montano
per lo sfruttamento elettro-irriguo delle acque

Lo sfruttamento delle acque del Cellina per fini di produzione idroelettrica, abbinata
agli usi irrigui, costituisce un esempio di realizzazione fra i più importanti e significativi
nell’ambito del territorio delle Tre Venezie.
E' merito dell'ing. Aristide Zenari l'ideazione e la progettazione di quella diga in
muratura sul Cellina che ancor oggi è detta per antonomasia la "diga del Cellina"1,
nonchè dell'impianto idroelettrico di Malnisio, che furono realizzati (1903-1905) dalla
Società Italiana per l'Utilizzazione delle Forze Idrauliche del Veneto, detta anche
semplicemente Società Cellina, entrata in seguito a far parte del Gruppo della Società
Adriatica di Elettricità (SADE).
Dopo questa pionieristica realizzazione venne costruita, nella sottostante pianura, la
centrale di Giais (1908)2, alimentata dall’acqua di scarico della precedente centrale,
con un canale quasi interamente all'aperto lungo 410 m.
Dalla centrale di Giais l'acqua veniva ripresa mediante un canale all'aperto, della
3
lunghezza di 6850 m ed ancora della portata di 15 m /s, il quale faceva capo ad un
ampio bacino della superficie di 5000 mq; seguiva una condotta forzata in cemento
armato del diametro di 3 m, lunga 940 m, che immetteva in un pozzo piezometrico
con una vasca di espansione, pure in cemento armato, subito a monte della centrale
di Partidor.

1

La diga, ancor oggi esistente e con le strutture originarie conservate, salvo le sovrastrutture, ubicata nella
stretta gola del fiume che precede lo sbocco nel conoide di deiezione, innalza di 14 m circa il pelo d'acqua
di magra del torrente, portandolo alla quota 342,60 m s.m.. Essa misura 32,68 m fra le spalle estreme del
coronamento ed ha ivi uno spessore di 4 m, che si porta secondo il profilo trasversale a 16 m alla base.
Nella struttura muraria, quattro in sinistra ed una in destra, sono aperte ai lati dello sfioratore largo 8,65 m,
delle luci larghe 3,17 m, con la soglia a 3,50 m sotto la cresta di sfioro, regolate da paratoie, per smaltire le
acque sovrabbondanti di piena e dare sfogo alle ghiaie impedendone l' accumulo nel serbatoio.
3

Attraverso due bocche di presa l'acqua viene derivata in destra in un canale della portata di 15 m /s, che si
sviluppa per 4328 m a mezza costa dello scosceso versante roccioso della valle del torrente, per poi
abbandonarlo (all'altezza dell'attuale Osteria), attraversando la montagna con una galleria lunga 1073 m ed
ancora per 294 m all'aperto a mezza costa, fino a raggiungere il bacino di decantazione (superficie 2400
mq) provvisto di un grande sfioratore a gradoni. Segue ancora un canale a mezza costa di 542 m fino al
bacino di carico della centrale di Malnisio (1° salto) ), dove vennero installati 3 gruppi turbina Francisalternatore della potenza efficiente di 2650 CV ciascuno, alimentati da tubazioni metalliche indipendenti del
diametro di 1,50 m, con un salto utile di 58 m.

2

La centrale di Giais, utilizzando un salto di 56 m, era alimentata da una doppia tubazione metallica del
diametro di 2,0 m e della lunghezza di 500 m. Vi furono installati 2 gruppi turbina-alternatore da 4300 CV
ed uno da 2650 CV, che furono poi sostituiti, in un rimodernamento della centrale, con due nuovi gruppi ad
asse verticale della potenza complessiva di 10.500 kW.
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Questa centrale, costruita nel 1916 come ultimo elemento della descritta utilizzazione
3
delle acque del Cellina, utilizzava la portata di 12 m /s con un salto utile di 26 m, ed i
3
restanti 3 m /s con un salto ridotto a 16 m, restituendo a quota superiore, per
assicurare la competenza di alcune rogge irrigue. Lo scarico principale avveniva,
tramite un breve tratto di canale in trincea, nello stesso Cellina in Comune di S.
Leonardo.
Alla fine della prima guerra mondiale, dopo la realizzazione di queste opere, un piano
organico per l'utilizzazione delle risorse idriche del bacino del Livenza fu proposto nel
1920 in un progetto ancora a firma dell’ing. Zenari; tale piano prevedeva la
formazione di grandi serbatoi al fine di regolarizzare le acque, sia per moderare i
colmi di piena nel tratto di pianura del fiume, sia per ottenere portate regolate
utilizzabili ai fini industriali ed irrigui3.
Nel 1921 il problema della sistemazione e della utilizzazione dell'alto Livenza venne
ancora ripreso dallo Zenari, il quale ribadì che il Livenza, per la complessità dei
problemi idroelettrici ed agricoli, non può risentire variazioni benefiche notevoli nel
suo regime idraulico per effetto di serbatoi di modesta capacità.
Mantenendo i serbatoi già proposti per i singoli corsi d'acqua, l’autore pensava di
ottenere notevoli risultati soprattutto nella regolazione delle piene.
Riassumendo, la proposta dello Zenari prevedeva:
−

sul Meduna la costruzione dello sbarramento di Ponte Racli, alto all'incirca 70 m
sull'alveo per non invadere con le acque i paesi rivieraschi, con formazione di un
3
bacino di 125 milioni di m . Tale volume avrebbe consentito la trattenuta delle
acque in anni normali, mentre anni di particolari piene avrebbero richiesto un
3
bacino dl 200 milioni di m ; tuttavia la piena del 10 novembre 1916 si sarebbe
3
3
ridotta a circa 1/3,cioè da 410 m /s a 150 m /s. Riguardo all'aspetto industriale, il
bacino avrebbe consentito una produzione annua di 120 milioni di 106 kWh di
energia elettrica.

−

sul Cellina, la realizzazione di un bacino di 135 milioni di m , da ottenersi
mediante sbarramento presso la stretta di Cellino. Tale opera sarebbe stata in
grado, data la capacità invasante delle alluvioni ghiaiose già ricordata, di
3
consentire la trattenuta dei 160 milioni di m stimati nel 1916; la riduzione si
3
poteva valutare di 430 m /s sulla portata misurata a Montereale Valcellina.

3

Si prevedeva una produzione di energia elettrica di circa 130 milioni di kWh.

3

In sintesi il progetto prevedeva:

a) uno sbarramento in muratura per la formazione di un serbatoio sul torrente Cimoliana, collocato subito
sotto la confluenza del S. Lorenzo. La quota di massimo invaso era fissata in 1086,58 m s.m. e la capacità
3
risultava di circa 20 milioni di m ; le acque di questo serbatoio dovevano essere restituite a Capo Pinedo,
alla quota 570 m s.m., cioè con circa 500 m di salto utile per le macchine della centrale;
b) uno sbarramento in muratura alla stretta di Ferron sul Cellina, presso la località di Cellino, tale da
realizzare un invaso alla quota 570 m s.m.. A tale quota veniva stimata una capacità di ritenuta di 135
3
milioni di m (senza tener conto del serbatoio naturale costituito dagli ammassi ghiaiosi che si estendono
da Capo Pinedo verso Claut e Cimolais per le acque del Cimoliana, Settimana e Cellina). Le acque
venivano quindi restituite al Cellina a quota 401,16 m s.m., con circa 160 m di salto utile;
c) uno sbarramento in muratura analogo ai precedenti, da erigersi alla stretta valle di Ponte Racli
(Meduna). Fissando la quota di massimo invaso a 339,0 m s.m., risultava un volume d'invaso di circa 125
3
milioni di m . Le acque erano restituite alla quota 197,16 m s.m., con un salto netto di circa 135 m.
Oltre alla destinazione industriale ed agricola, l’autore notava la notevole capacità moderatrice sulla piena
di tali serbatoi; in particolare il serbatoio di Pinedo avrebbe potuto riservare una notevole parte dell'elevato
volume d'invaso alla laminazione delle piene. Anche il bacino di Ponte Racli avrebbe potuto contribuire ad
una riduzione e ad uno sfasamento dei colmi di piena, grazie all'azione di due sfioratori superficiali,
ciascuno di 10 m di luce.
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Il serbatoio già citato sul Cimoliana era previsto ad uso esclusivamente industriale.
3

L’autore concludeva stimando una riduzione da 1200 m /s (portata misurata a Torre
3
di Mosto nel 1916, ma inferiore ai 1500 m /s di Motta per la presenza dello sfioratore
3
Borrida) a meno di 1000 m /s; in ogni caso la massima portata di piena a Motta non
3
avrebbe superato i 1050 m /s.
Negli anni successivi alla prima guerra mondiale, il sistema del Piave attrasse il
massimo interesse per le utilizzazioni idroelettriche nel Veneto; si realizzarono nel
primo decennio gli impianti cosiddetti Piave - S. Croce, che vennero anche ad
interessare il bacino idrografico del Livenza, come sarà più avanti descritto.
Il problema dell'utilizzazione delle acque del Livenza venne ripreso nel 1930 dal
Consorzio Cellina-Meduna allora da poco costituito; il progetto dell'ing. Napoleone
Aprilis considerava i tre fini necessari, cioè lo sfruttamento industriale, l’utilizzazione
agricola e la regolazione idraulica, con particolare attenzione, conseguentemente ai
fini istituzionali, al secondo aspetto. Lo studio delle possibilità idroelettriche e la
successiva realizzazione erano oggetto di contratti fra il Consorzio che aveva
ottenuto in concessione le acque ed alcune Società, soprattutto per il Cellina la
Società del Cellina (e successivamente la SADE), e per il Meduna la SAICI; il
Consorzio trasferiva a tali Società i diritti di sfruttamento idroelettrico in cambio di una
regolazione delle acque invasate, utile all'irrigazione.
La Relazione generale sul programma e sulle direttive tecniche di queste utilizzazioni
venne elaborata dal prof. Marzolo. Le relazioni geologiche furono elaborate dal prof.
Dal Piaz sulle Strette di Cellino (torrente Cellina) e di Ponte Racli (torrente Meduna).
Nel progetto di massima era stato eliminato, per il bacino del Cellina, il serbatoio sul
Cimoliana, e si era invece preso in considerazione il serbatoio di Cellino, già proposto
3
dallo Zenari, riducendone però la capacità utile a 75 milioni di m . Veniva anche
considerata, ai fini della regolazione per gli usi irrigui, la costruzione di un piccolo
3
serbatoio decadico a Barcis (stretta di Ponte d'Antoi), di circa 4 milioni di m , facendo
però osservare che, qualora non fosse stato facilmente realizzabile il serbatoio di
Cellino, la capacità del serbatoio di Barcis avrebbe potuto senza difficoltà accrescersi.
Nel piano era considerata anche l'utilizzazione idroelettrica, con un nuovo impianto
fra Cellino e Barcis, ed un incremento delle utilizzazioni esistenti a valle di Barcis.
Per il bacino del Meduna, veniva proposto il serbatoio di Ponte Racli, con una
3
capacità utile di 60 milioni di m , anche qui notevolmente ridotta rispetto a quella
indicata dallo Zenari, sempre anteponendo la finalità irrigua rispetto a quella
idroelettrica4.
4

Le possibili realizzazioni previste erano le seguenti:

a) Opera di presa sul Meduna a Ponte Racli a quota 285 m s m. e restituzione in un canale d'irrigazione a
3
quota 245 m.s.m. con un salto utile di 66 m; il serbatoio da costruirsi a Ponte Racli (40 milioni di m )
3
avrebbe consentito una portata media di 9,70 m /s e pertanto una potenza di 8536 CV;
b) Opera di presa dal Meduna a quota 245 m s.m e restituzione attraverso un canale di irrigazione a
3
Sequals a quota 180 m.s.m., con un salto utile di 65 m; la portata di 2,80 m /s avrebbe consentito una
produzione di 2426 CV.
c) Opera di presa dal Meduna a Sequals a quota 180 m.s.m. e restituzione a Istrago in un canale di
3
irrigazione a quota 135,00 m.s.m., con un salto utile di 45 m; la portata di 2,80 m /s avrebbe consentito una
potenza media disponibile di 1860 CV.
d) Opera di presa sul Cimoliana a quota 1086 m.s.m. e restituzione a quota 796 m s.m. con un salto di 290
3
m; con la portata di 1,82 m /s si sarebbero raggiunti 7045 CV;
e) Opere di presa sul Cimoliana, Settimana e Cellina a quota 796 m m.s.m. e restituzione nel Cellina a
3
quota 570 m s m. con un salto di 226 m; con la portata di 6,42 m /s si sarebbero ottenuti 19.343 CV;
f) Opera di presa a Pinedo dall'omonimo serbatoio di 70 milioni di m3 da realizzarsi sul Cellina a quota 530
m s.m. e restituzione a quota 432 m s.m.; con il salto di 124,5 m e la portata di 11,20 m3/s sarebbero
risultati 18.614 CV;
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All'inizio della seconda guerra mondiale il Consorzio Cellina-Meduna e la SADE
presentarono assieme alla S.I.P.E.V. domanda per lo sviluppo delle utilizzazioni
elettroirrigue del bacino del Cellina.
I progetti esecutivi concernenti tale utilizzazione, presentati dai due enti in data,
rispettivamente, 22 aprile 1939 e 16 settembre 1940, prevedevano:
3

-

la realizzazione di un serbatoio a Barcis della capacità di 70 milioni di m , con
galleria di derivazione;

-

l'ampliamento degli esistenti canali di adduzione alle tre centrali di Malnisio, Giais
e Partidor;

-

il loro prolungamento a valle con tutte le opere di carattere prettamente irriguo
delegate a portare acqua alle varie zone del comprensorio;

-

il rifacimento o l'ampliamento delle tre centrali ricordate;

-

la costruzione delle nuove centrali più a valle, di S. Foca e Villa Rinaldi.

Il piano di utilizzazione elettroirrigua, abbandonato durante periodo bellico per
difficoltà economiche, fu in seguito ripreso e modificato; nella variante si prevedeva,
allo scopo di meglio distribuire gli impegni economici, la costruzione di due serbatoi,
anzichè di uno solo, e cioè:
3

-

il serbatoio di Barcis, con capacità di 20 milioni di m ;

-

il serbatoio sul torrente Molassa con capacità di 46 milioni di m .

3

Le opere a valle rimanevano sostanzialmente quelle previste nel precedente progetto.
In seguito a studi approfonditi, il progetto del serbatoio sul Molassa fu abbandonato,
quello di Barcis invece fu realizzato dalla SADE in base alla concessione, accordata
alla Società con D.P. dell'11 marzo 1953 n° 6432.
La nuova diga, ubicata presso la stretta di Ponte Antoi, venne ultimata nel 1955.
La pratica impossibilità della realizzazione del serbatoio sul Molassa indusse la SADE
e il Consorzio ad elaborare un nuovo piano per lo sfruttamento integrale delle risorse
idriche del Cellina. Nel frattempo, tuttavia, anche la Società S.I.P.E.V. inoltrava al
Ministero dei Lavori Pubblici una domanda per l'utilizzazione idroelettrica dell'alto
bacino del Cellina.
Nel 1959 i tre citati soggetti, cioè la SADE, la S.I.P.E.V. ed il Consorzio CellinaMeduna presentarono congiuntamente al Ministero dei Lavori Pubblici un progetto di
massima di “Utilizzazione coordinata irrigua ed industriale del bacino del torrente
Cellina”. Il piano di sfruttamento idraulico del bacino del Cellina aveva come
presupposti le necessità irrigue del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna e
l’opportunità da parte della SADE non solo di abbinare l’uso idroelettrico a quello
irriguo ma anche di ovviare, attraverso una diversione Vajont-Cellina, ad alcuni
scompensi nell'esercizio degli impianti Piave - S. Croce.
Veniva così prospettata la realizzazione di opere di derivazione idroelettrica dall’alto
Cellina, dal Cimoliana e dal Settimana che avrebbero recapitato le rispettive acque
nel contiguo bacino del Vajont e prefigurata la costruzione di due nuovi invasi nel
medio bacino del Cellina, in corrispondenza delle strette di Mezzo Canale e Ravedis.
La gestione dei sistema di diversione al serbatoio del Vajont nonchè la gestione
parziale del serbatoio di Mezzo Canale era riservata alla SADE; i due serbatoi di
Mezzo Canale e di Ponte Ravedis e tutta la rete dei canali derivatori a valle delle

g) Opera di presa a Ponte Antoi da un serbatoio di Barcis di 70 milioni di m3 da realizzarsi a quota 376 m
s.m., e restituzione a Malnisio a quota 281 m s.m.; il salto di 132 m e la portata di 17,4 m3/s avrebbero
consentito 30.694 CV.
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centrali sarebbero stati di competenza del Consorzio Cellina-Meduna; le centrali
idroelettriche del serbatoio di Ravedis, eccettuate naturalmente quelle già costruite di
S. Foca e di Villa Rinaldi, sarebbero state assegnate alla S.I.P.E.V.5.
5

Il piano di utilizzazione coordinata irrigua ed industriale del Cellina abbinava l'utilizzazione a scopo
industriale del torrente Cellina all'esercizio dei serbatoi per regolazione e per integrazione delle portate
durante i periodi di maggior bisogno per l'agricoltura. A tal fine ipotizzava la realizzazione di alcuni grandi
serbatoi, realizzati in serie lungo l’asta del Cellina, prima del suo sbocco in pianura. Le località individuate
come sito ove realizzare le corrispondenti opere di ritenuta erano quella di Mezzo Canale e di Ponte
Ravedis.
Il serbatoio di Mezzo Canale era previsto a metà percorso tra il ponte omonimo e la confluenza, nel Cellina,
del torrente Prescudin.
Le caratteristiche principali dell’opera diga di Mezzo Canale, prevista, in relazione alle condizioni
topografiche e geologiche della stretta, ad arco a doppia curvatura, erano le seguenti:
- quota del ciglio sfiorante:

500,00 m s.m.

- quota di massima piena:

502,30 m s.m.

- quota di fondazione nel punto più depresso:

390,00 m s.m.

- altezza massima della diga:

110,00 m

La capacità di utilizzazione iniziale del serbatoio, spingendo lo svaso fino alla quota di 460 m s.m. era di 50
3
3
milioni di m . Oltre alla capacità di invaso normale di 30 milioni di m , prevista per l'esercizio del serbatoio
fra le quote 500 e 482 m s.m., l’invaso avrebbe garantito, al di sotto del livello di svaso ordinario, una
3
capacità di circa 20 milioni di m riservata alla integrazione irrigua, mentre il sottostante volume di circa 12
3
milioni di m è destinato a riempirsi in conseguenza del trasporto solido.
La diga era completata dai seguenti manufatti per il funzionamento idraulico:
- l'opera di derivazione
- lo scarico di fondo
- lo scarico di alleggerimento o di mezzo fondo
- lo scarico di superficie.
L'opera di derivazione, situata sulla sponda sinistra, con soglia a quota 452,00 m s.m., era costituita da un
imbocco con griglia fissa, da un tratto di raccordo al pozzo di manovra, dove venivano alloggiate due
paratoie piane di intercettazione, e dalla galleria di derivazione a sezione circolare del diametro di 3,50 m.
Lo scarico di fondo, disposto nella stessa galleria di deviazione necessaria per la costruzione della diga,
era previsto con galleria a sezione circolare del diametro di 4,00 m e regolato da due paratoie a
saracinesca. La soglia dello scarico di fondo è a quota 423,00 m s.m.. Lo scarico di alleggerimento era
costituito da un condotto sub-verticale a sezione circolare del diametro di 3,00 m, regolato da una paratoia
piana montata su un piano inclinato, che si immette nella galleria orizzontale dello scaricatore di superficie
a pozzo. La soglia dello scarico era posta a quota 477,00 m s.m..
La costruzione del serbatoio avrebbe richiesto la realizzazione di una variante alla strada della Val Cellina:
nel progetto di massima cui ci si riferisce, essa si sviluppa completamente sul lato sinistro dell'invaso tra le
borgate di Cellino di sotto ed Arcola per un lunghezza totale di 7,5 km.
Lo sbarramento di Ponte Ravedis era previsto in corrispondenza dell'ultima stretta rocciosa del torrente
Cellina, prima del suo sbocco in pianura, 400 m circa a monte del ponte di Ravedis. Nel contesto del
progetto di massima del serbatoio, figurava, a proposito della zona in questione, una relazione geologica a
firma del prof. Giorgio Dal Piaz.
In essa veniva espressa la convinzione che la zona ben si presti alla realizzazione del serbatoio di
trattenuta: il giudizio particolarmente favorevole riguardante la probabile sezione d'imposta e moderato solo
dalla presenza di un rilevante materasso alluvionale in alveo, che una campagna di sondaggi ha valutato
sulla trentina di metri di profondità. La diga, stanti anche le caratteristiche geologiche della stretta, era
prevista del tipo ad arco a doppia curvatura con soglia tracimabile.
Le dimensioni principali dell'opera erano le seguenti:
- quota del ciglio sfiorante:

342,40 m s.m.

- quota di massima piena:

343,00 m s.m.

- quota di fondazione nel punto più depresso

255,00 m s.m.

- altezza massima della diga:

87,40 m

- corda massima a quota 340 m s.m.:

136,78 m
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Questo piano, benchè avesse ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici nel 1960, per i nuovi criteri di convenienza sui tipi di energia allora
promossi dall’ENEL, che era subentrata alla SADE, ed anche per il drammatico
evento del Vajont, non ebbe seguito.
Nel 1965 il Consorzio studiò un aggiornamento del piano elettroirriguo del 1959 che
presentò all’ENEL nell’intento di riprendere la collaborazione intrattenuta in passato
con la SADE; l’ENEL rispose alle sollecitazioni del Consorzio Cellina-Meduna con un
nuovo "Studio sulle utilizzazioni coordinate irrigua ed idroelettrica del bacino del
torrente Cellina” nel 1969.
Questo rapporto, esclusa l’interconnessione con il sistema Piave, studiò una nuova
ipotesi di esercizio elettroirriguo dell’esistente serbatoio di Barcis, e di quelli ipotizzati
di Mezzocanale e Ravedis, tenendo conto dell’ovvia necessità di non apportare
modifiche sostanziali allo schema già raffigurato nel progetto annesso alla domanda
di concessione, al fine di non complicare l’iter amministrativo, ormai avviato.
Lo studio impostava la regolazione delle portate del Cellina a mezzo dei nuovi
serbatoi di Mezzo Canale e di Ponte Ravedis in modo tale da assicurare in primo
luogo le dotazioni irrigue, almeno entro i limiti consentiti dalle disponibilità naturali,
riservando alla regolazione più propriamente industriale le capacità residue disponibili
e proponendo di utilizzare per la moderazione delle piene la lama d’invaso compresa
tra il livello di massimo invaso ed il livello di massima piena dei serbatoi.
In base alle elaborazioni idrologiche dei dati di portata giornaliera disponibili ed
assumendo come capacità di regolazione per i serbatoi i seguenti:
- serbatoio di Mezzo Canale:

57,70 milioni di m

3

- serbatoio di Barcis:

18,18 milioni di m

3

- serbatoio di Ponte Ravedis:

20,60 milioni di m

3

e come dotazioni irrigue per i vari periodi dell'anno:
3

- 1° ottobre - 20 aprile:

6,53 m /s

- 21 aprile - 20 giugno:

19,02 m /s

- 21 giugno - 20 settembre:

21,23 m /s

- 21 settembre - 30 settembre:

19,02 m /s

3
3
3

lo studio prefigurava un sistema integrato di utilizzazione idrica del bacino del Cellina,
teso a perseguire i seguenti obiettivi:
- volume utile del serbatoio:

3

25 milioni di m .

Le opere accessorie che completavano l'opera di ritenuta vera e propria, erano:
- la presa per la derivazione irrigua
- lo scarico di fondo
- lo scarico di superficie
La presa per la derivazione irrigua era ubicata in sponda destra con soglia a quota 303,69 m s.m..
L'imbocco era munito di una griglia fissa; ad esso fa seguito un tratto di raccordo al pozzo di manovra, in
cui sarebbero state installate una griglia a sacco estraibile e due paratoie piane di intercettazione; a valle di
queste avrebbe avuto inizio la galleria di derivazione a sezione circolare del diametro di 3,90 m.
Lo scarico di fondo in sponda destra, con soglia a quota 300 m s.m., era costituito da una galleria a
sezione subcircolare del diametro di 4,00 m, chiusa, in corrispondenza dello schermo di
impermeabilizzazione, con due paratoie a saracinesca delle dimensioni di 3,33 x 4,00 m.
Lo scarico di superficie era costituito, oltre che dallo sfioro della diga, da una soglia sfiorante a due luci,
ciascuna regolata da una paratoia piana con ventola superiore, e da una batteria di nove sifoni
autolivellatori, che scaricano su una galleria di raccolta.
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−

per lo sfruttamento irriguo, la completa copertura delle dotazioni irrigue richieste
dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna;

−

per la difesa dalle piene, l'utilizzazione, nei tre serbatoi di Mezzo Canale, di
Barcis e di Ponte Ravedis, di un sovrainvaso tra il livello di massimo invaso e il
livello di massima piena;

−

per lo sfruttamento idroelettrico, la produzione media annua di nuova energia per
204 GWh, attraverso il potenziamento delle esistenti centrali o la realizzazione di
nuove, secondo lo schema indicato nella successiva tabella.

Tabella 5.3

Schema nel nuovo assetto delle centrali idroelettriche previste sul bacino del
Cellina dallo “Studio sulle utilizzazioni coordinate irrigua ed idroelettrica del
bacino del torrente Cellina” del 1959

Impianto

salto lordo a pieno
invaso (m)

salto lordo medio
(m)

Arcola
Barcis
Ponte Giulio
S. Leonardo
S. Foca
Villa Rinaldi
Cordenons

98,00
59,54
59,12
90,03
55,06
51,37
54,44

95,25
48,40
43,80
90,03
55,06
51,37
54,44

portata massima
3
(m /s)
40
45
26
23
20
19
10

Mezzocanale
Barcis
Ponte Giulio, S. Leonardo, S. Foca e Villa Rinaldi
Totale
Esistenti impianti (Malnisio, Giais, Partidor, Barcis, S. Foca, Villa Rinaldi)
Incremento

potenza installata
(MW)

potenza sicura
(MW)

32
22
13
16
9
8
4,5

30
15
9
15
8
7
4

Produzione totale media annua (GWh)
104
66
254
424
220
204

Lo studio concludeva esprimendo il parere che il piano sarebbe risultato conveniente
dal lato idroelettrico subordinatamente ad un contributo del Consorzio del 60% del
costo dei detti serbatoi di Mezzocanale e di Ravedis; in più il Consorzio avrebbe poi
dovuto provvedere da solo alla costruzione delle adduttrici irrigue.
Il Consorzio Cellina Meduna nel 1970 fece approntare dall’ELC di Milano uno studio
di revisione del piano di utilizzazione elettroirrigua del Cellina. Quest’ultimo, dopo
aver esaminato, dal punto di vista tecnico ed amministrativo, i vari piani e rapporti che
erano stati fino allora elaborati, concluse che le condizioni economiche non erano
favorevoli alla prospettata utilizzazione elettrica ed irrigua delle acque del Cellina, in
quanto l’ENEL avrebbe prodotto energia a costi più elevati dei normali ed il Consorzio
avrebbe dovuto fare un investimento di circa 10 miliardi per ottenere un beneficio
altrimenti ricavabile con la sola realizzazione dell’invaso di Ravedis, il cui costo
sarebbe stato all’incirca 6 miliardi.
Le conclusioni dello studio dell’ELC, favorevoli in definitiva alla realizzazione
autonoma del serbatoio di Ravedis, e relative condotte di adduzione, sono state
sposate dal Consorzio Cellina-Meduna per poter soddisfare i propri fabbisogni irrigui;
le acque di questo invaso dominerebbero infatti altri 5900 ha di superficie del
comprensorio, delimitati ad est dall’alveo del Cellina, ad ovest dalla ferrovia AvianoManiago e a sud dal Canale S. Foca.
Per quanto riguarda invece il bacino del Meduna, un primo piano generale di
sfruttamento elettroirriguo venne perfezionato dal Consorzio di bonifica CellinaMeduna, di concerto con la Società S.A.I.C.I. del gruppo Snia Viscosa.
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Il piano inizialmente prevedeva:
- una traversa in località Maraldi, per la derivazione delle acque del Meduna già
costruita;
3

- un serbatoio, della capacità utile di 17,3 milioni di m in località Ciuc nell'alto bacino
del Meduna, con centrale idroelettrica in località La Clevata;
3

- un serbatoio a Ponte Racli della capacità utile di 23 milioni di m , con relativa
centrale a Meduna;
- un canale principale di adduzione delle acque derivate a Maraldi con l'utilizzazione
delle stesse nelle centrali di Colle ed Istrago.
Da questo piano venne decisa la realizzazione del serbatoio di Ponte Racli e della
relativa centrale (1948-1951).
La non convenienza della costruzione del serbatoio di Ciuc consigliava, al fine di
avere una capacità di regolazione pari alle crescenti esigenze elettroirrigue, la
progettazione di un altro serbatoio.
Con lettera in data 6 maggio 1955, il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna conferiva
l'incarico allo Studio tecnico S.D.D. della elaborazione del progetto di massima delle
opere per la realizzazione del serbatoio di Tramonti sul Meduna, con sbarramento in
località La Clevata, e dell'impianto idroelettrico connesso.
Nell'aprile 1956 venne approntato tale progetto.
Il serbatoio di Tramonti venne progettato con uno sbarramento in localita La Clevata,
alla radice del bacino artificiale di Ponte Racli. In base ad un approfondito studio
idrologico del bacino e ad una valutazione sia delle dotazioni irrigue richieste che
delle esigenze di produzione idroelettrica, vennero dimensionate la diga e le opere di
derivazione e precisati i criteri di esercizio volti al miglior sfruttamento combinato delle
acque del Meduna.
L'ubicazione della diga e la sua conformazione vennero stabilite a seguito di un
attento studio della situazione morfologica, geologica e statica eseguito in
collaborazione col prof. Giorgio Dal Piaz e con l'ausilio di un'intensa campagna di
sondaggi e di prove geotecniche.
La diga di ritenuta venne progettata ad arco-gravità con un’altezza dal tampone di
fondazione di 52 m.
Il serbatoio presentava alla quota di massimo invaso (347,00 m s.m.) una superficie
3
di circa 2,6 kmq ed un volume utile di circa 27 milioni di m . Gli organi di scarico
erano costituiti da due sfioratori a calice, con soglie circolari del diametro di 20 m
poste a quota 345 m s.m e da uno scarico di fondo in galleria a sezione circolare, del
diametro di 2,20 m con soglia a quota 309,00 m s.m..
In luogo del serbatoio di Tramonti, con sbarramento in località La Clevata, si decise
nel 1959 di realizzare come più convenienti per l'utilizzazione elettro-irrigua i due
serbatoi di Ca' Selva e di Ca' Zul, nell'alto bacino del Meduna.

5.3.2.

L’utilizzazione elettro-irrigua delle acque del Cellina

Il sistema di utilizzazione elettroirrigua del Cellina conseguente alla realizzazione del
serbatoio di Barcis (costruito nel 1953-54 dalla SADE) utilizza il corso medio ed
inferiore del Cellina fra le quote 402,00 m s.m. e 83,50 m s.m., sfruttando un bacino
imbrifero di 424 kmq e scaricando infine le acque in impianti di irrigazione della
pianura pordenonese (figura 5.1).
Tutto il sistema si basa sull'accumulazione consentita dal serbatoio di Barcis, ottenuto
sbarrando con un diga a doppia curvatura in calcestruzzo la valle del Cellina in
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località Ponte Antoi. Le principali caratteristiche della diga e del serbatoio sono le
seguenti:
- quota del piano di coronamento:

405,15 m s.m.

- altezza sul piano delle fondazioni:

50,15 m

- sviluppo del coronamento:

83,70 m

- livello di massimo invaso:

402,00 m s.m.

- quota di massima piena:

404,00 m s.m.

- capacità d'invaso complessiva:

22 milioni di m

- capacità di invaso utile:

20 milioni di m .

3
3

E' opportuno notare come la capacità d'invaso complessiva, inizialmente di 22 milioni
3
di m , sia attualmente notevolmente ridotta, per cospicui fenomeni di interrimento.
Dal serbatoio di Barcis le acque sono addotte, mediante galleria in pressione, della
lunghezza di 2 km, alla centrale di Barcis, entrata in esercizio agli inizi del 1954.
3

La centrale, con un salto di 47,30 m e una portata di 14,20 m /s, è attrezzata con un
gruppo turbina Kaplan-alternatore di 10.000 kW, che consente mediamente una
potenza di 6.585 kW con una produzione annua di 50 milioni di kWh.
A valle della centrale di Barcis le acque venivano originariamente riprese a mezzo
della vecchia diga del Cellina, e con un canale a pelo libero, parte all'aperto e parte in
galleria, addotte alla centrale di Malnisio; qui i quattro gruppi turbina-alternatore da
3
7.700 kW consentivano, con un salto di 60 m e una portata di 12 m /s, di ottenere
una potenza media di 7.059 kW con una produzione media annua di 50 milioni di
kWh. Dallo scarico della centrale di Malnisio, attraverso canali a pelo libero, le acque
venivano addotte alle due centrali in serie di Giais e del Partidor.
A valle di queste centrali entrarono in esercizio agli inizi del 1954 le due centrali di S.
Foca e Villa Rinaldi, anch'esse disposte in serie e dotate di una potenza efficiente di
3
circa 10,000 kW; i salti e le portate, rispettivamente 55,30 m e 8,62 m /s la prima, e
3
50,60 m e 6,36 m /s la seconda, consentivano originariamente la potenza media di
7.828 kW. L'acqua è addotta a ciascuna centrale a mezzo di una condotta forzata
precompressa, situata lungo il grande conoide di deiezione del basso Cellina.
L'acqua di scarico è convogliata quindi entro canali del vasto comprensorio irriguo
Cellina-Meduna.
In epoca recente l’ENEL, subentrata alla SADE nella gestione delle centrali e degli
invasi idroelettrici, ha provveduto alla riorganizzazione del sistema idroelettrico del
Cellina. Il nuovo assetto, costituito da cinque impianti in serie denominati Ponte
Giulio, San Leonardo, San Foca, Villa Rinaldi e Cordenòns, si inquadra in un piano
coordinato di utilizzazione promiscua, idroelettrica ed irrigua, delle acque del torrente
Cellina, regolate dal preesistente serbatoio di Barcis, di proprietà dell’ENEL, e del
costruendo serbatoio di Ravedis, gestito dal Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.
In particolare gli impianti di Ponte Giulio e San Leonardo sostituiscono quelli obsoleti
di Malnisio, Giais e Partidor, entrati in servizio rispettivamente nel 1905, 1908 e 1919;
gli impianti di San Foca e di Villa Rinaldi, entrati in servizio nel 1954 e già predisposti
per il futuro ampliamento, sono stati potenziati mediante l’installazione di un secondo
gruppo in ciascuno di essi. I nuovi impianti sono stati progettati con il criterio di non
alterare la destinazione irrigua e di scolmamento delle piene del torrente Cellina
assegnata al costruendo serbatoio di Ravedis, facendo affidamento sulla produzione
di energia e non sulla disponibilità di potenza. Pur con la suddetta funzione di
scolmamento delle piene affidata al serbatoio di Ravedis, rimane il contributo dovuto
al maggior salto per l’impianto di testa nei periodi dell’anno non soggetti alle
limitazioni di invaso per la funzione scolmatrice.
In attesa dell’ultimazione dell’opera di ritenuta di Ravedis, è stato costruito un nuovo
canale di 4 Km, parzialmente in galleria, che parte a monte della diga in costruzione e
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che verrà comunque dismesso a completamento dell’opera di sbarramento. In tal
modo viene garantita l’alimentazione della nuova centrale di Ponte Giulio, di 9200 kW
di potenza. Dopo 4,5 Km di condotta forzata la stessa acqua alimenta la nuova
centrale di S. Leonardo, della potenza di 11000 kW. Da qui l’acqua continua a cedere
le proprie quote per l’irrigazione, per immettersi infine nella vecchia asta verso le
centrali di S. Foca e Villa Rinaldi. Da quest’ultima proseguirà verso la centrale di
Cordenòns, in costruzione.
La potenza installata complessiva (senza Cordenòns) nei nuovi impianti è pari a 53,3
MW e la nuova producibilità media annua è di 191,9 GWh. In totale i nuovi e
preesistenti invasi hanno la potenza di 63,7 MW e producibilità di 630 GWh.

5.3.3.

L’utilizzazione elettro-irrigua delle acque del Meduna

Il primo sbarramento sul torrente Meduna è costituito dalla diga di Cà Zul, posta alla
quota di circa 600 m sul livello del mare che raccoglie un bacino imbrifero di circa 40
3
Kmq in un’invaso della capacità massima di 9,4 milioni di m .Le acque vengono da
qui condotte attraverso una condotta forzata all’impianto di Valina, entrato in funzione
nel 1965; questa centrale è dotata di una potenza installata di 8 MW (9500 kW); con
3
un salto di 90 m ed una portata di 2,72 m /s, è in grado di produrre in media 2400
kW. All’uscita della centrale di Valina le acque vengono immesse nel serbatoio di Ca’
Selva, ottenuto sbarrando il torrente Silisia, tributario del Meduna (figura 5.2).
La diga, il cui coronamento raggiunge la quota di circa 500 m s.m., sottende un
bacino imbrifero di 40 kmq e realizza un serbatoio della capacità di circa 32 milioni di
3
m.
Le acque vengono quindi condotte ancora in galleria a pressione alla centrale di
Chievolis (pure del 1965), che ha una potenza installata di 22.000 kW; il salto di 168
3
m e la portata di 5,84 m /s consentono una potenza media di 9619 kW. La
restituzione avviene infine nell’invaso originato dalla diga di Ponte Racli.
Il serbatoio di Ponte Racli, ottenuto con una diga costruita nella stretta forra di Ponte
Racli, raccoglie le acque di un bacino imbrifero avente una superficie di 220 kmq. Il
3
3
serbatoio è lungo 4,8 km ed ha una capacità di 25 milioni di m , di cui 22 milioni di m
utili.
La diga è costituita da una volta unica a doppia curvatura il cui spessore, dalla cresta
al piede, varia da 2,55 m a 5,65 m. Essa, in sommità, è provvista di uno sfioratore
lungo 50 m, che entra in funzione solo quando il serbatoio supera la quota 313,40 m
s.m..
Normalmente, infatti, lo smaltimento delle piene avviene attraverso due grandi
scaricatori di superficie del tipo a pozzo, regolati da paratoie. I due scaricatori sono
ubicati in sponda sinistra del lago, poco a monte della diga e con il serbatoio alla
3
quota 313,00 m.s.m. consentono di smaltire una portata di 890 m /s.
Le principali caratteristiche della diga e del serbatoio sono le seguenti:
quota del piano di coronamento:

316,60 m s.m.

altezza sul piano delle fondazioni:

74,40 m s.m.

sviluppo del coronamento:

119,00 m

quota di massimo invaso:

313,00 m s.m.

capacità d'invaso complessiva:

25 milioni di m

3

capacità di invaso utile:

22 milioni di m

3

Dal serbatoio di Ponte Racli le acque sono addotte, mediante galleria in pressione del
diametro di 3,30 m e della lunghezza di 3,5 km, alla centrale di Meduno, entrata in
funzione nel 1952.
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La centrale del tipo a pozzo utilizza un salto di 70 m ed una portata media di 11,4
3
m /s; e attrezzata con tre gruppi turbina Francis - alternatore di 5700 kW e consente
una produzione media annua di 48 milioni di kWh.
Subito a valle di questa centrale, si trova il vecchio serbatoio che era stato costruito
per il prelevamento irriguo in località Maraldi ed ora funzionante anche come bacino
di compensazione. Da esso le acque, in canale a pelo libero, vengono condotte alla
centrale di Colle, della potenza effettiva di 2231 kW, consentiti dal salto di 32,05 m e
3
dalla portata media di 7,1 m /s.
Infine le acque scaricate vengono addotte, in parte mediante condotta forzata ed in
parte con canali a pelo libero, alla centrale di Istrago, la quale, con un salto di 67,55
3
m e una portata di 7,10 m /s, produce 4702 kW effettivi.
Alla restituzione le acque vengono in parte immesse nel canale Istrago-Rauscedo e
in parte utilizzate a scopi irrigui nella zona di Spilimbergo.
Il canale Istrago-Rauscedo, la cui dotazione viene aumentata con una certa portata
prelevata mediante traversa dal torrente Cosa, restituisce le eccedenze di acqua, non
utilizzate per scopi irrigui nella zona, al Meduna in corrispondenza all'unione degli
alvei di questo fiume e del Cellina.
Le acque servono al funzionamento delle due centrali di Barbeano e Rauscedo della
uguale potenza installata di 1500 kWh; i rispettivi salti di 17,50 m e 20,20 m e le
3
3
portate di 7,0 m /s e 5,6 m /s consentono una potenza media di 1200 kW e 1100 kW
rispettivamente.

5.3.4.

Lo sfruttamento idroelettrico delle acque nell’alta pianura

Nell’alta pianura costituita dai conoidi del Cellina e del Meduna sono in attività alcune
decine di pozzi freatici, della profondità variabile da 100 a 250 m; essi forniscono una
portata complessiva di varie centinaia di l/s, con utilizzazione civile, industriale e
militare.
Nella bassa pianura, le numerose utilizzazioni attingono alle portate di magra
ordinaria dei corsi d’acqua ed alle acque fluenti di risorgiva.
Il tratto di pianura compreso tra lo spartiacque con il Tagliamento e l’asta principale
del Livenza è intersecato dal fiume Fiume, a carattere di risorgiva, la cui portata viene
alimentata dal fiume Tagliamento nella parte superiore, e dal torrente Meduna nella
parte inferiore.
Le utilizzazioni sono idroelettriche (con dieci piccole centrali in esercizio), civili,
3
industriali ed agricole; le relative portate sono per 25 m /s derivate a monte della
3
3
strada Pontebbana, 5 m /s a valle della stessa; a queste si sommano 6 m /s emunti
in diverse centinaia di pozzi.
Nel tratto di pianura alla destra idrografica del Livenza viene utilizzata per uso irriguo
3
la sola portata di 1 m /s derivata dall’affluente Lia.
Le acque di magra fluenti nell’asta principale del Livenza fino alla suddetta strada
Pontebbana (che consistono in 18 mc/s di risorgenza carsica dal Gorgazzo e dalla
Santissima, o provenienti dalle rogge in sinistra), vengono utilizzate nella centralina
idroelettrica di Longono. per allevamenti ittici, per varie piccole utilizzazioni industriali
e per usi civili e domestici.
3

Le acque di magra fluenti nel tronco inferiore, per una portata complessiva di 70 m /s
3
(ivi compresi i 20 m /s provenienti, attraverso il vettore Meschio, dal sistema Piave),
vengono così utilizzate:
−

3

24 m /s, dal comprensorio di bonifica del Basso Piave, con impianto di
sollevamento a Motta di Livenza;

pagina 62

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

3

−

0,9 m /s, per irrigazioni in destra e sinistra;

−

0,6 m /s, per acquedotti complementari.

5.3.5.

3

Le utilizzazioni idroelettriche ed irrigue sul sistema Meschio-Livenza

Come già accennato, il bacino del Livenza viene anche interessato da acque derivate
dal Piave allo scarico della centrale di Soverzene e quindi immesse nel Meschio,
tributario del Livenza, attraverso il sistema idroelettrico Piave - S. Croce.
Lungo la valle del Meschio e ai piedi del Cansiglio sono distribuite otto centrali (tre
delle quali, Castelletto, Caneva e Cavolano interessano propriamente il Livenza), che
sviluppano complessivamente una potenza efficiente di 190.000 kW. Le acque del
Piave in questo modo, mentre in parte proseguono nel sistema Meschio - Livenza
uscendo dalle centrali di Caneva e Cavolano, in parte vengono ulteriormente
utilizzate per irrigazione, all’uscita dalla centrale di Castelletto, sia nella zona come
fornitura al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, sía trasportate più a valle a mezzo
del canale Castelletto - Nervesa per il Consorzio Destra Piave.
Dalla centrale di S. Floriano, ultima del complesso Piave S. Croce, le acque sono
scaricate nel sottostante laghetto di Negrisiola e quindi nel Meschio, dal quale
vengono riprese mediante traversa poco a valle, lasciando nell'alveo una portata
costante minima, per usi agricoli ed industriali. Le opere di adduzione susseguenti al
manufatto di presa sono costituite da due condotte in parallelo, per lo più in galleria,
lunghe rispettivamente 6,4 km e 5,4 km; il raccordo avviene in prossimità del torrente
Carron.
Subito a valle si ha un'ulteriore ripartizione: verso destra si stacca la condotta di
derivazione della centrale di Castelletto (5500 kW), le cui acque di scarico vengono
restituite al Meschio e in parte immesse nel canale Castelletto - Nervesa; verso
sinistra la maggior parte della portata prosegue per altri 7,8 km fino alla centrale di
Caneva (360000 kW di potenza efficiente con un salto massimo di 96 m e una portata
3
massima di 45 m /s; produzione media annua: 200 milioni di kWh), con condotta a
pelo libero, per lo più in galleria, che attraversa con un grande sifone il torrente Friga.
L'acqua di scarico viene restituita al Meschio mediante un canale lungo 2,8 km e
quindi ripresa ed addotta, con tubazione in calcestruzzo, alla centrale di Cavolano Fossa Biuba (Livenza), situata in pianura 5 km più a valle: questa centrale con il salto
di 27 m consente una potenza di 5500 kW. Lo scarico infine avviene nel Livenza a
quota 13,50 m s.m..

pagina 63

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

6.

Caratterizzazione litologica ed idrogeologica
dei conoidi alluvionali di Cellina e Meduna

6.1.

Premessa

Gli imponenti conoidi ghiaiosi si estendono ai piedi del rilievo montuoso lungo una
fascia ampia circa 20 Km. Il territorio che essi caratterizzano confina verso occidente
e verso nord con le Prealpi Friulane; verso sud termina pressappoco sulla “fascia dei
fontanili”, lungo l’allineamento Fiaschetti-Fontanafredda-Pordenone-CordenonsMurlis-S. Lorenzo; ad oriente si fonde con la zona dei conoidi ghiaiosi del fiume
Tagliamento.
La conoscenza delle struttura litologica ed idrogeologica costituisce un presupposto
fondamentale per la caratterizzazione della dinamica delle acque di piena del sistema
Cellina-Meduna-Livenza, considerato il significativo contribuito che i conoidi
alluvionali esplicano nei riguardi della laminazione dell’onda.
A tal riguardo un primo tentativo di studiare in maniera organica il problema è stato
condotto da parte del C.N.I.A. nell’ambito del programma di ricerche preliminari per la
realizzazione di invasi nel bacino del Livenza nella prima metà degli anni settanta; si
tratta di una serie di ricerche a carattere prevalentemente idrogeologico, riguardanti i
conoidi ghiaiosi dei torrenti Meduna e Cellina, aventi lo scopo di valutare il
comportamento idraulico dei conoidi stessi durante le fasi di piena dei corsi d’acqua.
Più recentemente anche l’Autorità di bacino, nell’ambito delle attività propedeutiche
alla redazione del piano, si è fatta promotrice di una serie di indagini idrogeologiche
affidate all’Università di Trieste.
Nel seguito sono riportate descrizione ed esiti delle sopra ricordate ricerche.

6.2.

Le indagini idrogeologiche sviluppate dal C.N.I.A.

Le indagini idrogeologiche sviluppate nell’ambito delle studio promosso dal C.N.I.A. si
sono sostanzialmente indirizzate in due direzioni:
−

da una parte, lo studio della struttura geologica e della successione stratigrafica
del materasso alluvionale, assieme alla definizione di alcuni parametri
caratteristici (granulometria, porosità, permeabilità);

−

dall’altra, l’esame della situazione idrogeologica del sottosuolo alluvionale e dei
caratteri delle acque sotterranee del territorio (alimentazione, regime, loro rapporti
con i corsi d’acqua superficiali; caratteri degli apporti idrici di natura carsica).

In particolare si è cercato di definire:
−

le modificazioni che subiscono le falde in occasione di eventi di piena dei corsi
d’acqua;

−

le caratteristiche del processo di dispersione dell’acqua dagli alvei ghiaiosi alle
falde;

−

i tempi di restituzione parziale delle acque di infiltrazione alla rete idrica
superficiale, comprendendo nelle ricerche anche eventuali apporti derivanti da
circolazione sotterranea entro il massiccio roccioso dei rilievi montuosi a
settentrione.
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I caratteri idrogeologici della zona di studio, noti a grandi linee, risultavano all’inizio
della ricerca assai poco conosciuti in dettaglio, soprattutto per ciò che riguardava i
problemi inerenti le indagini programmate. Tuttavia i dati esistenti, raccolti nella prima
fase della ricerca, hanno permesso di ottenere alcune valutazioni di base, assai utili
per una impostazione razionale delle indagini sperimentali.
Sono stati a questo proposito attentamente valutati gli studi pubblicati, riguardanti
anche parzialmente la zona, e dovuti a G. Dainelli (1912), a G. Stefanini (1912), a S.
Zenari (1920), a T. Pasqualis (1966), a P. Montaldo (1969), a S. Stefanini (1972). Si
sono inoltre esaminati vari studi tecnici inediti, tra i quali la relazione di A. Ghetti, L.
Berti e E. Scardellato (1968, alla Provincia di Treviso e alla Regione Friuli-Venezia
Giulia).
Le ricerche hanno avuto un carattere prevalentemente sperimentale, con indagini
soprattutto di campagna. Esse sono iniziate nell’estate del 1972 e sono continuate
fino l’estate 1974.
Nei successivi paragrafi vengono riportati, desumendoli integralmente dallo studio
citato, le considerazioni aventi per oggetto la costituzione geologica e le condizioni
idrogeologiche del sottosuolo da una parte, il subalveo dei torrenti Meduna e Cellina
dall’altra; vengono infine richiamate alcune interessanti riflessioni sul comportamento
del sistema idrogeologico durante le piene del settembre 1965 e del novembre 1966.

6.2.1.

Costituzione geologica del sottosuolo

Lo studio esamina in maniera analitica, anche mediante apposite indagini
sperimentali in situ, la costituzione geologica del sottosuolo in corrispondenza
dell’ampia estesa alluvionale che separa i bacini montani di Cellina e Meduna dal
sistema idrografico di pianura propriamente detto. Quattro sono gli aspetti
espressamente indagati:
a) la struttura stratigrafica
b) i caratteri granulometrici
c) la porosità dei materiali
d) la permeabilità dei materiali
a) la struttura stratigrafica
Il sottosuolo del territorio considerato risulta costituito in grande prevalenza da
materiali ghiaiosi grossolani, appartenenti ai vari conoidi torrentizi del Meduna e del
Cellina, che si sono depositati in epoche diverse, anastomizzandosi tra loro e
sovrapponendosi parzialmente verso oriente ove i conoidi del Meduna si
addentellano con quelli del fiume Tagliamento.
Lungo la fascia settentrionale della pianura, immediatamente a ridosso dei rilievi
montuosi, il materasso alluvionale risulta costituito, praticamente per l’intero
spessore, da materiali ghiaiosi, con rare intercalazioni di livelli conglomeratici derivati
dalla parziale cementazione carbonatica delle ghiaie.
Man mano che da questa zona pedemontana si scende verso valle, entro il
materasso ghiaioso cominciano a farsi frequenti le intercalazioni argillose, dapprima
sotto forma di lenti, e via via con livelli sempre più estesi lateralmente. Lungo la
media pianura, per esempio a S. Quirino, su 90 m di materasso alluvionale, entro le
ghiaie si individuano 5 intercalazioni argillose per complessivi 7 m; nella zona di
Vivaro esiste una situazione simile, determinata da non rari ma relativamente sottili
letti argillosi, probabilmente non continui almeno fino alle profondità esplorate; nei
dintorni di Istrago, Tauriano e Spilimbergo il materasso presenta sempre
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intercalazioni più o meno frequenti di argilla in letti dello spessore dell’ordine di 1-3 m,
pur restando in grandissima prevalenza di natura ghiaiosa.
Scendendo ancora a valle, lungo la fascia Fontanafredda-Pordenone-Cordenons,
praticamente nella zona delle risorgive, le intercalazioni argillose diventano non solo
più frequenti ma anche di spessore maggiore e di rilevante estensione laterale; inoltre
gli orizzonti ghiaiosi sono ormai poveri o privi di ciottoli, le dimensioni dei singoli
elementi diminuiscono (ghiaino) e la matrice sabbiosa si fa sempre più abbondante; i
materiali ghiaiosi sono tuttavia ancora in prevalenza rispetto a quelli argillosi, almeno
fino ad una profondità di 150 m.
Immediatamente a valle della fascia precedente, il materasso quaternario assume già
un aspetto nettamente diverso: l’argilla o i materiali argillosi assumono la prevalenza
sui materiali ghiaiosi; le ghiaie diventano fini e sempre più sabbiose; si notano
frequenti livelli di sabbia; il primo orizzonte che si incontra al di sotto del piano di
campagna non è più costituito da ghiaie, come si era verificato fino alla linea delle
risorgive, ma risulta rappresentato da parecchi metri di argilla.
Scendendo poi leggermente più a sud, lungo l’allineamento Vallenoncello-VillanovaFiume Veneto il sottosuolo risulta costituito in netta prevalenza da materiali argillosi;
le ghiaie si ritrovano in livelli molto rari e con spessori di solo qualche metro; sono
frequenti le intercalazioni sabbiose.
Questa diminuzione delle ghiaie da monte a valle nel sottosuolo della pianura
attraversata dai torrenti Meduna e Cellina può essere schematicamente evidenziata
dagli spessori di ghiaia riscontrabili nelle perforazioni, espressi in percentuale. A
ridosso del versante la percentuale delle ghiaie arriva al 95% ed oltre, almeno fino a
profondità sui 200 m. Lungo la fascia della media pianura la percentuale rimane
sempre molto elevata, attorno all’80-90% fino a pressapoco 150 m di profondità.
Scendendo nella zona delle risorgive, all’altezza di Pordenone, la percentuale
diminuisce anche se in modo leggero: sempre fino a profondità sui 150 m, si
riscontrano valori attorno al 50-70%. Immediatamente più a sud, per profondità sui
200 m, la percentuale delle ghiaie e delle sabbie si riduce bruscamente attorno al
30%. Infine, all’estremità meridionale della zona considerata, lungo l’allineamento
Vallenoncello-Villanova-Fiume Veneto, un pozzo profondo 434 m ha incontrato solo il
10% di materiali sabbioso-ghiaiosi, mentre pozzi vicini hanno evidenziato valori
leggermente più elevati (tra i 250 e i 300 m di profondità).
Dal profilo della situazione stratigrafica da monte a valle attraverso il sottosuolo
quaternario, si può pertanto osservare come dal materasso in pratica interamente
ghiaioso, che scende dal limite del rilievo fino pressapoco alla zona di S. Quirino, si
passi in modo rapido e brusco, pressapoco a valle della linea delle risorgive, ad un
materasso costituito in grandissima prevalenza da terreni argillosi e limosi, tra i quali
si intercalano rari e sottili livelli sabbiosi e talora sabbioso-ghiaiosi.
b) I caratteri granulometrici
Dall’esame strutturale e stratigrafico risulta che immediatamente al di sotto del piano
di campagna si estende sempre una formazione ghiaiosa, a partire dal limite dei rilievi
montuosi fino alla linea delle risorgive. Il suo spessore, come si è già descritto, si
presenta assai variabile: dai 200 m ed oltre lungo la fascia settentrionale si passa
gradualmente a valori via via minori fino alla completa scomparsa.
Queste ghiaie assumono notevole importanza nell’ambito della fenomenologia della
propagazione delle acque di piena poichè costituiscono praticamente l’ambiente
geologico entro il quale si realizzano i collegamenti idrologici tra acque superficiali ed
acque sotterranee.
A tale scopo è stato necessario giungere ad una valutazione dei parametri geotecnici
principali di queste ghiaie, iniziando dall’analisi granulometrica: dalla pezzatura
dipendono tra l’altro la porosità e la permeabilità della formazione.
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Per le opportune analisi granulometriche il materasso ghiaioso è stato
espressamente campionato in 11 località diverse, da cui sono stati complessivamente
prelevati 23 campioni, di circa 10 kg ciascuno. La presenza, nell’ampia zona di studio,
di cave di ghiaia a cielo aperto e di scarpate naturali di terrazzi alluvionali ha
permesso di esaminare per mezzo dei campioni il materasso ghiaioso fino a 20 m di
profondità. Inoltre dall’esame qualitativo dei materiali rinvenuti nel sottosuolo durante
la perforazione di alcuni pozzi per acqua si può affermare che i caratteri
granulometrici individuati nei primi 20 m sono estendibili con buona approssimazione
anche alle ghiaie sottostanti, almeno per qualche decina di metri ancora.
Dalle analisi svolte è risultato che i campioni presentano caratteri granulometrici
molto simili indipendentemente dalla profondità di prelievo e dall’ubicazione
topografica della zona d’esame. I materiali costituenti i conoidi alluvionali ,
comunemente indicati come “ghiaie” sarebbero costituiti da ghiaie notevolmente
sabbiose (26% di sabbia mediamente) e leggermente limose (4 di limo in media).
Occorre anche aggiungere che valutazioni qualitative permettono di determinare in
5% circa la frazione di ciottoli (diametro > 76,2 mm) presente nei materiali esaminati.
c) La porosità dei materiali
Prove sperimentali di porosità sono state effettuate in 4 località diverse, analizzando
materiali a diversa profondità, messi a giorno in corrispondenza a scassi di cava.
Seppure il numero delle prove risulti piuttosto limitato, occorre tuttavia considerare
che le analisi granulometriche, svolte in un numero elevato di località, di campioni e di
profondità diverse hanno evidenziato l’omogeneità notevole dei caratteri geotecnici
del materasso ghiaioso; inoltre i materiali esaminati sono praticamente tutti della
stessa età, hanno la stessa struttura stratigrafica, sono stati depositati nelle stesse
condizioni ed hanno subito identici eventi nella loro storia geologica.
Dai risultati ottenuti mediante prove sperimentali, la porosità dei materiali ghiaiosi
indisturbati del materasso alluvionale, che si estendono uniformemente al di sotto del
piano di campagna nella pianura considerata, è risultata variabile da un massimo di
9,7% ad un minimo di 6%, con una media di poco meno di 8%. Si tratta di valori
relativamente bassi, ma che sono giustificati soprattutto dal notevole costipamento
dei materiali, messo in evidenza sia dalla difficoltà di scavo a mano riscontrata
durante le prove sperimentali e sia dalle osservazioni svolte sulle scarpate delle cave,
che si sostengono relativamente bene e per lungo tempo anche su tagli subverticali;
oltre naturalmente alla presenza, tra gli elementi ghiaiosi, di abbondante matrice
sabbiosa, messa in luce dalle analisi granulometriche. Si tenga infine presente che si
tratta di alluvioni antiche e che quindi hanno subito nel tempo un naturale
costipamento.
L’influenza del costipamento risulta anche dal fatto che un modesto disturbo operato
sul terreno, che ne provochi un piccolo rimaneggiamento, fa aumentare notevolmente
la porosità. I risultati ottenuti su campioni non indisturbati mostrano infatti una
porosità attorno al 20 %.
d) La permeabilità dei materiali
La valutazione del grado di permeabilità delle ghiaie del materasso alluvionale è stata
effettuata con una serie di prove sperimentali in posto, su 2 aree, situate l’una a
qualche chilometro a sud di Maniago e l’altra nei magredi di Cordenòns, presso la
confluenza tra i torrenti Meduna e Cellina.
La permeabilità, determinata con il metodo sperimentale della curva di svaso, risulta
-1
variabile da un valore massimo di K = 1,5 x 10 cm/s ad un valore minimo di 4,4 x 10
2
-2
cm/s, con una media valutabile sugli 8-9 x 10 cm/s. Si tratta di un valore che può
sembrare piuttosto basso per materiali ghiaiosi; tuttavia esso viene giustificato dai
bassi valori di porosità, quali si sono riscontrati con le prove sperimentali.
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Evidentemente giocano un ruolo importante il costipamento e la presenza di
abbondante matrice sabbiosa, di cui si è detto in precedenza.
Va peraltro precisato che i valori di permeabilità ottenuti si discostano notevolmente
da quelli valutati, non sperimentalmente, da ricercatori precedenti: Montaldo (1969)
indicava un K = 5 cm/s; Pasqualis (1966) un K = 4,6 cm/s. D’altra parte il
comportamento idrogeologico delle acque sotterranee, con i caratteri del loro
deflusso, assieme alle altre qualità geotecniche misurate, sembrano senz’altro
giustificare valori relativamente bassi di permeabilità.

6.2.2.

Condizioni idrogeologiche del sottosuolo

La costituzione litologica e la struttura stratigrafica del sottosuolo nel territorio
considerato permettono l’esistenza di un sistema idrico multifalde, sistema assai
variabile soprattutto da monte a valle, in relazione alla diversa distribuzione ed
estensione dei materiali acquiferi, descritte nei paragrafi precedenti.
Lungo l’alta e media pianura pordenonese, almeno fino alle profondità esplorate,
esiste un’unica falda, libera, che alloggia entro i materiali ghiaiosi dei conoidi
alluvionali.
A valle, nella fascia meridionale, l’acquifero si differenzia progressivamente in falde
distinte, a caratteri idraulici diversi: una falda freatica e più falde in pressione.
Poco a sud della linea delle risorgive, anche la falda freatica cessa di esistere: infatti
l’immediato sottosuolo risulta qui costituito da un orizzonte di materiali argillosi
impermeabili. Esistono invece alcune falde in pressione a profondità diverse.
Con i dati a resisi disponibili nell’ambito delle ricerche del C.N.I.A. non è stato
possibile precisare il luogo dove l’acquifero indifferenziato, ghiaioso, viene suddiviso
in più falde dagli orizzonti argillosi continui. Sono possibili tuttavia alcune
considerazioni sulla base dei caratteri idraulici riscontrati in pozzi artesiani.
A S. Quirino almeno fino ai 90 m di profondità l’acquifero è ancora indifferenziato:
infatti, oltre al modestissimo spessore dei rari livelli argillosi presenti, difficilmente
dotati di continuità od apprezzabile estensione areale, l’acqua del pozzo proveniente
da un filtro posto tra gli 84 e i 90 m raggiunge la stessa quota piezometrica della
superficie freatica circostante. Lo stesso discorso vale per i pozzi della zona di
Vivaro, Tauriano, Spilimbergo e Provesano, dove le acque sotterranee, provenienti
da profondità diverse con pozzi a più filtri, mostrano di raggiungere la stessa
piezometrica, che è ad egual quota del livello acquifero più vicino al piano di
campagna.
Immediatamente a nord della strada Pordenone-Fontanafredda, le acque sotterranee
vengono sfruttate con filtri che si aprono a varie profondità, fino anche oltre i 150 m.
Questi pozzi, pur avendo incontrato durante la perforazione frequenti livelli argillosi
impermeabili, alcuni dei quali di spessore rilevante e quindi di estensione laterale
importante, non solo non sono artesiani, ma anche le acque emunte dai vari livelli, a
diversa profondità, sono tutte in equilibrio tra loro e alla stessa quota della falda
freatica: evidentemente, pur essendo ormai differenziate, le falde non sono ancora
idraulicamente indipendenti come livelli piezometrici: quindi la differenziazione deve
verificarsi, almeno per gli acquiferi fino alla profondità raggiunte, in zone situate poco
più a monte.
La situazione muta radicalmente e rapidamente nelle zone a valle della linea delle
risorgive: qui il sottosuolo contiene più falde artesiane, a varie profondità, come lo
testimoniano i frequentissimi pozzi zampillanti, sia pubblici che privati, esistenti lungo
questa fascia della bassa pianura. Per esempio nella zona di Vallenoncello e
Villanova, pozzi che raggiungono i 160-180 m erogano spontaneamente da falde con
quota piezometrica attorno ai 10 m sopra il piano di campagna, cioè circa 30 m s.l.m.
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Nella pianura di Fiume Veneto, canne battute fino a 30 m di profondità forniscono
acqua zampillante che raggiunge circa i 3 m sopra il piano di campagna.
Per quanto espressamente riguarda le caratteristiche dell’acquifero indifferenziato e
della falda freatica, con esso in equilibrio e in collegamento diretto, lo studio
promosso dal C.N.I.A. riporta alcune interessanti considerazioni, utili a meglio
comprendere il ruolo svolto da entrambi in fase di piena. Tre sono gli aspetti
espressamente indagati:
a) la profondità media della falda libera
b) il regime della falda e le oscillazioni freatiche
c) i rapporti tra regime di falda e corsi d’acqua.
a) Profondità media della falda libera
La profondità media della falda dal piano di campagna è stata valutata sulla base sia
di dati esistenti e sia di misure effettuate allo scopo. I valori ottenuti assumono un
grado di attendibilità assai diverso: infatti esistono pozzi che sono sottoposti a
misurazioni continue da anni e quindi la profondità media dell’ acqua può essere
indicata con precisione; altri dei quali si è riusciti a mala pena a rintracciare un unico
valore di profondità; altri infine che sono stati misurati solo per alcuni mesi.
Infine, lungo la fascia a ridosso del versante, dove la misurazione diretta risulta assai
difficoltosa per la notevole profondità dell’acqua e per le scarsissime predisposizioni
dei pozzi stessi alle misure, il citato studio del C.N.I.A. ha potuto reperire solo dati
approssimativi, con valore solo indicativo, riguardanti per la maggior parte la
situazione presente all’atto della perforazione.
I valori più elevati di profondità si riscontrano al limite settentrionale dell’area, nella
zona di Maniago, dove ci risultano valori dell’ordine dei 200 m. La profondità rimane
comunque su valori alti lungo tutta la fascia a ridosso del versante montuoso (Aviano,
Croce Bianca, Arba, Sequals). Da questa fascia, scendendo verso sud, la profondità
diminuisce gradualmente. Nella parte centrale dell’area si sono misurati valori attorno
ai 60-70 m (Roveredo-S. Quirino-Vivaro). Proseguendo verso valle la superficie della
falda si avvicina progressivamente ma rapidamente al piano di campagna, fino ad
affiorare spontaneamente nelle aree più depresse lungo la fascia dei fontanili, dove
dà luogo al noto orizzonte sorgentifero.
b) Regime della falda e oscillazioni freatiche
L’esame del regime della falda libera, cioè dell’acquifero indifferenziato e della falda
freatica ad esso collegata, è stato svolto mediante l’analisi delle oscillazioni della
superficie freatica riscontrate in un numero esiguo di pozzi, di cui peraltro solo 5, cioè
quelli osservati dal Magistrato alle Acque di Venezia, ma ubicati sfortunatamente tutti
al limite meridionale dell’area di studio, offrono sicuramente risultati precisi grazie ad
un lungo periodi di osservazione.
Pur tuttavia, nonostante l’esiguità dei dati disponibili, è possibile fare alcune
valutazioni che, seppure non molto precise, possono permettere un’analisi
approssimativa del regime della falda, almeno nella metà meridionale della pianura
considerata. lnoltre, dati i rapporti idraulici esistenti, tutto lascia supporre che la falda
segua lo stesso regime anche nelle zone non coperte da osservazioni.
I rilievi effettuati sui 5 pozzi del Magistrato alle Acque sono stati diagrammati come
medie decadiche per 10 anni, dal 1962 al 1971. L’analisi dei diagrammi permette di
precisare l’andamento normale del regime della falda lungo la fascia meridionale: il
regime è qui generalmente caratterizzato da un’unica fase di piena, negli ultimi mesi
dell’anno, ed un’unica fase di magra con il minimo pressapoco nel mese di aprile. In
qualche anno si può sovrapporre un’altra fase di piena, nei mesi di luglio ed agosto;
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in via eccezionale quest’ultima fase può risultare di entità rilevante, mentre allora
quella invernale assume dimensioni trascurabili.
A partire dal 1970 sembra che tuttavia la fase di piena sia concentrata soprattutto
nella parte centrale dell’anno (luglio ed agosto), racchiusa da due magre con minimi
in aprile e novembre; le piene normali di fine d’anno risultano di dimensioni limitate.
Dall’analisi dei dati a disposizione, per quanto frammentari e riferiti a pozzi con
ubicazione sfavorevole per considerazioni valide su tutta l’ampia zona di studio, è
possibile svolgere alcune interessanti considerazioni:
-

le oscillazioni aumentano di valore a partire dalla linea delle risorgive e
proseguendo verso la fascia settentrionale a ridosso dei versante montuoso.

-

le oscillazioni aumentano notevolmente man mano che ci si avvicina agli alvei dei
corsi d’acqua principali.

-

le oscillazioni estreme, dai valori minimi di qualche metro in corrispondenza a
pozzi situati nella zona delle risorgive, possono sicuramente raggiungere valori di
varie decine di metri nei pozzi ubicati nell’estremità settentrionale della pianura, in
prossimità degli alvei dei torrenti Meduna, Cellina e Colvera.

Questa situazione è evidentemente in relazione agli stretti rapporti esistenti tra la
falda presente nel sottosuolo e i deflussi superficiali: l’alimentazione dello acquifero
sotterraneo dipende in grandissima prevalenza dalle rilevanti dispersioni idriche che
si verificano lungo gli alvei ghiaiosi dei torrenti, soprattutto allo sbocco delle valli
montane.
Se ne deduce che queste assumono primaria importanza nel fenomeno
dell’alimentazione dei deflussi sotterranei, mentre l’infiltrazione diretta delle piogge
riveste un ruolo assai modesto: infatti quest’ultima solo in minima parte riesce a
giustificare gli alti valori delle oscillazioni della superficie freatica.
c) Rapporti tra regime della falda e regime dei corsi d’acqua
Gli stretti rapporti esistenti tra acque sotterranee ed acque superficiali nella zona in
esame emergono chiaramente dai confronto tra i diagrammi che esprimono le
oscillazioni freatiche relative ai pozzi del Magistrato alle Acque e l’andamento delle
oscillazioni idrometriche del Meduna a Visinale, località situata a valle della
confluenza con il Cellina.
L’analisi dei risultati permette di constatare una strettissima affinità tra il regime
fluviale e il regime della falda: ad ogni fase di piena o di magra dei deflussi superficiali
corrisponde una fase simile nell’acquifero sotterraneo. E’ altresì possibile valutare
chiaramente lo sfasamento che si verifica nelle culminazioni delle fasi di piena: la
superficie della falda raggiunge le altezze più elevate con un ritardo dell’ordine di un
mese nei confronti della piena fluviale.

6.2.3.

Comportamento della falda durante le piene del settembre 1965 e del
novembre 1966

Lo studio del C.N.I.A., oltre ad evidenziare i caratteri idrogeologici delle acque
sotterranee, affronta anche il problema riguardante l’azione operata dai materiali
ghiaiosi dei conoidi alluvionali in termini di sottrazione d’acqua alle piene fluviali per
effetto delle dispersioni in alveo e della durata di questo temporaneo
immagazzinamento nel sottosuolo.
Le indagini sono state svolte dapprima con l’analisi dei dati esistenti, relativi alle
misurazioni nei pozzi del Magistrato alle Acque, valutando la modificazione della falda
in occasione delle due note piene del settembre 1965 e del novembre 1966.
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Con riguardo ai noti eventi della piena del 1965 e del 1966, i dati reperiti e riportati
nello studio del C.N.I.A. (oscillazioni freatiche ogni 3 giorni, e quote giornaliere del
Meduna a Visinale) evidenziano quanto segue: la falda comincia a risentire degli
apporti idrici superficiali assai rapidamente (ordine di grandezza del giorno); tuttavia il
livello della falda continua a crescere anche per molto tempo dopo il passaggio della
piena. In pratica il ritardo tra i valori massimi della piena fluviale e quelli della piena
nella falda è valutabile sull’ordine del mese.
Questo fatto assume un’importanza fondamentale ai fini dell’azione moderatrice
svolta dal serbatoio ghiaioso del sottosuolo: l’acqua che viene sottratta ai deflussi
superficiali e che raggiunge la falda latistante gli alvei torrentizi rimane
immagazzinata per tempi molto lunghi e quindi definitivamente sottratta al bilancio
della piena fluviale.
L’entità delle oscillazioni verificatesi durante i due eventi di piena, assolutamente
modeste rispetto ai volumi idrici transitati, inducono a ritenere che nel fenomeno della
dispersione in alveo abbia molta più efficacia una piena moderata ma prolungata
piuttosto che una piena imponente ma di breve durata.
I dati a disposizione, pur consentendo osservazioni interessanti ed importanti, non
sono stati ritenuti sufficienti per giungere ad una valida conoscenza del fenomeno,
soprattutto perchè l’ubicazione dei pozzi è ristretta all’estremità meridionale della
zona.
Per poter svolgere delle valutazioni sulle modifiche apportate alla falda ad opera delle
dispersioni in alveo durante fasi di piena, più valide di quelle possibili sulla sola base
dei dati freatimetrici relativi ai pozzi osservati a cura del Magistrato alle Acque
durante le piene del 1965 e del 1966, nell’ambito delle attività di studio promosse dal
C.N.I.A., si è approntata tutta una serie di misurazioni e di esami tenendo sotto
osservazione un certo numero di pozzi, variamente distribuiti nella area della ricerca.
Le indagini, iniziate nell’ottobre 1972 e portate a termine nel maggio 1973 (alcune
osservazioni sono proseguite sino alla fine dell’anno) sono consistite in misure
freatimetriche, presso 14 pozzi, osservazioni idrometriche giornaliere alle sorgenti di
un torrente alimentato da fontanili, nei pressi di Cordenons, osservazioni idrometriche
giornaliere a Fiaschetti, sul Livenza, nel tratto alimentato esclusivamente dagli apporti
di origine carsica, osservazioni giornaliere su 5 sezioni lungo gli alvei del Meduna e
del Cellina. Purtroppo, durante il periodo delle indagini sono mancate le piene che
normalmente si verificano in autunno e in primavera, a causa di un prolungato
periodo di siccità. L’esito dei rilievi ha pertanto consentito di stimare una dispersione
3
massima attorno agli 80 m /s (poco meno di 60 di sfioro e 20 di apporto di pioggia)
con un invaso trasversale a Ponte Giulio di 40-50 m articolato su 3 filoni.
Dai dati riportati, seppure ottenuti con stime approssimative, risulta comprensibile
l’importanza del processo di dispersione che si verifica lungo gli alvei del Cellina e del
Meduna, soprattutto se si considerano le dimensioni dell’area nella quale si verifica il
processo dell’infiltrazione nel sottosuolo; il fenomeno assume rilievo sia in rapporto
all’alimentazione delle falde esistenti entro il materasso alluvionale, sia in relazione
alle modificazioni che il processo stesso può determinare nei deflussi superficiali.
E’ appena il caso di precisare brevemente le modalità della distribuzione nel
sottosuolo dell’acqua di dispersione e del suo parziale ritorno alla rete idrica
superficiale. Si tenga presente che l’infiltrazione degli alvei rappresenta, come si è
detto in precedenza, il fattore più importante dell’alimentazione degli acquiferi
sotterranei. Del volume d’acqua disperso, una parte probabilmente modesta rimane
nel sottosuolo per tempi molto lunghi, dell’ordine degli anni: essa costituisce
l’alimentazione delle falde in pressione esistenti a varie profondità nella pianura
friulana, a valle della linea delle risorgive.
Una parte notevole, che dovrebbe rappresentare la porzione mediamente più
cospicua delle dispersioni in condizioni di deflusso normale, ritorna alla rete idrica
superficiale attraverso il sistema dei fontanili, riaffiorando a giorno dopo una
permanenza nel sottosuolo dell’ordine del mese: la portata media annua dei fontanili
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3

ubicati ad occidente del Meduna è stata valutata attorno ai 25-30 m /s, mentre la
portata di tutte le risorgive da Polcenigo al Tagliamento può essere stimata di 45-50
3
m /s (si tenga presente che una parte dei fontanili esistenti ad oriente del Meduna
viene sicuramente alimentata dalle dispersioni del Tagliamento).
Occorre far notare ancora che all’altezza della linea delle risorgive la falda freatica si
esaurisce, per progressiva rastremazione e scomparsa dell’orizzonte superficiale
delle ghiaie, sostituito da limi e argille: attraverso i fontanili quindi avviene la
restituzione completa delle dispersioni che hanno interessato la falda freatica.
Infine un’ultima porzione delle acque di infiltrazione dagli alvei viene a giorno
direttamente nel Meduna, a valle della confluenza con il Cellina, attraverso una serie
di sorgenti ubicate nel letto del torrente, nei pressi del guado di Domanins. Non è
facile precisarne la quantità, che tuttavia si può supporre assai variabile, in funzione
del regime dei corsi d’acqua disperdenti.
Il fenomeno può assumere dimensioni veramente rilevanti: per rendersi conto di ciò è
sufficiente mettere in relazione le infiltrazioni stimate lungo i vari tronchi di alveo su
invasi trasversali rimasti sempre dell’ordine di alcune decine di metri con le
dimensioni che può assumere l’invaso durante fasi di piena. La lunghezza
complessiva dei due torrenti, valutata tra l’uscita dai bacini montani e la linea delle
risorgive (tratto in cui è possibile la dispersione) risulta di circa 40 km; la larghezza
media viene stimata attorno ai 1200-1300 m; ne deriva una superficie di infiltrazione
pari a circa 50 kmq.
Ma ogni considerazione sull’entità delle dispersioni in caso di invaso completo degli
alvei o comunque in fase di piena dei due torrenti deve tener conto di alcuni fattori
che possono modificare in maniera sensibile i processi di infiltrazione, come
variazioni di permeabilità in senso verticale ed orizzontale o il grado di torbidità delle
acque durante le piene, che può notevolmente ostacolare l’infiltrazione. Occorre in
altri termini considerare adeguatamente il fattore tempo e spazio e verificare se le
dispersioni da noi stimate su invasi molto ristretti e per tempi relativamente brevi,
possono mantenersi con dimensioni proporzionali anche per invasi ampi e per tempi
prolungati.

6.2.4.

Caratteri geotecnica ed idrogeologici del subalveo dei torrenti Meduna e
Cellina

Messa in risalto l’importanza che può assumere il processo della dispersione in alveo,
lo studio del C.N.I.A. si spinge nella valutazione dei caratteri geotecnici ed
idrogeologici dei materiali ghiaiosi costituenti il sottosuolo dei letti torrentizi. Le
ricerche svolte in questo senso dal C.N.I.A. sono state condotte anche per un’altra
ragione altrettanto importante.
Le ricerche idrauliche sugli eventi di piena del 1965 e del 1966 nei torrenti Meduna e
Cellina svolte da Ghetti, Berti e Scardellato avevano evidenziato una modificazione
particolare dell’onda di piena durante il percorso lungo gli alvei ghiaiosi: in altri termini
si tratta di una deformazione non giustificabile con il solo invaso degli ampi letti
torrentizi nei quali i corsi d’acqua arrivano dalle strette valli montane; ma sembra
invece l’effetto di un immagazzinamento idrico temporaneo, la cui restituzione si
verifichi nel giro di qualche giorno.
Lo studio del C.N.I.A., sulla base dei risultati delle ricerche idrogeologiche, ipotizza
che tale funzione sia da attribuirsi non al materasso ghiaioso alluvionale (essendo il
tempo di permanenza in falda delle acque di infiltrazione ben più lungo) quanto alla
struttura di subalveo lungo il corso di due torrenti, ed in tal senso orienta le proprie
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indagini alla verifica dei parametri di granulometria, di porosità, di permeabilità e di
dimensioni spaziali della predetta struttura6.
I risultati delle indagini confermano in effetti l’esistenza di subalvei al di sotto degli
attuali letti del Cellina e del Meduna e la loro diversa caratterizzazione idrogeologica
rispetto al sottosuolo. D’altra parte le vicende geologiche che hanno portato
recentemente alla formazione della pianura in esame rendono logica e normale una
struttura del genere: deposizione antica del materasso ghiaioso, che col tempo ha
subito un notevole costipamento dal quale dipendono i bassi valori di porosità di
permeabilità riscontrati; successiva incisione torrentizia del materasso stesso, entro il
quale i torrenti si sono scavati gli alvei attuali; e infine deposizione recente di
materassi ghiaiosi entro i nuovi alvei, materiali non ancora costipati e quindi dotati di
porosità e permeabilità elevate.
Ciò che le indagini purtroppo non riescono a definire è lo spessore delle strutture di
subalveo, essendosi le ricerche limitate ad indagare solo i primi due metri di
profondità (in genere strutture di subalveo, impostate in situazioni stratigrafiche simili,
possono offrire spessori anche di qualche decina di metri). D’altra parte, osservano
gli autori dello studio, la situazione litologica è tale da rendere inefficaci le normali

6

I risultati delle indagini sviluppate nell’ambito dello studio C.N.I.A. con riguardo alle strutture di subalveo
dei torrenti Cellina e Meduna si possono così sintetizzare:
Indagini granulometriche. Se si confronta il valore dei parametri relativi ai materiali del materasso
alluvionale con quelli del sottosuolo negli attuali alvei, si constata che il campo di esistenza delle curve
granulometriche dei materiali in alveo risulta più ampio e che la curva media dei materiali in alveo è più
spostata verso granulometrie maggiormente grossolane; in particolare, nei materiali in alveo i limi sono
presenti mediamente con 1 contro il 4% dei materiali del materasso esterno; la frazione a diametro inferiore
al mm in alveo è dell’11%, fuori alveo del 15%. In definitiva, quindi, i materiali che costituiscono l’immediato
sottosuolo degli alvei risultano, dal punto di vista granulometrico, leggermente differenti a quelli del
materasso alluvionale, offrendo una pezzatura media più grossolana.
Porosità. La porosità, valutata con prove sperimentali in posto, denuncia un valore medio di 18,4%. La
diversità nei confronti del materiale fuori alveo è notevole: questi infatti offrono un valore medio attorno
all’8%.

Permeabilità. Le prove sperimentali, svolte su una sola area, indicano valori di porosità compresi tra 1,1 x
10-1 cm/s e 2,1 x 10-1 cm/s. Osservando i valori di porosità riscontrabili fuori alveo (attorno al 10%) ed i
valori di permeabilità valutati nelle stesse aree (1,5 x 10-1 cm/s), è realistico ipotizzare valori di permeabilità
sensibilmente più elevati, in relazione a valori di porosità circa doppi.
Indagini idrochimiche. I deflussi sotterranei di natura freatica, alimentati come è noto in grande prevalenza
dalle dispersioni dei torrenti Cellina e Meduna, ritornano a giorno, dopo un percorso di anche oltre 10 km,
sia attraverso i numerosi fontanili esistenti nella zona situata al piede dei conoidi ghiaiosi, sia direttamente
entro lo alveo del Meduna, con polle sorgentifere nel letto del torrente, immediatamente a valle della
confluenza con il Cellina. Per ciò che interessa, ai fini dello studio su eventuali strutture di subalveo,
occorre verificare se l’acqua di risorgiva entro il letto torrentizio nel tratto attraversato dal guado di
Domanins rappresenti l’emergenza della stessa falda che alimenta i fontanili, oppure se essa rappresenti
l’emergenza di una corrente freatica di subalveo,caratterizzata da parametri idrogeologici particolari: nel
primo caso fontanili e risorgenze in alveo debbono offrire qualità idrochimiche simili; nel secondo caso, le
differenti modalità del deflusso sotterraneo determinerebbero anche differenti caratteristiche chimiche
dell’acqua. Su questi presupposti sono state impostate le indagini di tipo idrochimico, che sono consistite
nella determinazione della durezza totale delle acque: nel caso in esame la durezza viene conferita dai
bicarbonati di calcio e magnesio, di cui l’acqua si carica con processo di soluzione durante il suo percorso
sotterraneo attraverso le alluvioni, costituite in grande prevalenza da calcari e dolomie. I risultati palesano
chiaramente la notevole differenza qualitativa tra le acque della falda freatica affiorante ai fontanili e l’acqua
emergente in alveo, pur presentando all’origine, all’atto della dispersione, gli stessi caratteri chimici.
Evidentemente tale marcata diversità è la conseguenza di deflussi con caratteri differenti. Poichè in tutti e
due i casi il percorso sotterraneo avviene entro materiali della stessa natura litologica, ciò che deve
necessariamente variare è la durata del soggiorno nel sottosuolo: tempi lunghi e quindi velocita molto
basse per l’acqua della falda freatica, che consentono un processo di soluzione di entita apprezzabile;
tempi assai brevi e quindi velocità elevate per le acque affioranti direttamente in alveo, che limitano l’
aggressione chimica sui materiali carbonatici. Velocità di deflusso così elevate da rendere trascurabile
l’attività solvente dell’acqua sotterranea sono giustificabili solo con la presenza di correnti freatiche entro
strutture di subalveo, costituite da materiali a porosità e permeabilità elevate, ben superiori a quelle
evidenziate per i materiali del materasso ghiaioso, come d’altra parte appare dai risultati delle ricerche
espressamente svolte.
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tecniche di indagine geologica: anche sondaggi elettrici verticali, effettuati allo scopo,
hanno dato risultati scarsamente significativi.

6.2.5.

Tentativo di interpretazione del ruolo svolto dai conoidi alluvionali durante
l’evento del novembre 1966

Le ricerche idrogeologiche sviluppate nell’ambito di uno studio promosso dal C.N.I.A.,
i cui risultati sono esposti nei paragrafi precedenti, hanno confermato l’attitudine
moderatrice del materasso ghiaioso e le rilevanti dispersioni che si possono verificare
lungo gli alvei del Cellina e del Meduna.
Le osservazioni sperimentali hanno, tra l’altro, messo in evidenza come portate
3
dell’ordine di 70-80 m /s, presenti in alveo nel torrente Cellina all’uscita dal bacino
montano, possono in pratica essere completamente assorbite lungo il tratto
disperdente del corso d’acqua (20 km circa), con invaso medio trasversale della
corrente di soli 25-30 m. In queste condizioni l’assorbimento di portata lungo gli alvei
3
è di circa 3 m /s per metro di larghezza.
Sebbene non osservate, dispersioni di entità confrontabile con quelle del Cellina si
verificano probabilmente anche lungo l’alveo del Meduna, data la marcata analogia
esistente nella situazione idrogeologica dei due torrenti dopo l’uscita dai rispettivi
bacini montani.
Estrapolando da questi risultati i probabili assorbimenti sulle portate al colmo della
piena del novembre 1966, ed assumendo per la corrente un invaso medio trasversale
3
d’alveo di 250-300 m per il Cellina (portata massima 2000 m /s; sezione attiva 5003
600 mq) e di 150-200 m per il Meduna (portata massima 1400 m /s; sezione attiva
300-400 mq), lo studio attribuisce alle dispersioni massime valori globali di 1200-1500
3
m /s.
In definitiva, se questa stima fosse corretta, durante la piena del novembre 1966
all’altezza di Pordenone la portata massima dovrebbe aver raggiunto valori dell’ordine
3
di 1900-2200 m /s.
Le numerose rotte verificatesi nel tratto vallivo del Meduna e del Livenza non
consentono un riscontro sperimentale diretto delle valutazioni sopraesposte, alle quali
gli stessi autori dello studio attribuiscono un significato prettamente qualitativo, pur
portando esse a valori della portata al colmo assai vicini a quelli stimati per altra via
per la piena del novembre 1966. Può non essere lecito, infatti, estrapolare alle
condizioni di piena gli assorbimenti osservati con portata in alveo relativamente
modeste, come quelle verificatesi durante tutto il periodo in cui si sono protratte le
osservazioni sperimentali.

6.2.6.

Conclusioni

Con riguardo al comportamento idraulico del sistema fluvio-torrentizio del CellinaMeduna le indagini idrogeologiche sviluppate per conto del C.N.I.A. nell’ambito dello
“Studio preliminare degli invasi nel bacino del Livenza” hanno messo in risalto la
probabile esistenza, di una struttura di subalveo, caratterizzata da una permeabilità
maggiore rispetto a quella del materasso ghiaioso costituente i conoidi.
In queste ipotesi la portata di piena dispersa lungo gli alvei alimenterebbe in parte il
subalveo dei due torrenti, in parte la falda. Mentre le portate disperse verso
quest’ultima devono ritenersi escluse dal bilancio di piena, quelle che scorrono in
subalveo sarebbero, invece, progressivamente restituite al corso d’acqua superficiale
in un tempo relativamente breve e tale da concorrere alla formazione dell’idrogramma
di piena a valle delle risorgive Sarebbero in tal modo giustificate anche le rilevanti
modificazioni di forma subite dall’onda di piena dopo l’uscita dai bacini montani.
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Mentre la piena del Livenza è infatti caratterizzata dal perdurare in alveo per più
giorni consecutivi di portate rilevanti, nei bacini montani la durata della piena non
supera le 24-36 ore. Dato che la riduzione e gli sfasamenti che si rilevano per i colmi
di portata non sono spiegabili in termini di solo invaso superficiale negli alvei dell’alta
pianura alluvionale ed in quelli del medio corso del Meduna e del Livenza, l’ipotesi
della presenza di una struttura di subalveo di una certa importanza può ritenersi,
invece, una causa plausibile, da un punto di vista idraulico, dei fenomeni osservati.
Le ricerche svolte non hanno tuttavia permesso finora di individuare con sicurezza le
modalità di assorbimento e di restituzione lungo gli alvei, quando questi siano
percorsi da un’onda di piena.
E’ mancata a tale proposito l’opportunità dell’osservazione diretta di un evento che
consentisse di raccogliere gli elementi necessari a chiarire, almeno nelle linee
essenziali, il comportamento degli alvei alluvionali del Cellina e del Meduna. I dati
acquisiti durante le recenti grandi piena del settembre 1965 e del novembre 1966 non
appaiono d’altra parte adatti allo scopo, mancando qualsiasi notizia sull’andamento
delle piene stesse, immediatamente a valle delle risorgive, dove, per la struttura
geologica dei conoidi, tutte le acque infiltratesi lungo gli alvei e non disperse verso la
falda dovrebbero essere progressivamente restituite in superficie.
Lo studio ritiene peraltro piuttosto problematica la formulazione di un modello
matematico che simuli, da un punto di vista idraulico, il reale comportamento degli
alvei alluvionali del Cellina e del Meduna ed auspica piuttosto l’acquisizione
sperimentale di nuovi elementi che consentano di inquadrare in modo più
soddisfacente il fenomeno. Tanto più che, osservano gli autori, anche gli invasi ad
uso di piena, progettati nei bacini montani, potrebbero comportare effetti significativi
sulla naturale attitudine moderatrice del tratto disperdente degli alvei. Non è certo, in
particolare, che effetti di riduzione dei colmi proporzionali a quelli che attualmente si
osservano per le piene naturali, sostanzialmente ripide e brevi, si conservino una
volta realizzati i serbatoi. Questi, infatti, riducono la portata al colmo della piena, ma
ne possono prolungare anche considerevolmente la durata. Nei tratti di alveo
disperdente dopo l’uscita dai bacini montani gli scarichi dei serbatoi potrebbero
immettere di conseguenza per più ore consecutive portate confrontabili con quelle
massime Si potrebbe realizzare così, almeno in prossimità degli sbocchi dei due
torrenti in pianura, una situazione di moto quasi permanente: in queste condizioni gli
invasi superficiali d’alveo non opererebbero praticamente effetto di riduzione alcuno
sulle portate al colmo, mentre potrebbero variare, rispetto alle condizioni attuali, le
modalità di infiltrazione sotterranea e la successiva restituzione a giorno delle portate
assorbite.
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7.

Il regime dei deflussi di piena

7.1.

Premessa

Il sistema fluviale costituito dal Livenza e dai suoi affluenti principali Cellina e Meduna
presenta singolari aspetti geologici e morfologici, da cui il regime delle portate e il
deflusso delle piene dipendono strettamente. Il Livenza, che ha origine da risorgive ai
piedi dell'altopiano del Cansiglio, sarebbe infatti uno dei tanti corsi d'acqua di tale
origine che attraversano la pianura veneto-friulana (e di cui il Sile è uno dei più
importanti), se non ricevesse nella parte alta del suo percorso gli importanti afflussi
del torrente Meduna, a sua volta recipiente del torrente Cellina, entrambi alimentati
da acque prevalentemente superficiali dei rispettivi bacini montani. Ne discende che
nel Livenza al regime quasi perenne suo proprio come corso d'acqua di risorgiva, si
sovrappone il regime caratteristicamente torrentizio dei suoi affluenti, per cui nei
periodi di precipitazioni nei bacini si ha un rilevante, e del tutto discontinuo, aumento
delle portate.
A questa causa sono da ascriversi le piene del Livenza, che assieme a quelle
dell'ultimo tratto del Meduna a monte della confluenza in Meduna, determinano
sempre più frequenti situazioni di pericolo nei territori adiacenti, dove notevoli sono gli
insediamenti urbani e rurali, principali tra tutti la città di Pordenone.
La condizione idrologica è ulteriormente complicata per l'esistenza, dopo lo sbocco
del Cellina e del Meduna dai rispettivi bacini montani, di potenti conoidi alluvionali di
forte pendenza, nei quali i due torrenti continuano a scorrere, dapprima separati poi
uniti in un corso che si chiama ancora Meduna e che, dopo un percorso complessivo
di circa 26 Km in linea d'aria con un dislivello di 250 m, entra nella bassa pianura di
fini terreni e la percorre per circa 30 km fino alla confluenza nel Livenza. I citati
conoidi sono invece costituiti da elementi litoidi grossolani (ghiaie e sabbie)
provenienti dal disfacimento delle rocce dei bacini tributari e depositati al loro termine
con livelli marini, nei passati millenni, più bassi degli attuali. Si tratta di formazioni di
rilevante spessore, superiore al centinaio di metri nella parte superiore, che
gradualmente si riduce verso l'unghia inferiore, fino ad annullarsi all'incontro con le
formazioni della bassa pianura.
Dal punto di vista idrologico, la grossolanità della tessitura dei conoidi si traduce in
una rilevante loro permeabilità, per cui, salvo il caso di piene importanti, le acque
provenienti dai bacini tributari rapidamente si infiltrano nel sottosuolo, lasciando gli
ampi letti completamente asciutti. Una rilevante circolazione d'acqua sotterranea ha
così origine, che certamente alimenta, con sfasamento nel tempo, lo stesso corso
vallivo del Meduna e quindi Livenza.
Anche nel percorso nei bacini montani la coltre subalvea di materiale grossolano è
spesso rilevante, per cui, specie nelle conche, avviene un temporaneo assorbimento
e una successiva restituzione, che incidono sulla forma dell'idrogramma di piena
moderandone l'intensità ed allungandolo nel tempo.
Si deve a queste circostanze se formazioni di piena anche rilevanti nei bacini montani
non si traducono in piene di pari importanza nel basso Meduna e nel Livenza.
Osservazioni qualitative condotte storicamente lungo i tratti d'alveo del Cellina e del
Meduna percorsi dalle acque in superficie, dopo il loro sbocco in pianura, hanno
confermato l'esistenza di massicce infiltrazioni di portata verso il sottosuolo nei
conoidi alluvionali e quindi la possibilità di notevoli modificazioni dei colmi di piena
prima del loro ingresso nel corso vallivo del Meduna vero e proprio.
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Il potenziale potere moderatore dei conoidi sulle portate fluenti in superficie è, del
resto, indirettamente confermato dall'assoluta inadeguatezza degli alvei del Meduna
e del Livenza rispetto alle possibili portate al colmo dei torrenti Cellina e Meduna, i cui
valori massimi all'uscita dei bacini montani possono globalmente raggiungere valori
anche due o tre volte superiori a quelli attualmente convogliabili dai corsi di pianura
senza causare esondazioni.
Per i maggiori eventi di piena, la naturale riduzione delle portate massime operata dai
conoidi, pur non essendo tale da affrancare la pianura dalle alluvioni, è sicuramente
di rilevante importanza ma ancora, purtroppo, di incerta determinazione; è tuttavia
fuori di dubbio che se un qualche fenomeno di laminazione non si esplicasse, le
esondazioni sui territori prospicienti il Meduna ed il Livenza sarebbero più frequenti e
le conseguenze delle piene sarebbero ancor più disastrose di quelle causate dagli
eventi eccezionali del settembre 1965 e del novembre 1966.
Tuttavia, pur con questo benefico intervento, le piene del Meduna-Livenza hanno
suscitato e continuano a suscitare gravi preoccupazioni (valga il ricordo di quelle del
1965 e del 1966, ma anche di quelli più recenti anche se meno drammatici del
novembre 2000 e del giugno 2002) mostrando l’insufficienza degli alvei, da cui le
opere costituite a difesa del territorio, arginature ed altre sistemazioni, impediscono
ora di espandervi le acque come avveniva nel recente passato.
Nei successivi paragrafi viene ricostruito un sintetico profilo storico dei maggiori
eventi di piena occorsi sul sistema Cellina-Meduna-Livenza; un’attenzione particolare
è dedicata ai disastrosi eventi del settembre 1965 e del novembre 1966; l’indagine
ripercorre anche, in modo sommario, le modificazioni morfologiche subite dalla rete
idraulica di pianura, anche e soprattutto ad opera dell’uomo, e le conseguenti
alterazioni subite dal regime idrologico delle acque di piena.

7.2.

Cenni sulle
idrografico

alterazioni

morfologiche

subite

dal

sistema
Tavola 3-a: evoluzione storica
del territorio (1800)
Tavola
3-b:
evoluzione
storica del territorio (18601954-1997)

Per meglio comprendere la complessa fenomenologia con la quale si manifestano
oggi le piene nel bacino del Livenza è utile dedicare qualche breve richiamo alle
alterazioni morfologiche che il predetto sistema ha subito nei secoli ed alle
conseguenti variazioni subite dal regime idraulico, soprattutto in fase di piena.
Nel settore pedemontano, l’analisi della cartografica storica palesa come nel passato
il corso dei torrenti Cellina e Meduna impegnassero una porzione di territorio ben più
ampia di quella in cui attualmente si trovano costretti. La carta topografica del Regno
Lombardo Veneto del 1833, in particolare, mostra come il corso del Cellina
rasentasse l’abitato di Cordenons occupando interamente l’area dei magredi di
Cordenons e confluendo infine in Meduna in corrispondenza dell’abitato di Zoppola.
Un rilievo aerofotogrammetrico molto più recente (1954) riportata ancora evidenti le
tracce dell’antico percorso del Cellina e del caratteristico spogliamento che le acque
di piena dovevano subire in località Croce di Venchiaruzzo, immediatamente a nordest dell’abitato di Cordenons. E’ altresì interessante notare come l’attuale sistema di
risorgive che attualmente origina dai prati del Venchiaruzzo si colloca spazialmente in
perfetta continuità con le antiche ramificazioni del torrente Cellina. La stessa area,
ripresa in tempi più recenti (Rilievo AIMA, 1997) denuncia l’evidente progressiva
riduzione dell’area di libera espansione e divagazione delle acque di piena del
Cellina.
Anche il torrente Meduna ha subito nel tempo una significativa alterazione del suo
corso pedemontano; sempre con riguardo alla citata carta topografica del Regno

pagina 77

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Lombardo Veneto si può infatti notare come allora il Meduna scorresse vicinissimo
all’abitato di Rauscedo, lambendo il borgo S. Giuseppe (attuale Borgo Cimitero) a
ovest del quale, secondo la tradizione popolare, sorgeva anticamente il paese
distrutto da una piena. Allo stesso modo, il Meduna rasentava Domanins, riducendo
poi il suo ampio letto ghiaioso, all’altezza di Murlis, in uno stretto corso che
corrisponde più o meno all’attuale corso del rio Bretella, il quale, ancora all’inizio del
‘900, veniva definito Meduna di Zoppola.
Anche il Livenza propriamente detto, a valle della confluenza del torrente Meduna, ha
subito importanti e significativi interventi che hanno alterato l’originario assetto
fluviale. La grande variabilità del regime idraulico dei suoi affluenti principali, in primis
Meduna e Cellina, ha, fino dalle epoche più lontane, sollecitato la creazione di difese
dei territori soggiacenti sui quali si andavano col tempo sviluppando, di pari passo ad
importanti nuclei abitati, anche redditizie attività agricole. La realizzazione di
arginature ha soprattutto interessato l'asta a valle della confluenza con il Monticano,
dalla quale il fiume Livenza scorre canalizzato sino al mare.
La progressiva sistemazione ed il rafforzamento delle arginature non ha peraltro mai
eliminato completamente il rischio idraulico per il territorio. Un rischio ragionato, anzi,
era tollerato fino ad epoche recenti (1934): esso era rappresentato dallo sfioratore
Borrida.
Andando a ritroso nel tempo si rileva come, in periodo di piena, il Livenza esondasse
regolarmente nella prateria dei Gai e provocasse inoltre l'allagamento delle vallate
inferiori dei corsi d'acqua Sile e Fiume tramite il canale Postumia, per alleggerire
quindi le sue portate attraverso lo sfioratore Borrida. Dal 1881 al 1930 si ebbero ben
33 esondazioni. All'area della prateria dei Gai (superficie di 6 kmq, per una capacità
di invaso, alle massime altezze idrometriche, stimabile in 22 milioni di metri cubi) si
andava pertanto ad aggiungere, per i motivi di cui sopra, un bacino d'espansione
enormemente vasto. Si ricorda che, attraverso lo sfioratore Borrida, l'inondazione si
propagava, seguendo il declivio del terreno dal canale Postumia sino alla Provincia di
Venezia e nei comprensori delle bonifiche di San Osvaldo e delle Sette Sorelle.
Lo sfioratore localizzato nell'arginatura sinistra, fra gli abitati di Meduna e Motta, allo
sbocco del canale Postumia, era costituito essenzialmente da un tratto di argine
ribassato, con la sommità protetta da una soglia in muratura, ed entrava in funzione
quando le acque giungevano a 2 metri sotto la massima piena, cioè in
corrispondenza della quota 4,70 all'idrometro di Motta.
3

La portata distolta (massima 300 m /s) si riversava, come si è detto, nella pianura,
allagando una superficie di circa 15-20 mila ettari nella zona di Loncon, fra il rilevato
della Strada Statale 53 "Postumia" e quello della ferrovia Mestre-Trieste. Le acque
defluivano, quindi, attraverso ponticelli e tombini, nelle paludi di S. Stino e Caorle.
L’opportunità di procedere alla bonifica dei sopra menzionati territori, indusse a
realizzare nel 1934 la chiusura dello sfioratore Borrida; l’intervento comportò
evidentemente un ulteriore aggravamento delle condizioni di criticità idraulica
dell’asta principale tant’è che, di li a poco, venne decisa l'aggregazione dei due
affluenti di sinistra Fiume e Sile (bacino complessivo di 200 kmq), al sistema del
Lemene, tramite l'immissione degli stessi nel canale Postumia. Quest'ultimo veniva
fatto proseguire in un nuovo canale (il Malgher), il quale, tramite i ricalibratori Fosson,
Melon, Loncon e Maranghetto, portava le acque a sfociare nella laguna di Caorle.
3

Il canale Postumia-Malgher, dimensionato per una portata di 85 m /sec, con la
sottrazione dei bacini del Fiume e del Sile (che confluivano nel Livenza a monte dello
sfioratore Borrida), non fu peraltro sufficiente ad allontanare l'accresciuto rischio
idraulico per le zone più a valle.
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7.3.

Cenni sui maggiori eventi di piena storicamente documentati

Le alluvioni nella pianura pordenonese provocate dalle piene del torrente Cellina,
note nel linguaggio popolare col nome di montane o brentane, costituiscono un
avvenimento ricorrente nelle cronache storiche locali.
La dinamica era da sempre la stessa: le forti e persistenti precipitazioni autunnali
ingrossavano il Cellina ed il Meduna che invadevano le golene e le bassure; il
Meduna a Visinale aumentava fortemente di livello impedendo alle acque del
Noncello di confluire in esso. Si innescava così il rigurgito dello stesso Noncello che,
sommergendo campagne e casolari, risaliva fino a Pordenone lambendone l'abitato.
Negli anni '50 e ‘60 la costruzione delle tre dighe sul Meduna (Ca’ Zul, Ca’ Selva e
Ponte Racli) e di quella sul Cellina (Barcis), ha potenzialmente consentito di creare
volumi potenzialmente utili per la moderazione delle piene. Pur se realizzati con altro
scopo, precisamente quello della produzione idroelettrica e della alimentazione
irrigua, l'esercizio di essi è regolato in modo che, generalmente, all'inizio dell'autunno
siano quasi del tutto vuoti; in questo modo una parte delle acque di una eventuale
piena autunnale del Cellina e del Meduna viene trattenuta nei rispettivi bacini,
evitando il sommarsi di portate che non potrebbero essere contenute negli alvei lungo
la pianura provocando, perciò, esondazioni ed allagamenti.
In definitiva le sistemazioni idrauliche realizzate nei bacini imbriferi di questi due corsi
d'acqua operate con le dighe, hanno consentito un parziale diradamento dei
fenomeni di piena ed una attenuazione degli eventi di media entità. Tuttavia, come
meglio si evidenzierà più avanti, la possibilità di un efficace impiego dei volumi
esistenti è pesantemente condizionata dalle opere di scarico di cui gli invasi sono
dotati, nonché dall’effettiva disponibilità delle relative capacità.
Nel seguito sono riportate le testimonianze di alcune delle molte alluvioni che si sono
susseguite da parecchi secoli fino ai giorni nostri, per evidenziare come, nonostante
la richiamata sensibile evoluzione morfologica subita dal sistema, le criticità idrauliche
presentano comunque una certa e documentata ricorsività spaziale.

7.3.1.

Eventi di piena storicamente documentati del Cellina

La più antica delle alluvioni di cui si ha memoria storica è probabilmente quella
avvenuta nel 589 d.C., narrata da Paolo Diacono nella “Historia Langobardorum”:
secondo alcuni autori, in seguito a questa alluvione di proporzioni bibliche, il
Tagliamento, l'Isonzo ed il Livenza cambiarono parzialmente corso.
Nel 1567 il notaio Pompeo di Maniago scriveva: "Lo fiume Cellina è stato tanto
grande che d'una riva all'altra era pieno d'acqua. Ha menato via tre molini e tre
sieghe a Montereal et lo molin de Zuanne Fontanino de Celina. La Meduna ha fatto
grandissimo male a Domanins e Rauscedo e cioè menando via case ed altri mali. Lo
Tajamento è stato terribile che ha menato via mezza la villa di Spedaletto presso
Gemona e assai case in più luoghi et ha annegato infinità di persone et animali. E
queste acque hanno fatto per tutto lo Friuli danno per valuta di 100 et 50 mila ducati.
Et lo Signor Iddio ne guardi de tai tribulationi''.
Le alluvioni si susseguono nei fiumi e torrenti del Friuli per tutto il XVII secolo, ma per
quanto riguarda il Cellina mancano resoconti cronistorici che abbondano invece nel
secolo successivo. Si hanno infatti notizie di piene e straripamenti del Cellina,
Meduna e Noncello negli anni 1704, 1712, 1719, 1728, 1741, 1748, 1750, 1760,
1762, 1770, 1772, 1779, 1782, 1785 e 1788; è utile riproporre la cronaca di alcune di
esse così come sono state descritte con dovizia di particolari da G.B. Pomo nei suoi
Comentari Urbani, per sottolineare la ricorsività della dinamica di piena e il
sistematico interessamento, anche a distanza di secoli, di stessi abitati e di stesse
località.
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"Adì 1 ottobre 1747. Dalle dirote pioggie cadute ieri e l'altro ieri, fu in hoggi
un'escrescenza d'acque molto grande, poichè il nostro fiume Noncello, non potendo
scorrere a motivo del Meduna, che era quasi fuori delle rive, si gonfiò talmente che
era venuta l'acqua dentro la becaria e dentro la chiesa della SS.ma Trinità così si
andava per la chiesa in batello. Si seppe poi che la Livenza, la Piave, e il Tagliamento
fecero tutti danni considerevoli, le Celine sopra la villa di Cordenons ingravarono
campi arativi, prati e paludi in quantità et a recordi de huomini vecchi, non sono mai
statte così grandi, fu ritrovata sopra le grave un'armenta et un cavallo annegati, nè si
sa da dove portati dall'acque, faghere, travi, tolle, cerchi in gran quantità dispersi per
la grava qua e là, dove furono molti che si sono approfittati dell'occasione. Calata che
fu l'acqua, si trovò che il ponte del Meduna nel mezzo ne havea portato via
cinquantadue piedi, cioè tre fiche intere et il rimanente tutto smosso e conquassato,
dove si considera che vi anderà a rimeterlo ducati duecento e cinquanta. Ogni giorno
si sentiva dire, per le relazioni che venivano, i gran danni causati per l'escrescenza
dell'acque sudete la Meduna stessa e la Livenza, in molti luochi l'acqua sormontò le
rive e fece danni notabilissimi, l'Adige e il Po dicono che fecero strage, havendo fatto
in più luochi roture fiere e inondato campi, case ville intere, cosa che mise in terore
tutti chi l'udivano, ruppe e fracassò ponti che per il corso di cent'anni e più
sussistevano, insomma non si è sentita più tanta stragge che fecero l'acque.”
“Adì 19 agosto 1748. Dalla continua e dirota pioggia cadutta ieri e questa notte
passata, si vide in hoggi cresciuto il nostro fiume Noncello quasi tre piedi sopra lo
stradone che va alla chiesa della Santissima Trinità, con dano non ordinario delle
biade e dell'herbe che sono ne' campi e ne' prati. La Celina poi vien detto che
dall'acqua fu fuori di misura grande e che dentro in montagna habbi fatto danni
considerabilissimi, menando giù una quantità difaghere, di taglie grandi di larese e
albeo e tutti li cerchi che erano preparatti per condurtuori di montagna, havendo
ancora nella villa di Barcis sormontato e portato via un ponte di pietra che era da una
montagna all'altra d'un altezza spropositata, ritrovandosene poi di quel legname e di
què cerchz per tutte le parti ma particolarmente sopra le grave di Cordenons che
erano piene e poi per tutte quelle ville dove passa il Meduna essendovene andato
ancora parte di quel legname sino alla Motta. Il detto legname fu poscia con stenti,
spesa e fatica in gran parte ricuperato, havendosene perduto almen una terza parte.”
“Adì 5 novembre 1748. Un'inondazione d'acque più grande ancora della sopra
nominata e degna d'essere notata vi fu quest'hoggi a queste parti, causata dalle
continue pioggie de' giorni passatti, poichè il nostro fiume Noncello si gonfıò talmente,
che l'acqua arrivava sino al prinno ponte di pietra, che sotto vi passa l'acqua che fa
correre la cartara, sormontandolo in parte, essendo ancora l'acqua un piede e mezzo
alta nella chiesa della Santissima Trinità, cosichè si andava per la chiesa in batello,
durando a questa misura un giorno et una notte. Sormontò ancora tutte quelle
faghere che erano alla riva della Doana impassate e destinate per le fornaci di
Murano, le quali sarano statte duemilla e cinquecento passa, levandole tutte quante,
conducendole qua e là, che nel calo dell'acque sono poi restate parte ne' campi, ne'
prafi e nelle valli e fossi, che con spesa grande di chi erano sono statte alla fine
ricuperatte quasi tuffe. La Celina poi ne menò giù una quantità, le quali erano
impassate al Partidor, conducendole parte in un luogo, parte in un altro, che sono
statte ricuperatte se ben non tutte. Insomma dal 1719 in qua non si è più veduta
un'acqua sì grande e simile a questa.”
“Adì 11 novembre 1760. Dalle continue e dirote pioggie cadute in tutto ieri e nella
notte passata, in questa mattina si vide l'acqua di questo nostro fiume Noncello
cresciuta assai e che andava tuttavia crescendo e continuando la pioggia e andando
sempre più a poco a poco gonfiandosi, il giorno tredeci detto si vidde l'acqua del
nostro Noncello che arivava sino al ponte dove core l'acqua della Cartara e vicina al
portone ove è situata la torre, cosichè si giudica che fosse alta cinque piedi crescenti
sopra lo stradone salizado che conduce alla chiesa della SS.ma Trinità. L'acqua della
Cellina fu in questtincontro assai grande, che di sotto il ponte del Meduna non capiva
tutta entro le rive, che si diffuse per li prati e ville con danno e pericolc de' bestiami,
entrando nelle stalle e conducendo seco una gran quantità di legnami e
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particolarmente di faghere di molti padroni, destinafe queste per le fornaci di Murano.
Insomma è statta un'acqua sì grande, che dall'anno 1719 in qua non è statta mai
simile, l'acqua durò qui in Pordenone nell'altezza suddetta dal più al meno, ora
crescendo ora calando qualche poco, quattro giorni continui e quattro notti. n fiume
Livenza poi ove scola li duefiumi suddetti è stato sì grande che scoreva qua e là fuori
delle rive, con danno di rotte frequenti di arzeri, strade e inondazioni di case, con
quantità di campi e di prati tutti coperti di sabia. La Piave poi in quest'incontro ha fatto
rotte grandissime tanto di qua che di là e rnassime a Maserada, a Salgareda e a
Noventa di Piave, con danno e terrore di quegli habitanti, che asseriscono non
esservi statta più tant'acqua da cinquantatrè anni in qua.”
“Adì 21 giugno 1762. Dopo lunga sicità, come si è detto qui avanti e che con le
preghiere si ha avuto il bisognevole di pioggia, il tempo andò in rotta, cosichè quasi
ogni giorno sino ad ora fece della pioggia e quasi ogni giorno e più volte al giorno
faceva tempo cativo veniva un'orrida tempesta, ora in luogo ora nell'altro, che
devastava le campagne, a segno talle che si rese quasi si può dire la disgrazia
universale, poichè non si sentiva altro dire che la tempesta haveva desolato qualche
teritorio, portando via formenti e l'ura tutia senza speranza di niente. In quest'hoggi
poi, doppo il pranso, si levò un orido tempo che poi si rivolse in una dirotissima
pioggia,non molto lunga ma che pareva diluviasse, a segno talle che videro in un
momento tutte queste acque di Pordenone cresciute a un segno fuor di misura.
Quella che passa sotto il ponte qui vicino, alla strada nuova per andar alli Capucini,
pareva un grandissimo torente, tanto grande e rapida era che sormontava gli orti e le
valli, portando con essa e tolle e travi e palli che corevano a seconda, havendo fatto
una gran rotta presso la casa Ottoboni nel borgo superiore presso al riparo, che poco
mancò non portasse via una casetta ivi anessa fabbricata di nuovo dalla casa
eminentissima Ottoboni, con danno considerabile. Scompaginò e ruppe li due ponti di
pietra di ca' Loredan, ora S.E. Bertuzi Contarini e di ca' Pol*retti. Nella fratta del nob.
sig. co: Sigismondo della Torre portò via il ponte di tolle, Bi travi e le palificate
laterali,facendo rotte di qua e di là, che a rimettere li dani non sarà la spesa tanto
indifferente. Il nostrofiume Noncello anche questo si vide in un momento accresciuto
sino alla somità del ponte di tavole, insomma è statto gran tempo che non si è veduta
un'escrescenza consimile, venuta in meno di mezz'ora circa. L'acqua del Cellina
ancor questa fece un'escrescenza talle, che la mattina ancora l'acqua era sormontata
il ponte della Meduna, con danno considerabile delle biade e massime di quelle che
erano iagliate, cioè liformenti e danno maggiore ancora nell'erbe, massime in
quest'anno che per motivo del secco chetu vi è una pentlria di erbe e difieno
grandissima.”
“Adì 16 agosto 1765. Per la grandissima pioggia caduta questa noite passata, che
per lo spazio di quatrtore continue si può dire che diluviava, si vide questa mattina
questo nostro fiume Noncello di Pordenone gonfiato in maniera che l'acqua
uguagliava lo stradone che conduce alla chiesa della SS.ma Trinità e durò sino a
sera che cominciò a calare et il giorno 17 corente agosto, il detto fiume ritornò come
prima, ma questa notte medemamente ritornò di bel nuovo la gran pioggia a cadere,
che la mattina delli 18 si vide gonfiato di nuovo detto fiume più che mai, mentre
l'acqua di hoggi sormontava lo detto stradone crescendo sempre sino alla sera, poi
andò lentamente calando, che solo due giorni dopo il detto fiume Noncello ritornò nel
suo essere di prima. L'acqua della Celina fu assai grande, che sormontò di molto il
nostro ponte della Meduna, con qualche rotura di questo e molto di più delle rive
anesse. Gli altri fiumi tutti e acque corenti furono tutte fuor di misura, nè si sente altro
che disgrazie di acque e inondazioni da tutte le parti e massime con danno notabile
delle biade ed erbe nelli campi delle ville che sono nel Friul basso, dove l'acqua
torbida e impura vi starà sopra forse più di quindici giorni."
Altri danni provocati dal Cellina possono essere dedotti dall'esame di alcune antiche
mappe.
La prima di esse, disegnata nel dicembre 1751 da Francesco Cantoni illustra una
esondazione del Cellina che con un nuovo ramo corre da S. Foca fino alla confluenza
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con il Meduna, rasentando Cordenons, ed è alimentata da quattro sormontazioni
ossia filoni trasversali che dividono i terreni invasi in cinque vaste isole; esso viene
descritto come "ramo nuovo ultimamente sormontato et esalveato dal alveo o sia
grava nuova il quale scorrendo per il comunal magredo et altri pradi furono comunali
ora di particolari, poscia si unisce coll'alveo detto il Roiale sarano li campi devastati
circa 130".
Le 5 vaste isole sono invece descritte come "grava nuova di largezza pertiche 250
circa che dall'anno 1748 in poi ha devastato tutti i beni comunali, li Povoledi et in
buona parte chiamati il Magredo, il comunal di Val Bruna, il comunal Marsier di
mezzo con altri beni di più particolari tutti alla summa di circa campi 1160 di rag.e di
tavole 1250 per campo".
Viene evidenziato anche il modo con cui si intende rimediare; si pensa cioè di
chiudere la bocca del nuovo ramo con un riparo di 500 pertiche (circa 1 Km)
chiudendo pure con 4 ripari minori le bocche delle sormontazioni.
Nel 1756 il perito Francesco Tonetti evidenzia in una mappa i danni provocati dal
Cellina presso il “comunal detto Marseit de miez ad uso pascolo del Commun di
Cordenons"; un isolotto è descritto come "campagne di Particolari persone ora
sabionate et ingravate" dal torrente Cellina che ha incominciato a erodere la
campagna del conte Nicolò Cigolotti, il quale ha subito provveduto a costruire un
riparo e ne vorrebbe costruire altri due più a monte”.
In un'altra mappa del 1770, disegnata dal perito Battaglioli, è raffigurato un "mulino
destrutto dalla montana del 4 novembre"; poi ancora, su una conferma di possesso
del 1774 di edifici posti lungo la roggia di Vivaro, sulla sponda sinistra del Cellina, si
parla di un "edificio da guzzar...destrutto da detto torrente e di un mulino sopra la roia
della Celina pure destrutto da detto torrente''.
Sulla mappa sopra citata e su quella del 1768 del Nascimbeni si possono contare
numerosi ripari trasversali posti a protezione delle sponde, delle rogge e degli edifici;
prova evidente che la pericolosità di questo corso d'acqua era ben nota e si cercava
con queste opere di contrastarne gli effetti devastanti.
Verso la fine del 1700 l'avvocato veneto Gio Andrea Pellegrini scrisse un promemoria
per dimostrare la necessità di preservare 700 campi comunali a beneficio delle
popolazioni di S. Foca, S. Quirino e Cordenons. Questi campi erano tutto ciò che
restava di un totale di 7738 campi comunali esistenti in questi 3 paesi nella seconda
metà del 1600; infatti la Repubblica di Venezia per far fronte alle ingenti spese di
guerra per la difesa dello stato, era stata costretta a venderne ben 4012 a privati.
Inoltre, in data imprecisata, 3000 dei restanti erano stati inghiaiati da una piena del
Cellina più disastrosa delle altre; aggiungendo poi a questa calamità il divieto di
pascolo ad erba morta proclamato dalla Sovrana Autorità nel 1787, ai poveri villici
non restava altro, per il mantenimento del bestiame, che contendersi quei soli 700
campi residuati, oppure pagare onerosi affitti alle nobili famiglie proprietarie di quelli
che un tempo erano stati campi comunali.
Racconta ancora il Pellegrini che "da quel torrente furono e sono minacciate molte
ville circonvicine e lontane nonchè la stessa Magnifica Comunità e Castello di
Pordenone...e per porvi rimedio accorsero li più rinomati ingegneri tra i quali
l'incomparabile Ferracina". Nel 1751 per ovviare a questa incombente minaccia,
furono costruiti numerosi ripari, tra i quali uno famoso per la sua lunghezza di ben
177 pertiche; e continua il promemoria narrando:
"Questi Ripari nelle ormai familiari piene di quel Torrente vengono di tratto in tratto
battuti, e sepolti, e in parte rovinati; sicchè fu ed è necessario accorrervi con immense
fatiche di Opera, e di 400 e più Carri che incadaun anno per un tratto di molti giorni,
ed anco replicatamente, portano Sassi ad essi Ripari per alzarli, e sostenerli oltre
annua grandiosa spesa di Legname, e Maestranze a soccorso delle quali non hanno
altro fonte che una provisional ed incerta imposta di un soldo per Boccale dell'annua
rendita di D. 350. circa, che pur ritraggono per l'intiero dal loro seno a peso di essi
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poveri tre comuni Cordenons, S. Querino, e S. Focca senza compenso d'alcuno
neppur del giornaliero vitto, a modo tale che molti di quei Villici si veggono di tratto in
tratto sù quelle Rive nutriti di poco Pane ed Acqua a sparger sudori nelli lavori di detti
Ripari per impedir l'ultime rovine della loro Patria".
Nel 1809 la contessa Lucrezia Tiepolo Nani diviene proprietaria della siega de soto
presso l'odierno Partidor e fa erigere a proprie spese un riparo per proteggere dalle
acque del Cellina la stessa segheria.
Un nuovo disastro nel 1829: il Cellina spazza via un tratto della roggia di Aviano
presso il Partidor, tutto il sistema roggiale rimane a secco.
Una ennesima piena produce nuovi ingenti danni al Partidor nel 1834; si provvede
allora alla costruzione, su progetto dell'ing. Cavedalis, di un “riparo”. Altri due ripari di
notevoli dimensioni, su progetto dello stesso ingegnere, vengono eretti a S. Foca nel
1840: ma pare che proprio queste due ultime opere siano state la causa di maggiori
danni verificatisi con le successive piene.
Nel 1882 un ramo del Cellina in piena invade la campagna di Cordenons scorrendo a
poche centinaia di metri dall'abitato.
Il 14 novembre 1877 il Cellina in piena produce danni irreparabili al lungamente
sospirato Ponte Giulio, che avrebbe dovuto assicurare le comunicazioni fra
Pordenone ed il Mandamento di Maniago, la cui costruzione, iniziata circa un anno
prima, era ancora in corso. Il ponte era stato progettato dall'ing. Giuseppe Rinaldi su
un precedente studio dell'ing. Linussio.
L'ing. Asti riprogettò e portò a termine questo ponte nel 1888; da una sua memoria
3
apprendiamo che la piena del 1877, la cui portata poté essere valutata in 1150 m al
secondo "...asportò completamente la testata destra e le sue opere di difesa nonchè
la terza pila, e non lasciò che pochi informi avanzi delle pile I, II, IV, e V. Salve
rimasero invece la pila VI e la testata di sinistra".
Nel nuovo progetto venne perciò prudenzialmente ipotizzata una portata massima del
3
Cellina di 1600 m al secondo, limite che con la successiva grande piena del 1888
venne quasi raggiunto, in quella occasione la portata massima fu infatti valutata in
3
circa 1400 m /sec.
Nel 1888 il Cellina irrompe sotto la ripa di Montereale distruggendo l'antichissima
siega de sora ed un mulino, favorito in ciò con tutta probabilità dal restringimento
dell'alveo provocato dal ponte Giulio, la cui costruzione è appena stata terminata.
Nel 1926 il Cellina si abbatte invece sulla sponda sinistra sotto Maniago Libero
cancellando la roggia di Vivaro in vari tratti per un'estesa di 600 metri complessivi.

7.3.2.

Eventi di piena storicamente documentati del Meduna

I bacini imbriferi dei torrenti Cellina, Meduna, Colvera e Cosa sono talmente vicini
che, a meno di eccezionali nubifragi localizzati, le precipitazioni atmosferiche
provvedono ad irrorarli, si può dire, in modo omogeneo. Quindi, in genere, allorché
uno di questi torrenti è in piena, più o meno lo sono anche gli altri; perciò i numerosi
resoconti cronistorici relativi alle piene del Cellina, susseguitisi dal XVI al XVIII secolo,
di cui si è già detto, anche se non nominano specificamente i torrenti vicini, possono
costituire un indicatore di concomitanza di piena per tutti essi.
Come già detto, la realizzazione della diga di Ponte Antoi (a Barcis, sul Cellina), delle
due dighe di Ponte Racli e Zul (sul Meduna) e della diga di Selva (sul Silisia) ha
comportato la possibilità di trattenere nei rispettivi bacini (svuotati durante l'estate per
produrre energia elettrica e garantire l'irrigazione) una parte delle acque di piena
autunnali evitando il loro pericoloso sommarsi nei punti di confluenza a valle. Il
regime di questi corsi d'acqua, così migliorato, ha prodotto una attenuazione degli
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eventi di piena stessi, pur non avendo del tutto scongiurata la possibilità di eventi
eccezionali.
Come si è già avuto modo di osservare, le acque di piena del torrente Meduna, anche
per la frequente concomitanza dell’onda di piena del Cellina e per i conseguenti effetti
di rigurgito, hanno da sempre trovato per i campi e le bassure in sponda sinistra del
Meduna, alcuni chilometri a nord di Rauscedo.
Il confronto con altre notizie storiche e con le antiche cartografie autorizza tuttavia a
supporre che le disalveate del Meduna nei pressi di Rauscedo (e cioè quasi alla
confluenza del Cellina) potrebbero essere iniziate nella seconda metà del XVI secolo.
Nel 1558 una prima avvisaglia: il Tagliaferri racconta che le popolazioni di San Zorzi
(della Richinvelda), Arzene, S.Martin e Castiglion (Castions) in seguito ai danni
causati da una alluvione del Meduna sono state esentate per quattro anni da fazioni
personali e per cinque anni i paesi di Domanins e Rauset.
Nel 1567 il notaio Pompeo di Maniago scrive "...lo fiume Cellina è stato tanto grande
che d'una riva all'altra era pieno d'acqua. Ha menato via tre molini e sieghe a
Montereal e lo molíno de Zuanne Fontanino de Celina. La Meduna ha fatto
grandissimo male a Domanins e Rauscedo e cioè menando via case ed altri mali...'';
ancora il Tagliaferri riporta che nel 1580 Domanins e Rauscedo sono stati
gravemente danneggiati da una esondazione del Meduna.
E’ proprio quello del 1567 l'evento disastroso che probabilmente apre l’ampia rotta
sulla sponda sinistra del Meduna (che ha così cambiato corso per altri tre secoli);
ferita allargata e mantenuta aperta dalle piene successive e che è stato possibile
rimarginare solo con le poderose arginature costruite in epoca moderna.
Se si osserva ora la carta topografica del Regno Lombardo Veneto del 1833,
all'altezza di Vivaro si notano i seguenti particolari:
−

l'alveo del Meduna è separato, nel senso dei meridiani, da una iniziale lingua di
terra che lo divide in due rami, l'uno definito (o meglio, confuso) dai cartografi
come torrente Colvera e l'altro che rappresenta il corso del Meduna;

−

l'alveo del Meduna scorre vicinissimo a Rauscedo lambendo il borgo S.Giuseppe
(attuale Borgo Cimitero) a ovest del quale, secondo la tradizione popolare,
sorgeva anticamente il paese distrutto da una piena. Nello stesso modo il
Meduna rasenta Domanins, riducendo poi il suo ampio letto ghiaioso, all'altezza
di Murlis, in uno stretto corso che corrisponde più o meno all'attuale corso del Rio
Brentella il quale, agli inizi del '900, veniva ancora definito Meduna di Zoppola;

−

i due rami anzidetti racchiudono in una vasta isola il territorio compreso fra la
Braida di Bisutti, Murlis e Trameacque, dove il torrente Zelline confluisce nel
Meduna stesso.

La figura 7.1 riproduce invece una moderna cartografia che ci mostra la situazione
odierna sulla quale viene evidenziato l'antico alveo del Meduna, desunto dalle mappe
del catasto austriaco di transizione (1830) e testimoniato dai toponimi Grava di
Sabbadin, Borgo Gravis, Grava Gei, Brentate e ancora Grave. Un'ultima
inoppugnabile prova si ha da due foto aeree: la prima (figura 7.2), eseguita dalla
Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale, mostra il corso del Meduna con
l'argine curvo all'altezza di Rauscedo, a valle del quale sono ancora evidenti i segni
della antica sormontazione che ha fatto cambiare corso al torrente; dal confronto con
la seconda foto (figura 7.3) eseguita nel 1976, ci si può render conto di come la
realizzazione dell’ampio argine semicircolare e la successiva bonifica dei territori così
sottratti alla soggiacenza delle acque di piena abbia cancellato i segni delle rovinose
piene del passato.
Nell’agosto 1808 il Commissario Economico alli ripari della Meduna alla località
d'Ovoledo, scrive al Prefetto del dipartimento del Tagliamento:
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"Una rotta all'arginatura sinistra del torrente Meduna, alle località d'Ovoledo... che da due anni, Sig.
Cavaliere Prefetto, nell'alternativa perniciosa, ora di riparazione, ed or d'abbandono, à minacciato, e tuttora
vieppiù pressaggisce d'infortunio il territorio, le case e la vita degli infelici abbitatori di numero nove villaggi
esposti alle rovine dal Disalveo del Torrente sudetto, fa, ch'io gliene rappresenti l'ingrata prospettiva.
Persiste questa, per l'indolenza dell'ingegnere Civile, Sig. Lorenzo Lorenzetti, che sottoposto (per una
operazione di cognizione sulla maggiore o minore esposizione delli fondi soggettí alle perniciose alluvioni
del Torrente) alla vigilanza del Sig. Viceprefetto del Noncello, à saputo senza rifiutarsi alle di lui
incombenze, lasciandole decorrere arenate ed ineseguite. Vi si aggiunge in appresso la recredenza usata
dalla maggior parte delli possessori interesati, ch’anno creduto sottrarsi dal prestare il loro concorso pella
formazione di un consorzio, già reiteratamente ordinata dal Sig. Cavaliere Prefetto del Dipartimento di
Passariano. Siamo vicini alla pericolosa stagione pella dirota pioggia e pel ingrossamento dei torrenti...".

Nell’ottobre del 1808 il pubblico perito Pietro Cristofoli relaziona alla Prefettura sui
danni causati alle sponde dalla piena del Meduna:
"Regno d'Italia Dipartimento del Tagliamento - Distretto di Spilimbergo - Cantone di Valvasone.
Nel Circondario della Comune di San Giorgio ed annesse il giorno 19 ottobre 1808.
Esecutivamente a commissione pervenutami dalla Municipalità di S.Giorgio... per atto di visita riguardante il
fabbisogno per li ripari necessari ad impedire li danni che minaccia il Torrente Meduna alle Ville di
Rauscedo e Damanins per il suo nuovo alveo formato circa miglia quattro al di sopra di dette Ville, mi sono
in quest'oggi conferito sopra luoco coll'intervento del Sig. Sindaco di S.Giorgio, e delli respettivi Signori
Delegati Municipali delle Ville di Rauscedo, Pozzo, Cosa, Provesan e Barbeano ed ivi, fatti li opportuni
esami ho riscontrato:
Primieramente, che le acque le quali venivano sostenute da un riparo lungo passa cinquanta costruito di
legni e pietre, avendo potuto sormontarlo lo hanno isolato, formato avendo un canale dietro lo stesso largo
passa 10, coll'asporto delle sponde che fiancheggiano il detto riparo ad una distanza di sessanta e più
passi. Secondariamente che atteso l'isolamento seguito del riparo, le acque le quali scorrevano in un non
limitato alveo a fronte allo stesso rinchiuse tra il riparo medesimo e le sponde tagliate fuori, hanno condotto
una immensità di giaja di modo tale che elevato l'alveo hanno sormontato le sponde e formato il canale il
quale porta le sue acque alle Ville inferiori Rausedo e Damanins.
Ciò riscontrato, considerando che per formare un riparo onde impedire il corso delle acque per il nuovo
canale dannoso, converrebbe sradicare intieramente il Riparro tagliato fuori e costruirlo di nuovo passa
quindeci piu basso d'una quadruplicata lunghezza; ciò che porterebbe un dispendio assai grande, oltre che
diverebbe un lavoro assai lungo, non adatabile nell'attual circostanza, e sempre soggetto ad esser di
nuovo isolato a motivo del suolo giaroso. Considerando poi che qualunquefosse per adatarsi la riparazione
in questo sito diverebbe una difesa per le Comuni inferiori minacciate ma non mai una sicurezza, attese le
variazioni chefanno le acque nel loro corso le quali ora minacciano ed ora abbandonano a seconda della
direzione che prendono e siccome il torrente èfiancheggiato di sponde del tutto giarose per il corso di otto
miglia, così lungo le stesse puono in qualunque sito formarsi in alveo ed apportare delli danni notabili alle
Ville inferiori. Per render meno sogette ad un infortunio le ville di Rausedo e Damanins converrebbe levare
la causa principale per cui le acque tutte scorrono lungo la sponda sinistra del torrente, abbandonata
avendo la destra sponda. Levata la causa ed eseguiti certi necessarj lavori le acque sarebbero costrette a
portarsi in parte anco sulla sponda destra, e con ciò verrebbero a perdere di molto la loroforza, più facile a
sostenersi ed a disalvearsi.
Per ottenere ciò si dovrebbero effettuare dei lavori di qualche dispendio nel stretto tra Sequals e Colle. In
questo sito le acque vengono contenute in un canale largo non più di passa ottanta, rinserrato tra la collina
di Sequals situata alla sinistra del torrente, e l'elevato villaggio di Colle situato alla destra, ambidue di crode
composti; passato il gran streto si allargano ad un istante quattrocento e più passa le sponde, e si dilatano
sempre più in seguito di modo che due miglia al di sotto oltrepassa la sua larghezza ad un miglio.
Rinchiuse le acque tra il stretto di Sequals e Colle, fatalmente per la sponda sinistra, urtano prima nella
collina di Sequals, dalla quale con forza vengono vibrate alla sponda destra ove trovano una forte
resistenza, e quello che è più, al distacco di detto scoglio vengono susseguitate da grossi macigni isolati
bensì, ma di una mole è bastante a far fronte ad una maggiorforza, di maniera che sono le acque tutte
costrette a dover precipitosamente portarsi sopra la sponda sinistra e continuare una tal direzione lungo la
stessa sino al di sotto delli minacciati Villaggi di Rausedo e Damanins, da cui ne derivano poi li danni per li
quali si rende tanto istantanea la riparazione presente, eseguita di qualche importanza tra lo stretto di
Sequals e Colle, e sradicati li macigni che esistono alla parte destra del torrente li quali tramandano le
acque sulla sinistra si otterrebbe l'effetto, che riducendosi le stesse su d'un vasto letto senza esser
costrette a portarsi da una parte piuttosto che dall'altra si dividerebbero in diversi canali, e renderebbero
meno perlitanti le ville sottoposte.”

Nel 1810 il Vice Prefetto di Spilimbergo scrive al Barone cavalier Prefetto di Treviso:
“Un delegato comunale di Rauscedo mi ha presentato ricorso per estrema urgente onde accorrere
immediatamente alli lavori della Meduna poiché l'ultima piena à preso in mezzo tutta la piciola villa di
Rauscedo e l'acque scorrevano con due forti rami parte per parte della comune oltreché straripavano anco
per mezzo della comune stessa e quelle che scorrevano a sera della stessa comune andavano a passare
per mezzo dell'altra inferiore comune di Domanins, anco con pericolo di escavare qualche porzione del
caseggiato.”
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7.3.3.

Gli eventi alluvionali del 1882

Tra le più disastrose piene che hanno interessato nella storia il bacino del Livenza e
di cui sono disponibili informazioni sufficientemente documentate, vanno certamente
annoverate quelle occorse nel 1882. Si tratta di due eventi che impegnarono il
territorio in data 16 settembre e 28 ottobre 1882.
A tal proposito preziosa risulta la pubblicazione del Ministero dei Lavori Pubblici
“Cenni monografici sui singoli servizi dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici”
edita in occasione dell’Esposizione Nazionale di Torino del 1884, che riporta e
descrive, tra l’altro, gli eventi di piena verificatisi nel triennio 1881-1883:
“Nel tronco del Livenza scorrente in provincia di Treviso si ebbero durante l’ultimo triennio
numero otto piene delle quali due nel 1881 e sei nel 1882. Di queste le maggiori furono quelle
del 16 settembre e del 28 ottobre 1882.
La piena del 16 settembre fu la più grande: all’idrometro di Motta raggiunse metri 5.62 sopra
magra (metri 2.39 sopra guardia) ed a quello di Torre di Mosto metri 4.43 sopra magra (metri
2.03 sopra guardia). Questa piena risultò la massima tra quelle conosciute: a Meduna superò
di metri 0.34 quella del 1825 che era ritenuta la massima, a Motta collimò colla stessa ed a
Torre di Mosto la superò di metri 0.24. Se a Motta non superò quella del 1825, devesi ciò
attribuire alla rotta avvenuta nell’argine destro del Monticano, in vicinanza all’idrometro di
Motta.
La piena del 28 ottobre fu di poco inferiore a quella del settembre.
La durata della prima fu di giorni 13 ed ore 9 con un periodo di ore 35 in aumento, ore 4 di
stanca ed ore 282 di decremento. La seconda durò in complesso giorni 7 ed ore 17.
Durante la prima piena per la straordinaria massa d’acqua convogliata dal fiume Livenza e suoi
influenti, non fu possibile impedire alcuni disastri. Essi si verificarono però solamente nel tronco
di Livenza superiore a Motta e nel Monticano, le arginature dei quali, classificate come opere di
seconda categoria solo dal 9 luglio 1876, non erano ancora sistemate. Avvennero quattro rotte,
delle quali due a destra del Livenza, cioè alla località Croce, dell’ampiezza di metri 18, ed a
San Giovanni fronte Lovo dell’ampiezza di metri 100, una a sinistra, alla località superiormente
a Meduna, larga metri 50, ed una sul Monticano, a destra, presso l’abitato di Motta, larga metri
60. Avvennero pure cinque piccole rotte nel tronco di Livenza a sinistra da Meduna a Motta,
della complessiva apertura di metri 97.
Durante la piena del 28 ottobre, quantunque le rotte fossero già chiuse, si riaprirono, quella di
Croce a destra, quella superiormente a Meduna a sinistra del Livenza e quella nel Monticano.
Gli argini del tronco superiore furono pressoché intieramente tracimati durante le due piene.
Nel tronco inferiore vennero invece trattenute le tracimazioni colla costruzione di soprassogli.
Però per l’altezza delle acque si produssero 30 fontanacci, alcuni dei quali assai pericolosi, si
manifestarono corrosioni per metri 1257; e moltissimi tratti d’argine si rammollirono. In corso
delle piene, oltre i soprassogli eseguiti per l’estesa di metri 18160, vennero fortificati alcuni tratti
d’argine con banche e puntellature e furono circuiti alcuni fontanacci.
In conseguenza delle rotte, delle tracimazioni e della diversione di una enorme massa d’acqua
entrata per rigurgito dalle bocche del San Bellino e Malgher e finalmente per le esondazioni nei
tratti disarginati, si ebbero vaste allagazioni, le quali a destra del Livenza si unirono a quelle del
Monticano, e queste a quelle del Piave.
Furono colpiti da allagazione delle acque del Livenza n. 12 comuni per una complessiva
superficie di ettari 24715, con 21183 abitanti, dei quali emigrarono 2869.
La media altezza di questa straordinaria inondazione calcolasi in metri 3.50 sul piano di
campagna.
(…) Le rotte sopra accennate e quelle degli influenti, diedero tale sfogo all’improvviso
ingrossare delle acque superiori da risparmiare maggiori disastri che inevitabilmente si
avrebbero avuti nei tronchi inferiori dei fiumi scorrenti nella provincia di Venezia, nei quali
poterono essere contenute nel proprio alveo col sussidio di piccoli soprassuoli.
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Le acque di inondazione che coprivano la campagna retrostante si portarono ad un livello
superiore e tale da trovar sfogo nel fiume Livenza tuttavia in piena per alcuni tagli praticati
nell’argine destro nella località del Passetto.”

Per quanto riguarda invece il Meduna, principale affluente del Livenza, la stessa
memoria così recita:
“Nel tronco superiore del Meduna le più alte piene dapprima conosciute furono superate di
circa 0,20 dalla piena del 16 settembre, e questa alla sua volta fu superata di circa metri 0,75
da quella avvenuta il 28 ottobre, cosicché la piena stessa avrebbe raggiunta l’altezza di metri
0.95 in più di quelle fino allora conosciute. Altezza questa invero notevolissima se si pensi che
si verificò nel tronco ove il fiume è ancora torrentizio e corre in ghiaia, spagliando le proprie
acque su di un ampio corso di deiezione. Invece nella parte inferiore del Meduna né la prima
né la seconda delle grandi piene dell’autunno 1882 raggiunsero altezze di molto superiori a
quelle delle piene fino a quest’epoca ricordate. E’ indubbio che ciò si dovesse alle numerose
rotte avvenute e delle quali si dirà in seguito, ma basti qui accennare come dalle assunte
informazioni nella località in discorso, la piena del 16 settembre 1882 non abbia superata in
media che di circa 0,40 le altre grandi piene sinora conosciute e come la piena del 28 ottobre
successivo non sia giunta che a metri 0.15 inferiormente alla prima.
Durante la prima delle accennate piene nel tratto di arginatura sinistra del Meduna superiore
(intendendosi per tale la parte compresa fra l’argine delle opere di seconda categoria e la linea
ferroviaria Venezia-Udine) si ebbero in più punti minaccie di corrosioni e di tracimazione. ….
Nei tronchi inferiori del fiume tanto a destra che a sinistra si manifestarono numerosissimi
fontanazzi e ad eccezione di pochi chilometri le dette arginature furono dovunque tracimate.
a

Per effetto delle due piene descritte si ebbero sulla sinistra del Meduna le seguenti rotte: 1
a
a
nell’argine di interclusione del ramo detto di Brentella, 2 nell’argine detto di Valbruna, 3 nella
a
a
a
diga Detta di Murlis, 4 di fronte a Visinal di Sopra, 5 alle case Comparetti, 6 nella località
a
detta il Saccon di Rivarotta; 7 inferiormente all’abitato di Rivarotta.
a

Sulla destra del Meduna si ebbero nel tronco classificato in 2 categoria due sole rotte, la prima
a Prata di Pordenone e la seconda a Ghirano.
In conseguenza delle predette rotte furono inondati ettari 6174 di terreni appartenenti ai comuni
di San Giorgio della Richinvelda, Arzene, Castions di Zoppola, Fiume, Azzano X, Pasiono,
Chios e Pravisdomini sulla sinistra; Porcia, Valloncelle e Prata sulla destra. L’altezza delle
acque variò da metri 0,40 a metri 4.”
Sul Meschio le acque “raggiunsero un’altezza
di circa metri 0.40 più di quelle
precedentemente conosciute. Per effetto di esse si ebbero due rotte, una sulla destra ed una
sulla sinistra e furono inondati circa ettari 150 per un’altezza media di metri 0.40.”

7.3.4.

Eventi di piena successivi al 1882

La stessa pubblicazione di cui si è fatto cenno al precedente paragrafo, ma riferita al
settennio 1884-1990, cita una successiva piena avvenuta il 12 ottobre 1889:
“Essa, all’idrometro di Murlis (in sinistra), fu inferiore alla massima conosciuta (28
ottobre 1882) di 45 centimetri, all’idrometro di Visinale (in sinistra) di 36 centimetri ed
all’idrometro di Ghirano (in destra di soli 3 centimetri). I danni manifestatisi in causa
della piena consistettero principalmente in due gravi corrosioni all’argine sinistro, una
all’interclusione del ramo Brentella e l’altra presso la strada delle Tole; in alcuni
scorrimenti di scarpa avvenuti lungo il tronco inferiore di detta arginatura ed in
parecchi guasti manifestatisi nelle chiaviche di scolo. Sulla destra poi, del corso
d’acqua, non essendo ancora in quell’epoca arginato l’influente Sentirone, rimase
allagata una porzione di Prata e le acque di espansione, appoggiandosi a tergo
dell’argine destro del Meduna, lo danneggiarono in più luoghi”.
Per quanto riguarda il fiume Livenza, il documento attesta il verificarsi, tra il 1884 ed il
1889, di ben 13 piene; di queste le maggiori furono quelle del 14 ottobre e del 2
novembre 1889.
“La piena del 14 ottobre fu la maggiore delle due; all’idrometro di Motta raggiunse metri 5.41
sopra la magra (metri 2.21 sopra guardia) ed a quello di Torre di Mosto metri 4.19 sopra magra
(metri 1.79 sopra guardia). Questa piena risultò inferiore a quella massima conosciuta, del 16
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settembre 1882, di 0.18 all’idrometro di Motta e di 0.24 a quello di Torre di Mosto. La durata fu
di giorni 8 ed ore 11 con un periodo di giorni 2 ed ore 17 di aumento e giorni 5 ed ore 18 in
decremento.
La seconda piena, cioè quella del 2 novembre, che si può dire una continuazione della prima,
raggiunse metri 5.28 sopra magra (metri 2.05 sopra guardia) all’idrometro di Motta e metri 4.07
a quello di Torre di Mosto, con durata di giorni 8 ed ore 20, dei quali giorni 3 ed ore 5 in
aumento e giorni 5 ed ore 15 di decremento.
Durante le suddette piene non avvenne fortunatamente nessuna rotta (…).

Nel settennio 1891-1897 il fiume Livenza ebbe 19 piene, di cui la maggiore quella del
1896, con il raggiungimento, all’idrometro di Motta, di 5,36 m, cioè inferiore di 26 cm
dalla precedente massima conosciuta del 1882.
“L’inondazione prodotta dalla tracimazione dello sfioratore naturale della Borrida e dal
disalveamento del Sil sommerse un’estesissima superficie di territorio in sinistra del
Livenza, allagando specialmente il paesello di Mura, che rimase affatto isolato senza
alcuna comunicazione stradale”.

7.3.5.

Dati caratteristici delle maggiori piene nel periodo 1930-1966

Un’importante e significativo lavoro di analisi della fenomenologia con cui si
manifestano le piene nel bacino del Livenza è quello riportato nello studio di Ghetti,
Berti e Scardellato avente titolo “Studio per la sistemazione del bacino del Livenza”.
Considerato che lo studio è stato redatto successivamente ai noti eventi alluvionali
del 1965 e 1966, l’analisi è purtroppo limitata al periodo immediatamente precedente
e prende in esame i fenomeni accaduti dalla fine del 1930 e la metà degli anni
sessanta.
L’individuazione delle massime altezze idrometriche annue e la loro rappresentazione
grafica in ordine decrescente che si ritrova nel citato studio forniscono elementi
significativi sulla ricorrenza delle piene.
Ciò è stato fatto per il Livenza a valle della confluenza col Meduna, prendendo
anzitutto in considerazione la stazione di Visinale sul Meduna, circa 21 km a valle
della confluenza Cellina-Meduna, e le stazioni di Meduna di Livenza e di Motta di
Livenza poste tra la confluenza col Meduna e quella col Monticano. Per le stazioni di
Visinale e di Motta di Livenza si dispone di un insieme frammentario di osservazioni
annuali (1924-1928, 1938-1966 per la prima, 1924-1928, 1933-1966 con qualche
lacuna, per la seconda); per la stazione di Motta di Livenza, invece, si hanno
osservazioni complete per tutto il periodo 1923-1966.
Le rappresentazioni predette mostrano che per il Meduna e quindi anche per il
Livenza, le massime altezze di piena si sono manifestate nell’anno 1966 e subito
dopo nel 1965; si passa poi alla piena del 1953 e a quelle del 1951 e del 1935. Si noti
che le altezze dei 1966 non rappresentano il normale andamento della piena,
essendosi verificate numerose ed estese rotte.
Di notevole interesse è la ricostruzione dell’andamento idrometrico delle piene più
importanti in numerose stazioni sul Livenza, sul Meduna e sul Monticano, e
precisamente:
- sul Livenza: agli idrometri di S. Cassiano di Livenza, Portobuffolè, Ponti di
Tremeacque, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, S. Stino di Livenza, Torre di
Mosto e Caorle;
- sul Meduna: agli idrometri di Murlis, Visinale e Ghirano;
- sul Monticano: agli idrometri di Vazzola, Fontanelle, Oderzo e Gorgo al Monticano.
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La ricostruzione riguarda le massime piene del 1928 e del 1935 e di tutti gli anni del
periodo 1949-1966, fornendo i diagrammi idrometrici, in quanto possibile, per tutta la
durata della piena con l’indicazione della quota della sommità arginale ed il
riferimento alla quota idrometrica della massima piena del periodo che generalmente
è quella del novembre del 1966. La successiva tabella riassume i massimi livelli
idrometrici raggiunti in occasione delle massime piene per ciascuna delle stazioni
idrometriche individuate.
Tabella 7.1

massimi livelli idrometrici raggiunti in occasione delle massime piene per
ciascuna delle stazioni idrometriche
Quota Quota
di
argine
guardia sinistro

Quota
argine
destro

27 X –
5 XI
1928

16-25
XI
1935

12-21
II 1951

26 X –
4 XI
1953

10-19
XII
1954

11-20
XI
1959

1-10 IX
1965

2-11
XII
1966

-

-

-

-

Meduna a Murlis

2,00

-

-

-

-

-

Meduna a
Visinale

14,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meduna a
Ghirano

9,56

-

-

-

12,28

12,79

12,92

12,62

11,78

13,62

-

Monticano a
Vazzola

-

31,34

31,34

27,61

29,46

27,46

27,11

27,16

27,26

27,16

28,26

Monticano a
Fontanelle

19,97

23,50

23,50

20,80

21,92

20,92

20,42

20,47

20,77

20,37

22,27

Monticano a
Oderzo

9,88

13,51

13,51

11,11

12,56

11,63

11,28

11,29

12,07

11,10

12,93

Monticano a
Gorgo

6.76

10,74

10,74

8,10

9,77

9,08

9,18

9,76

9,68

9,43

10,61

Livenza a S.
Cassiano

9,57

14,30

14,17

-

12,05

11,91

12,11

11,61

11,98

12,66

12,92

Livenza a
Portobuffolè

8,74

13,30

13,30

11,95

11,32

11,44

11,51

11,10

10,67

12,19

11,88

Livenza a
Tremeacque

7,68

13,30

13,30

11,78

11,18

11,32

11,44

11,05

10,53

12,00

12,24

Livenza a
Meduna

6,10

11,30

11,30

9,81

9,86

10,08

10,33

9,64

9,16

11,09

11,29

Livenza a Motta

5,37

10,43

10,19

7,82

8,54

8,39

8,82

8,01

7,92

9,63

9,78

Livenza a S.
Stino

4,17

9,05

8,90

6,82

7,50

7,38

7,74

6,95

6,79

8,35

8,49

Livenza a Torre
di Mosto

3,39

7,70

7,70

5,83

6,50

6,34

6,50

5,78

5,62

7,01

7,10

L’esame dei predetti diagrammi suggerisce agli autori dello studio le seguenti
osservazioni:
- gli idrogrammi di piena del Meduna-Livenza tendono leggermente a contrarsi
procedendo da monte a valle, effetto evidente della laminazione che viene operata
dall’alveo e dalle espansioni golenali;
- la piena del Livenza può considerarsi la diretta prosecuzione di quella del Meduna
come appare visibile dal confronto fra i diagrammi idrometrici del Meduna a
Ghirano e del Livenza a Tremeacque;
- invece, la piena propria del Monticano precede da 17 a 18 ore, e talvolta assai di
più, quella del Livenza come ben evidenziano i diagrammi idrometrici a Gorgo al
Monticano in confronto a quelli di Motta di Livenza.
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Il massimo idrometrico dovuto alla piena propria del Monticano può però venire
successivamente superato per rigurgito dovuto alla piena propria del Livenza. In ogni
caso è lento nel Monticano lo scolmamento della piena, in conseguenza dei livelli
causati dal Livenza allo sbocco.
Si rileva inoltre che l’influenza delle maree è appena avvertibile all’idrometro di Torre
di Mosto, che dista circa 19 km dalle foci del Livenza.
Gli autori dello studio rilevano altresì come i pletogrammi di piena in corrispondenza
della chiusura del bacini montani ricalchino puntualmente l’andamento delle
precipitazioni; tuttavia, mano a mano che si procede verso valle i colmi si appianano
ed addirittura può aversi un solo colmo nel Livenza, pur presentando le piogge due
colmi, come ad esempio accadde nell’evento del 1965. Caratteristica è la piena del
1966, dove l’andamento delle piogge con un unico colmo molto accentuato trova
rispondenza nel diagramma di piena del Livenza.
Gli autori riconoscono peraltro che l’esame degli eventi storici non consente di
individuare una precisa corrispondenza quantitativa fra l’entità delle portate di piena e
quella delle precipitazioni “perchè a volte precipitazioni scarse, durante la piena
danno luogo a notevoli incrementi idrometrici, ed altre volte accade il contrario. Inoltre
quando precede un periodo di precipitazioni scarse o nulle, la piena risulta più in
ritardo rispetto alle piogge. Una spiegazione può trovarsi associando le piene non
solo alle pioggie concomitanti ma anche a quelle del periodo immediatamente
precedente, che danno luogo all`imbibimento del terreno aumentando la velocità di
corrivazione”.
Per il Monticano, analogamente, non vi è corrispondenza diretta fra le precipitazioni e
le piene stagionali, tanto più che le precipitazioni primaverili (che sono quelle di
massima intensità nell’anno) si manifestano per intervalli piuttosto brevi, così da poter
essere assorbite dalla capacità d’invaso del bacino.
Per quanto riguarda le portate di piena, il loro computo risulta assai difficile ed incerto
per la mancanza di stazioni di misura delle portate. Si possono valutare le portate
soltanto allo scarico dei serbatoi montani di Barcis, sul Cellina e di Ponte Racli, sul
Meduna.
Per il Cellina a Barcis lo studio riporta la serie delle portate massime giornaliere
(media delle 24 ore) per ciascun anno del periodo 1907-1967 (figura 9.6); si osserva
che il valor massimo giornaliero, da non confondersi con il valore massimo
3
istantaneo, si ebbe nella piena del novembre 1966 con la portata di 1060 m /s,
3
3
seguito dalla piena del 1925 con 950 m /s e da quella del 1907 con 883 m /s. La
3
piena del settembre 1965 figura al settimo posto con 581 m /s.
Nel tratto vallivo, gli autori dello studio tentano una approssimativa valutazione di
portata associando alle altezze idrometriche registrate presso alcune delle stazioni di
misura una scala delle portate calcolate con le usuali formule del moto uniforme.
1/3 -1
Assumendo valori del coefficiente K di Strickler dell’ordine di 32-35 m s , si
ottengono così i pletogrammi relativi alle piene degli anni 1928, 1935, 1951, 1953,
1959 e 1965, e l’indicazione dei volumi defluiti nel corso di ciascun evento.
La successiva tabella illustra, per gli eventi citati, le portate al colmo ed i volumi totali
defluiti alla stazione di Motta di Livenza.
Tabella 7.2:

Elementi di caratterizzazione delle maggiori piene del Livenza valutati alla
sezione di Motta
Anno

Massima altezza
idrometrica (m s.m.)

Portata al colmo
3
(m /s)

Volume affluito

27 ottobre - 5 novembre 1928

7,82

756

493

16-25 novembre 1935

8,54

956

264

3

(milioni di m )
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12-21 febbraio 1951

8,39

854

250

26 ottobre - 4 novembre 1953

8,82

1036

433

11-20 novembre 1959

7,92

779

368

1-10 settembre 1965

9,63

1272

499

Da queste elaborazioni risulta che il massimo di portata alla stazione di Motta si è
3
avuto nel 1965, con 1272 m /s.
Per quanto riguarda la piena del 1966, l'idrogramma ricavato nella stessa stazione
(con un massimo idrometrico registrato di metri 9,78 e quindi con la portata di 1306
3
m /s) non rispecchia le condizioni della piena reale, essendosi frattanto verificate
numerose ed importanti rotte nei tratti più a monte dei fiumi Livenza e Meduna.
Pertanto il colmo, secondo le valutazioni degli autori, sarebbe potuto arrivare anche al
3
valore di 1550 m /s.Si accenna infine che per il Monticano alla stazione di Oderzo
(dopo l’ultima confluenza col torrente Lia) la massima portata è stata valutata di 220
3
3
m /s e al suo sbocco nel Livenza di 270 m /s.
Nello studio idrologico di Ghetti, Berti e Scardellato si rileva un'altra considerazione
notevole: mentre il torrente Meduna offre a Ponte Racli una buona corrispondenza fra
i volumi della pioggia caduta e quelli defluiti nel corso collettore, nel bacino del
torrente Cellina (a Barcis) si nota invece una fortissima riduzione dei volumi defluiti
rispetto alle precipitazioni. Gli autori così concludono: "Resta confermata, nella più
ampia visione del bilancio idrologico complessivo, la singolarità sopra rilevata del
torrente Cellina, per cui è da ritenersi che fenomeni carsici, analoghi a quelli ben noti
dell'adiacente altopiano del Cansiglio, possano determinare veri e propri corsi
sotterranei, che trasferiscono ai conoidi, e quindi alla pianura, buona parte delle
acque di precipitazione del rispettivo bacino".
Un elemento caratteristico dell’onda di piena del Livenza è infine l’esistenza di una
persistente coda che evidentemente, prolungando i tempi di sommersione delle aree
golenali e di sollecitazione delle difese arginali assume evidentemente notevole
interesse nel quadro della pianificazione delle azioni di riduzione del rischio idraulico.
A tal proposito gli autori così si esprimono:
"Due elementi, a nostro avviso, concorrono a prolungare notevolmente la piena nel
fiume Livenza. In primo luogo il lento recapito nel corso d'acqua del rilevante volume
di acque meteoriche che cade nei permeabilissimi terreni fra il piede dell'arco
montano e la pianura alluvionale attraversata dal sistema Meduna-Livenza, atteso
che la maggior parte delle precipitazioni in questo territorio non dà luogo a
corrivazione superficiale, ma alimenta vie d'acqua sotterranee entro i grossolani
sedimenti. A questo si deve aggiungere, per il torrente Cellina, una diretta
alimentazione dei materassi alluvionali suddetti da parte di acque meteoriche cadute
nel bacino montano, che si sovrappone al deflusso superficiale, probabilmente per vie
carsiche. Si aggiunge inoltre, a formare la coda della piena, quella parte delle acque
superficiali uscite dai bacini, che viene assorbita entro i conoidi per permeazione dal
fondo degli alvei, e si unisce alle altre acque meteoriche nel grande ammasso
permeabile che poi le restituisce con ritardo al sistema Meduna-Livenza. In secondo
luogo, il prolungamento e la rilevanza della coda di piena del fiume Livenza debbono
ascriversi al rientro negli alvei di pianura delle acque da essi esondate, per rotte e
sormonti, nella fase iniziale della piena.”

7.4

Descrizione degli eventi di piena del 1965 e del 1966

L’esame dell’andamento delle piene nel bacino del Livenza presenta numerose
incertezze anche per le piene sufficientemente recenti quali quelle del 1965 e del
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1966, eventi di cui, per la loro contiguità temporale, si dovrebbe disporre dei dati più
abbondanti.
La ricostruzione di questi eventi appare argomento di notevole importanza perché
permette anche di conoscere quale moderazione i colmi di piena, dopo l’uscita dai
bacini montani, abbiano subito nel percorrere i vasti e caratteristici conoidi, per poi
immettersi all’inizio della pianura, nel tratto vallivo del Meduna e quindi nel Livenza.

7.4.1.

L’evento di piena del 2-3 settembre 1965

La piena del settembre 1965 fu dovuta al concomitante presentarsi delle seguenti
circostanze:
−

l’intensa piovosità nell’intero bacino imbrifero montano del Meduna. Nel capitolo
dedicato alle piogge intense sono state riportate le altezze di precipitazione
nell’occasione registrate sui bacini imbriferi del Cellina-Colvera e dell’asta
montana del Meduna.

−

l’essere stata quella del 1965 un’estate particolarmente piovosa con conseguenti
morbide, che saturarono gli alvei e le pendici vallive annullando o quasi il potere
ricettivo degli alvei stessi per permeabilità, altrimenti notevole, e diminuendo i
tempi di corrivazione delle acque;

−

l’essere stati i bacini artificiali ancora a pieno invaso, laddove generalmente nel
mese di settembre le loro riserve sono per lo più esaurite.

L’idrogramma di piena scaricato dai bacini montani, così come ricostruito nell’ambito
dello studio di Ghetti, Berti e Scardellato, è quello riportato in figura 7.4
Attraverso procedimenti di calcolo basati da una parte sull'elaborazione dei succitati
dati, e dall’altra sull’esame delle altezze idrometriche di colmo in sezioni
3
caratteristiche, gli autori giungono a stimare in circa 1800 m /s il valore della portata
massima del Meduna in corrispondenza del ponte sulla Statale Pontebbana, quindi
ad avvenuta attenuazione nei conoidi alluvionali.
Tale portata, non smaltibile dalla sezione del Meduna a valle del ponte in argomento,
determinò esondazioni sull'asta principale, lungo la sponda destra non arginata tra la
Strada Statale e la confluenza con il Noncello, spagliamenti per rigurgito negli
affluenti Noncello e Sentirone, per il primo dei quali si ripresentò l'antico fenomeno
della "montana", con allagamento di ampie aree dei quartieri più bassi di Pordenone.
Si verificarono, inoltre, tracimazioni e rotte di argini nel tratto subito a valle della
confluenza con il Noncello ed il Sentirone, in corrispondenza dei centri di Prata e di
Visinale di Pasiano7

7

Una descrizione abbastanza dettagliata delle aree alluvionate è quella desumibile dalle cronache
giornalistiche locali di quei giorni.
MESSAGGERO VENETO, 3/9/1965 – “Il Cellina ha rotto l’argine destro all’altezza del poligono militare,
nella zona a nord-est della località Venchiaruzzo, allagando circa 50 ettari, solo parzialmente coltivati.
Interamente allagata la zona delle risorgive dove l’acqua ha trovato sfogo nel canale Galvani, andando poi
ad ingrossare il Noncello. Molto più gravi i danni provocati dal fiume Meduna che a monte di Pordenone ha
rotto gli argini sul lato destro all’altezza di Basaldella, provocando l’interruzione della strada provinciale che
collega Tauriano con Vivaro. La furia delle acque ha completamente sconnesso la strada stessa,
asportando per un chilometro circa il manto asfaltato sul guado e danneggiando seriamente anche le opere
provvisionali che sono state erette a monte della protezione del guado stesso. Il Meduna è uscito dagli
argini anche all’altezza di Prata di Sopra, allagando la zona di via San Simeone, sulla strada per Tamai,
che è stata interrotta. (…) L’acqua del Meduna è straripata anche oltre il ponte nuovo, sulla strada
Pordenone-Oderzo, interrompendo una strada comunale. Gli allagamenti, estesi per una decina di ettari,
hanno obbligato tre famiglie del luogo ad abbandonare le case. Il Meduna ha rotto gli argini anche a Corva
di Azzano e alla confluenza con il Noncello, in località Tremeacque, allagando vasti tratti di campagna.
L’allagamento ha provocato l’interruzione della S.S. 251 per Portogruaro, sul tratto tra Corva e Azzano
decimo, ove il nastro asfaltato per alcuni tratti è risultato sommerso da oltre un metro d’acqua. Pure
interrotta la strada Pordenone-Oderzo (…). Allagamenti sono stati segnalati nella zona di Villanova e a
Vallenoncello (…). Tutte le strade che collegano Pordenone ieri sera erano interrotte in vari punti, fatta
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In corrispondenza di una sezione del Meduna posta a valle delle confluenze del
Noncello e del Sentirone il calcolo della portata massima defluente nel periodo di
stanca del giorno 3 settembre, con franco sugli argini ridotto a pochi centimetri, indica
3
3
un valore di 1400-1500 m /sec, inferiore, pertanto, di 300-400 m /sec rispetto alla
portata massima rilevata in corrispondenza del ponte sulla statale Pontebbana. Tale
differenza va a costituire la portata esondata durante la fase crescente e la stanca
della piena.
La prima esondazione si registrò, nell'occasione, in destra Meduna nella prima
mattinata del giorno 2; seguì quindi subito seguito il rigurgito del Noncello, che
raggiunse il suo massimo nella prima mattinata del giorno 3, con una stanca di circa 8
ore. Gli allagamenti per esondazione interessarono una superficie di circa 1900 ettari
(1200 dei quali in Comune di Pordenone, 400 in Porcia e 300 in altri contermini).
Sempre nella mattinata del giorno 3 si verificarono, in destra, le rotte sul Sentirone già
rigurgitato e sul Meduna all'altezza del centro di Prata di Sopra; in sinistra, le rotte sul
Meduna all'altezza del centro di Visinale. Gli allagamenti per rotte interessarono una
superficie di circa 2200 ettari (1500 in Comune di Prata, 300 in Brugnera, 150 in
Portobuffolè, 250 in Pasiano). Di particolare gravità si rivelò la rotta di Prata, che
portò all'allagamento dell'intera zona tra Meduna e Livenza, con altezza dell'acqua
anche oltre 3 metri verso gli abitati di Ghirano e Portobuffolè. Il rifluimento del Livenza
da questa zona iniziò solamente il giorno 5. E' stato valutato un bacino di espansione
complessivo, formatosi attraverso i suddetti allagamenti, non minore di 30 milioni di
metri cubi.
Per quanto attiene all'asta principale del Livenza si osserva che la capacità di
trattenuta ed invaso del bacino di Prà dei Gai nonchè, per rigurgito, del tronco
inferiore del Monticano sino a Gorgo, non impedì il verificarsi di allagamenti, che
interessarono una zona di circa 530 ettari (Mansuè 250, Portobuffolè 150, Prata 150),
con altezze d'acqua sino a 3 metri.
Lo stesso Monticano fu interessato, nell'occasione, da una rotta in corrispondenza a
Motta di Livenza, sopravvenuta per sfiancamento dell'argine sinistro causato dalla

eccezione per la Pontebbana. Ieri pomeriggio alle ore 16 le acque del Meduna nella zona di Corva
aumentavano con un incremento di circa 80 mm all’ora (…). Fortunatamente in serata le acque del fiume
Meduna hanno cominciato a decrescere. In aumento, invece, le acque del Noncello.”
MESSAGGERO VENETO, 4 settembre 1965 – “In vari punti Meduna e Noncello hanno improvvisamente
rotto gli argini e l’acqua ha invaso centinaia di ettari di campagna, allagando case ed interrotte strade.
L’abitato di Prata di Sopra, dopo la rottura argini proprio all’altezza del paese del fiume Meduna, ha dovuto
essere evacuato. Il Noncello è aumentato sino a raggiungere il livello degli argini e l’acqua è tracimata
allagando i quartieri al di la del fiume. Numerose abitazioni hanno dovuto essere sgombrate nella zona di
Corva, per la rottura degli argini del Meduna. Ecco come si presentava la situazione nelle località più
colpite.
Prata di Sotto. La frazione, già parzialmente allagata il giorno precedente è stata sgomberata nelle giornate
di ieri dopo la rottura dell’argine da parte del fiume Meduna, proprio all’altezza dell’abitato, avvenuta verso
le 10.30 di ieri mattina. (…) Come accennato, la furia delle acque ha rotto gli argini alle 10.30 ed il fiume è
dilagato verso la campagna e ha quindi invaso l’abitato raggiungendo le prime case di Prata di sotto e
defluendo quindi verso le altre frazioni di Ghirano e Villanova.
Pordenone. Nella frazione di Villanova e a Vallenoncello, dopo la piena del giorno precedente, la situazione
si è aggravata nella notte e nella prima mattinata di ieri. Centinaia di ettari sono sommersi dall’acqua alta,
in taluni punti, anche diversi metri. Dopo l’eccezionale piena del Noncello a sud-est della città, le zone di
via Codafora e via Rivierasca sono state sommerse. La rottura degli argini è avvenuta verso le cinque del
mattino. Abitazioni, officine, locali pubblici hanno dovuto essere sgomberati. Gravissimi i danni subiti da
due stabilimenti: il Cotonificio Veneziano, a monte della statale 13 ed il Pastificio Tomadini in via San
Marco.
Cordenons. Le acque del Cellina e del Meduna che avevano invaso la campagna anche in comune di
Vivaro e Basaldella nella mattinata di ieri sono decresciute. In vari punti le acque sono rientrate nel letto del
fiume.
Azzano X. Lo straripamento del Meduna ha provocato estesi allagamenti e danni gravissimi alla campagna
di Corva, con interruzione della strada statale 251 e di numerose altre strade comunali. Il Meduna, che
giovedì sera era rientrato nell’alveo, è straripato nuovamente ieri mattina in comune di Fiume Veneto
allagando la campagna”.
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lunga permanenza dell'acqua ad un livello prossimo al ciglio in conseguenza del
rigurgito del Livenza.

7.4.2.

L’evento di piena del 4-5 novembre 1966

Carattere di assoluta eccezionalità presentò la piena del novembre 1966 durante la
quale i fattori meteorologici e pluviometrici che furono all’origine del fenomeno
produsse situazioni fino ad ora sconosciute. L’intumescenza che ne seguì fece
registrare valori dei livelli idrometrici e delle portate che superarono anche i massimi
del 1882.
Sul Livenza, all’idrometro di Motta, il colmo venne raggiunto alle ore 3 del 5 novembre
1966 con 7,64 m, superiore di 0,15 m a quello registrato il 4 settembre 1965.
Giova premettere alcune considerazioni meteorologiche sulla situazione eccezionale
che caratterizzò la piena del 1966.E’ noto che gli eventi idrologici di eccezionale
entità nelle Venezie si presentano generalmente tra la fine dell’estate e l’autunno
quando, al primo discendere di masse di aria fredda dalla Scandinavia, si determina
una zona ciclonica sul Mediterraneo occidentale e sulla Penisola Iberica che richiama
masse calde dall’Africa. Il centro di bassa pressione si localizza generalmente sulle
Baleari, per spostarsi poi sul Golfo Ligure. Per il carattere rotatorio sinistrorso delle
correnti cicloniche, si sviluppano venti meridionali sciroccali accompagnati da
profonde perturbazioni meteoriche e la regione veneta dominata da tali venti, viene
investita da masse d’aria calda umida con conseguenti piogge abbondanti.
Nel 1966, il periodo tra la fine di ottobre ed i primi di novembre si manifestò
particolarmente grave per un’invasione di aria fredda richiamata dalla valle del
Rodano e dal Golfo del Leone da una depressione stazionante sull’Italia centrosettentrionale, che determinò un abbassamento generale della temperatura di circa
10° C, toccando il mattino dell’1 e 2 novembre valori inferiori a 0° C in alcune località
del Friuli.
Questa invasione d’aria fredda aveva lasciato nelle regioni dell’Italia settentrionale un
vortice ciclonico che, pur colmandosi lentamente, si era andato però allargando fino
ad interessare il Mediterraneo centrale ed il basso Tirreno. Il conseguente richiamo
d’aria calda, dapprima blando e poi sempre più energico, determinò un notevole
rialzo della temperatura specie sul versante tirrenico.
Nella notte sul 4 novembre e al mattino di questo giorno un aumento particolarmente
intenso della pressione sulla regione atlantica da un lato, e sull’Europa orientale
dall’altro, determinavano insieme due flussi d’aria forti e contrastanti: l’uno da nord di
aria fredda attraverso la Francia e la Penisola Iberica, l’altro da sud di aria calda dalla
Libia attraverso il Mediterraneo centrale e lungo la penisola italiana sin verso il
Baltico.
La linea di contrasto fra le due correnti nel suo spostamento verso est toccava a
mezzogiorno del 3 novembre la nostra penisola, sviluppando tre centri ciclonici
distinti: il primo sull’Europa occidentale, il secondo sul Mar Ligure e l’alto Tirreno, il
terzo sul Canale di Sicilia. Di conseguenza si ebbe un rinforzo generale del vento,
con raffiche sino a 100 Km/h e si manifestarono estesi e compatti annuvolamenti
accompagnati da precipitazioni continue ed intense, soprattutto laddove le masse
calde ed umide venivano forzate ad ascendere dai rilievi montuosi.
Con la prosecuzione dello spostamento verso est della linea di contrasto, i fenomeni
progressivamente si attenuarono ed il ciclone che aveva stazionato due giorni sul
Golfo Ligure, si dissolse verso sud-est.
Massimi eccezionali di precipitazione si ebbero nelle zone prealpina ed alpina, con
durata media. complessiva di 36 ore circa nelle Venezie, mentre per il vento di
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scirocco la marea veniva sospinta sempre più in alto sino a raggiungere nella Laguna
di Venezia la quota mai registrata di 1,94 m s.m..
Caratteristica particolare di queste precipitazioni fu la loro continuità per tutto il
periodo, ed il progressivo aumento della loro intensità per cui i valori medi orari
passarono da 9,2 mm di media per l’intero periodo a 21,3 mm nelle ultime 3 ore.
La pioggia caduta nei giorni 4 e 5 novembre superò del 100% l’indice di piovosità
media del mese di novembre riferito al precedente periodo 1921-1965, e del 25%
l’indice di piovosità media annua del periodo suddetto. Le precipitazioni totali dei mesi
di ottobre e novembre 1966 raggiunsero a Claut (alto bacino del Livenza) valori di
3,28 volte in ottobre e di 3,05 volte in novembre quelli medi corrispondenti nel
predetto periodo 1921-1965.
Per una migliore comprensione del fenomeno alluvionale giova riportare il testo della
relazione che la S.A.I.C.I. di Milano, gestore all’epoca degli invasi di Ca’ Zul, Ca’
Selva e Tramonti (P.te Racli) predispose nel merito (“La piena del Meduna dei giorni
3-4-5 novembre 1966 – Valori registrati alle tre sezioni di sbarramento di Ca’ Zul, Ca’
Selva e Ponte Racli”. Le figure 7.5 illustrano, sulla base dei dati riportati in relazione,
gli effetti dei citati invasi sulla moderazione delle portate di piena affluenti dai rispettivi
bacini sottesi.
“Nei giorni 3, 4 e 5 novembre si è verificato sull’Italia centrale e settentrionale un evento
meteorologico di caratteristiche eccezionali. Esso si è manifestato con particolare intensità sul
Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, con conseguenze veramente disastrose per alcune zone
dominate dai fiumi Piave, Livenza, Tagliamento, Meduna e Cismon.
Con i dati ricavati dall’esercizio dei tre serbatoi (Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli) della
S.A.I.C.I. si sono ricostruiti i valori dei deflussi di piena alle sezioni di sbarramento ed infine si è
ricavato il diagramma dei deflussi alla sezione di Ponte Racli che si sarebbe verificato senza
l’effetto di accumulazione e laminazione dei tre invasi suddetti.
Si è così potuto determinare come la presenza dei tre impianti abbia modificato l’onda di piena
naturale che si sarebbe verificata a Ponte Racli per il deflusso del suo bacino imbrifero di 220
kmq.
Afflusso meteorico
I nostri pluviografi di Ca’ Zul e Ca’ Selva indicano che la pioggia è iniziata a cadere intorno alle
ore 8 del giorno 3 ed è cessata alle ore 20 del giorno 4 senza alcuna interruzione.
In queste 36 ore alle 5 stazioni attualmente in funzione sul bacino del Meduna sono state
registrate le seguenti precipitazioni:
−

Ca’ Zul

mm 549,5

−

Ca’ Selva

mm 501,0

−

Tramonti di Sopra

mm 411,6

−

Chievolis

mm 452,6

−

Campone

mm 455,8

Con queste precipitazioni l’afflusso meteorico sul bacino del Meduna limitato alla
stretta di Ponte Racli, e determinato col sistema dei topoieti, risulta:
3

Topoieti

Superficie (kmq)

Precipitazione (mm)

Afflusso (milioni di m )

Ca’ Zul

57,0

549,5

31,0

Ca’ Selva

40,3

501,0

20,2

Tramonti

48,0

411,6

19,4
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Chievolis

29,3

452,6

14,7

Campone

45,4

455,8

20,8

220,0

106,1
3

Con l’afflusso meteorico di 106,1 milioni di m ne deriva una precipitazione media ragguagliata
di 481 mm.
Questo valore non deve ritenersi eccezionale e negli anni idrologici in nostro possesso che si
riferiscono all’ultimo cinquantennio, ne troviamo altri simili o di poco inferiori, come ad esempio
quelli del settembre 1965, dell’ottobre 1935, dell’ottobre 1928 e del novembre 1926.
Deflussi
Con un valore non eccezionale di afflusso meteorico i deflussi assumono invece carattere di
assoluta rarità se si tiene conto che alle precipitazioni si è aggiunto lo scioglimento della neve
caduta sulle montagne sopra i 1000 metri nella settimana precedente.
Infatti il volume defluito a Ponte Racli fra le ore 16 del giorno 3 novembre e le ore 20 del giorno
3
6 è risultato di circa 120 milioni di m , con il conseguente coefficiente di deflusso di 1,13
(120/106).
Questo valore, che è destinato ad aumentare se si tiene conto che alla fine del periodo
considerato il fiume era ancora in fase di morbida, può essere giustificato soltanto dal
sommarsi agli afflussi dovuti alle precipitazioni delle portate dovute appunto allo scioglimento
delle nevi.
Diagramma della piena alle sezioni di sbarramento: Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli

Per la determinazione dei diagrammi di piena alle tre sezioni di sbarramento si sono
elaborati i dati orari registrati dai guardiani delle dighe per quanto concerne le
aperture delle paratoie e i livelli nei serbatoi e i dati sempre orari registrati alle centrali
sottese dai singoli invasi.
(…)
L’esame dei diagrammi mette in evidenza la grande differenza dei valori di piena esistente tra
Ca’ Zul e Ca’ Selva.
3

Alla massima piena che ha un valore di circa 500 m /s a Ca’ Zul corrisponde una piena di 300
3
m 7s a Ca’ selva, mentre i due bacini imbriferi sottesi dai serbatoi sono praticamente uguali.
Questa differenza può essere giustificata tenendo conto delle seguenti osservazioni:
1.

Nella recente piena le precipitazioni hanno assunto un valore crescente procedendo da
sud verso nord. Infatti dal valore di 330 mm registrato alla stazione di Cavasso e 337 mm
registrato a Ponte Racli, si passa a un valore 452 a Chievolis e 549 a Ca’ Zul, per cui si
può ritenere che le precipitazioni sulla parte alta a nord del bacino siano state
notevolmente superiori a quelle registrate a Ca’ Zul.

2.

Il bacino imbrifero di Ca’ Zul è mediamente di quota più elevata rispetto a quello di Ca’
Selva e quindi, oltre alla maggiore precipitazione, si è verificato un maggior volume di
deflusso dovuto allo scioglimento di una maggiore quantità di neve.

3.

Nel lato destro del bacino di Ca’ Selva esistono fenomeni di carsismo che deviano parte
delle acque di precipitazione dal loro corso naturale; acque che emergono poi in zone
diverse dal serbatoio; per esempio esistono notevoli sorgenti a valle della diga di Ca’ Selva
che sono appunto alimentate per via di canali carsici esistenti in spalla destra da zone del
bacino topograficamente sottese dal serbatoio. In sostanza ciò significa che il bacino
imbrifero determinato topograficamente, non corrisponde a quello idrologico sotteso dal
serbatoio. In sede di studio della tenuta del serbatoio di Ca’ Selva abbiamo già da tempo
determinato che detta sottrazione di portata corrisponde ad una zona di bacino imbrifero
superiore a 10 kmq.

Alle precedenti considerazioni si deve aggiungere che le cavità carsiche oltre a deviare le
acque, hanno anche l’effetto di serbatoi con la conseguenza di decapitare le onde di piena. Si
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noti infatti che ad una punta di piena notevolmente inferiore a Selva rispetto a Zul, corrisponde
una morbida con valori superiori.
Effetti dei serbatoi sulla piena che si sarebbe verificata a Ponte Racli
Per la determinazione della modifica che la presenza di serbatoi ha determinato sulla piena
naturale che si sarebbe verificata a Ponte Racli senza gli effetti di laminazione e
accumulazione dei serbatoi, è necessario in prima fase riconoscere appunto l’onda di piena
naturale, cioè eliminare gli effetti dovuti a ca’ Zul e ca’ Selva.
Per far ciò si deve tenere presente la posizione dei bacini rispetto a Ponte Racli, le relative
distanze, le sezioni d’alveo per la determinazione delle velocità e l’incremento di portata del
fiume durante il suo tragitto.
a)

Per quanto riguarda Ca’ Zul l’effetto del serbatoio risulta praticamente trascurabile. Come
si rileva infatti dal diagramma, le portate scaricate sono risultate pressoché uguali a quelle
affluite, in quanto la limitata superficie del serbatoio non consente una laminazione
consistente. Tuttavia si sono traslate, mediante una costruzione grafica, le differenze (tra
portate affluite e scaricate) da Ca’ Zul e Ponte Racli.

b)

A Ca’ Selva, invece, il diagramma degli afflussi e quello dei deflussi sono sostanzialmente
diversi; infatti è a questo serbatoio che si deve il maggior effetto di riduzione della piena di
Ponte Racli in conseguenza della sua capacità di accumulo che, nella fase di piena, cioè
3
tra le 16 del giorno 3 e le 20 del giorno 4, è risultata di circa 14 milioni di m .

Dall’esame del diagramma (…) risulta che la riduzione della piena per effetto di accumulazione
3
e laminazione dei tre serbatoi è oscillata fra i 300 e 200 m /s ed è essenzialmente dovuta alla
conduzione adottata per il serbatoio di Ca’ Selva.”

Anche il bacino montano del Cellina venne pesantemente interessato dall’evento di
piena: il 4 novembre il ponte di Mezzocanale viene travolto e distrutto dall'onda di
piena del Cellina. Il livello del Lago di Barcis supera di oltre 3 metri il ciglio sfiorante
della diga nonostante la completa apertura delle paratoie di scarico mentre, più a
valle, presso la centrale di Barcis, le acque superano di mezzo metro i parapetti di
pietra della vecchia diga che vengono spazzati via; acqua e fango irrompono
all'interno della centrale rendendola inservibile per parecchi mesi; i valori misurati
3
presso la diga di Barcis indicano una portata massima di quasi 2000 m /s (figura 7.6).
Le ricostruzioni degli idrogrammi di piena, misurate in corrispondenza delle opere di
ritenuta dei bacini montani di Cellina e Meduna vengono sostanzialmente confermate,
nella forma e nei volumi già riportati, dal successivo studio di Ghetti, Berti e
Scardellato redatto nel 1968 su iniziativa della Provincia di Treviso e della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Da notare che, stante la circostanza assai
sfavorevole di invasi idroelettrici praticamente pieni, l’effetto di laminazione operato
dagli stessi fu praticamente nulla, se si eccettua il serbatoio di Ca’ Selva.
La figura 7.7 riporta gli idrogrammi di piena valutati presso le sezioni di chiusura dei
bacini montani.
Tavola 4: Carta delle zone

E’ evidente che un tal volume di acqua doveva determinare, una volta raggiunta la allagate durante l’evento
del 3-4 novembre 1966
pianura, esondazioni
Le superfici inondate raggiunsero un’area di 15.000 ha circa, di cui circa 8.000
nell’ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Le rotte del Meduna nella piena del 1966 avvennero all'incirca nelle stesse località
della piena del 1965, con una superficie allagata che si rivelò tuttavia, in quest'ultima
occasione, pressochè doppia. Nella zona di Pordenone gravissima apprensione
generò il Meduna, il quale, superata nel tratto dal ponte della Statale n. 13 alla
confluenza con il Noncello la strada Pordenone-Oderzo, recapitò le acque esondate
sul lato sinistro del Noncello. A Prata di Pordenone si verificarono notevoli
allagamenti dei terreni all'esterno dell'argine, con un'altezza d'acqua di 4-5 metri nelle
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località Casa Palazzetto, Prà degli Angeli e Peressine. Frequenti furono gli
allagamenti dei terreni adiacenti al fosso Taglio.
Il carico d'acqua, unitamente al rigurgito causato dal tirante d'acqua a valle della
confluenza, provocò l'innalzamento della quota del Noncello, da Visinale a
Pordenone (quota idrometrica massima a Visinale 18,55 m.s.m.).
L'esame del diagramma idrometrico del Meduna a Visinale, cioè in corrispondenza
della confluenza con il Noncello, evidenzia il forte ritardo della piena del Meduna
rispetto a quella del Noncello, che presentò il proprio massimo quando il Meduna era
all'inizio della salita. Correlando le portate calcolate per il Noncello nell'evento del
3
3
1966 (massima alle ore 0.00 del 4 novembre con 53 m /s, decrescente fino a 24 m /s
nelle seguenti 48 ore) con le quote idrometriche di Visinale (circa 10,0 m s.m. alle ore
0.00 del 4 novembre, 18,55 m s.m. alle ore 21 del 4 novembre), si possono attribuire
gli allagamenti della zona di Pordenone (quota raggiunta di 18,05 metri nel 1965 e
18,55 metri nel 1966) non alle piene proprie del Noncello, bensì al rigurgito
successivamente provocato dalle piene del Meduna.
Pressochè contemporaneamente all'esondazione del Noncello si verificarono
numerose rotte in sinistra Meduna ed il crollo del ponte di Visinale sulla strada
Pordenone-Oderzo, in quanto la insufficiente sezione di deflusso provocava
l'aggiramento del manufatto da parte dell'acqua che erodeva l'argine a tergo della
spalla sinistra. La stessa strada Pordenone-Oderzo fu erosa per lunghi tratti. A valle
di Visinale si verificarono le rotte di Prata e di Meduna, con danni gravissimi anche in
conseguenza del forte dislivello tra le quote dei terreni soggiacenti e quelle del piano
campagna (nella zona di Prata le acque raggiunsero l'altezza di 6 metri).
Complessivamente, a valle di Villanova il fiume Meduna tracimò con rotte in 7 punti,
rispettivamente 5 in sinistra e 2 in destra. A questo vanno aggiunte le tracimazioni nel
settore più settentrionale, poco a valle di Vivaro in sponda destra, mentre in sponda
sinistra si registrarono all'altezza di Murlis con rottura degli argini in 3 punti.
Contemporaneamente il Cellina invadeva i magredi di Cordenons sin quasi a
raggiungere l'omonimo abitato.
Nel corso principale del Livenza una rotta interessò il centro abitato di Meduna di
Livenza, sulla destra orografica, con conseguente allagamento di un'ampia area. A
Portobuffolè vennero esondate aree poste ad est del centro abitato ed anche la
stessa porzione settentrionale del centro, ove un tempo scorreva il Livenza, del quale
si nota tuttora il vecchio corso, ora tombato.
Verso la parte terminale del Livenza, in provincia di Venezia, in prossimità della foce,
vi furono allagamenti causati, prevalentemente, dalle mareggiate e dal mancato
smaltimento da parte della rete di canali delle abbondanti piogge.
Si riporta nelle note a piè pagina l’estratto delle cronache locali di quei giorni, che
descrivono in modo sufficientemente particolareggiato l’entità delle esondazioni
subite dagli abitati rivieraschi8
8
MESSAGGERO VENETO, 13 ottobre 1966 – “Nella zona di Cordenons la rotta degli argini si è verificata,
sempre sul Cellina, in località Croce di Venchiaruzzo. L’acqua ha allagato un tratto di campagna”.

MESSAGGERO VENETO, 5 novembre 1966 – “Particolarmente grave la situazione delle zone prossime a
Pordenone, dove gli straripamenti del Noncello hanno causato l’allagamento degli abitati di Vallenoncello e
Villanova e l’interruzione di tutte le strade che li collegano. Il Noncello ha raggiunto in serata il limite degli
argini. Le zone basse al di la del fiume sono allagate. A Prata di Pordenone la situazione è gravissima.
L’argine del Meduna, riparato qualche settimana fa dopo la rotta del settembre dello scorso anno, ha rotto
nuovamente alle 17.30. L’acqua ha invaso migliaia di ettari e gli abitati di Prata di Sopra, Puja, Villanova e
Ghirano provocando danni gravissimi.
Pasiano. Il fiume è uscito dagli argini in località Ponte Molino vecchio allagando circa 500 ettari di terreno
nella parte sud del paese, nelle frazioni di Pozzo e Rivarotta. La provinciale con Motta e la comunale con
Prata sono rimaste interrotte. (…)
Cordenons. Il livello del Meduna ha raggiunto nelle prime ore del mattino il limite di guardia, continuando
ad aumentare al ritmo di 80 centimetri all’ora. Le campagne sono state allagate.
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7.5.

Valutazioni idrologiche ed idrodinamiche degli eventi di piena
del 1965 e 1966

La ricostruzione dell’evento di piena del settembre 1965 ma soprattutto di quella
successiva del novembre 1966 è stato un ricorrente tema di indagine dei numerosi
studi idrologici che si sono susseguiti negli ultimi 35 anni, aventi per oggetto la
sistemazione idraulica del bacino del Livenza. Di questi studi si accennerà, in
maniera più dettagliata, nel capitolo 11.
Conviene tuttavia qui anticipare le considerazioni che i singoli autori hanno sviluppato
in merito all’evento del settembre 1965 ma soprattutto a quello del novembre 1966,
che di fatto costituisce, per unanime giudizio, il massimo episodio alluvionale tra quelli
conosciuti a memoria d’uomo.
Il primo lavoro orientato in tal senso è lo “Studio per la sistemazione idraulica del
bacino del Livenza” di Ghetti, Berti e Scardellato, redatto nel 1968, ed i cui risultati
sono sostanzialmente ripresi dalla Commissione De Marchi.
Segue quindi il prezioso contributo dello “Studio preliminare degli invasi nel bacino
del fiume Livenza”, redatto a cura del C.N.I.A. con la consulenza generale del prof.
Ghetti: partendo dai dati registrati, lo studio mette in discussione i dati relativi alle
portate esitate dall’invaso di Ponte Racli nel 1966 e propone, per la corrispondente
sezione, un nuovo pluviogramma che “ridimensiona” nella fase di colmo quello
ufficiale fornito dall’ente gestore del serbatoio.
Vi sono poi le più recenti considerazioni contenute nella tesi di laurea dell’ing. Canali
presso l’università di Padova, relatore il prof. D’Alpaos, nonché le valutazioni

Azzano Decimo. Molto grave la situazione della zona di Corva, che in serata è stata sgomberata, visto il
continuo crescere del livello del Meduna”
MESSAGGERO VENETO, 6 novembre 1966 – “Complessivamente la zona allagata nella destra
Tagliamento è di 1500 chilometri quadrati. L’altezza massima raggiunta dalle acque è stata in zona di prata
di circa sei metri. (…) A Pordenone le acque hanno invaso l’intera parte bassa della città. La piena del
Noncello in città è risultata di 70 centimetri superiore a quella già eccezionale dello scorso anno. (…)
Gravemente danneggiata la Pordenone-Oderzo, che ha avuto vari smottamenti. Gli argini del Meduna sono
stati rotti in tre punti. Gravissimi i danni subiti dal Cotonificio veneziano, rimasto sommerso dall’acqua.
Gravi danni anche agli stabilimenti del Pastificio Tomadini e della Tipografica Del Bianco in Borgo
Campagna. (…) A Pasiano, circondata dalle acque del Sile, del Meduna e del Livenza, è la situazione più
grave e drammatica. Escluso un raggio di 300 metri intorno al paese, tutto il resto del territorio comunale è
sommerso dall’acqua che in alcuni punti ha superato i tre metri. La frazione di Azzanello è sommersa dalle
acque del Sile, quelle di Cecchini, Rivarotta e Visinale dalle acque del Meduna e del Livenza. Il fiume ha
superato di tre metri il suo livello normale. Le acque sfiorano l’argine e minacciano il centro del paese. (…)
Situazione sempre più grave a Prata, dove solo la piazza centrale è ancora sgombera dalle acque. La
frazione di Ghirano, dove l’acqua ha raggiunto in alcuni punti i tre metri, è completamente isolata.”
MESSAGGERO VENETO, 7 novembre 1966 – “Fra i danni, incalcolabili, causati dall’alluvione della Destra
Tagliamento, di particolare rilievo quelli subiti dalle attrezzature produttive (…). I danni più gravi sono stati
quelli subiti dagli stabilimenti del Cotonificio Veneziano e dalla Cartiera Galvani a Cordenons.”
MESSAGGERO VENETO, 8 novembre 1966 – “Nella zona di Prata è stata accertata una rotta di 10 metri
sull’argine destro del Meduna. L’argine stesso è però gravemente danneggiato in più punti a causa della
tracimazione dell’acqua. Gravissimi i danni alla Pordenone-Oderzo.”
MESSAGGERO VENETO, 9 novembre 1966 – “I tecnici del Genio Civile hanno effettuato ieri un
sopralluogo sugli argini del Meduna per l’accertamento dei danni. Le falle, solo nel tratto a valle della
statale Pontebbana, sono 7 sulla riva sinistra e ben 11, in un tratto di meno di un chilometro, su quella
destra. La falla di più vaste proporzioni è quella verificatasi tra Rivarotta e Tremeacque, all’altezza
dell’abitato di Ghirano di Prata, dell’ampiezza di 300 metri.”
MESSAGGERO VENETO, 16 novembre 1966 – “Nella giornata di ieri l’ispettore generale del Magistrato
alle Acque ing. Via, accompagnato dall’ispettore capo del Genio civile del circondario, ing. Bonfanti, ha
effettuato un sopralluogo sull’argine destro del Cellina, a nord della zona Croce di Venchiaruzzo, in
territorio del comune di Cordenons. Qui, com’è noto, già a metà ottobre una piena del Cellina aveva trovato
sfogo nel varco provocato nell’argine dalla piena del settembre 1965 e mai riparato, allagando le
campagne e isolando una decina di persone. Si è constatato che l’argine dovrà essere rifatto per un tratto
di almeno due chilometri.”
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successivamente maturate nell’ambito dell’Autorità di bacino, risultanti dall’analisi
critica degli studi pregressi e da nuovi elementi conoscitivi emersi nell’ambito delle
attività propedeutica alla redazione del presente piano.

7.5.1.

La ricostruzione dell’evento effettuato dallo studio di Ghetti, Berti e
Scardellato

Nell’ambito dello “Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza” gli autori
Ghetti, Berti e Scardellato tentano una ricostruzione attendibile delle piene del
settembre 1965 e del novembre 1966, sulla base delle portate orarie scaricate dal
serbatoio di Barcis per il Cellina e dai serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e di Ponte Racli,
per il sistema del Meduna. La ricostruzione dei relativi ideogrammi suggerisce agli
autori alcune considerazioni, così come nel seguito riportato.
La piena del settembre 1965 fu caratterizzata da due colmi, di cui il primo superiore al
secondo, sia sul Cellina che sul Meduna. La piena del novembre 1966 fu invece
caratterizzata da un unico colmo sull’asta del Cellina e da tre colmi molto ravvicinati
nel tempo e pressochè dello stesso valore, sull’asta del Meduna. Se si confrontano i
pletogrammi delle portate scaricate con i corrispondenti pluviogrammi, si osserva una
buona coincidenza tra afflussi e corrispondenti deflussi.
Comparando inoltre le precipitazioni e le piene del setternbre 1965 e novembre 1966
si osservano alcune particolarità significative: il volume totale delle precipitazioni
cadute nell’occasione dei due eventi fu quasi identico.
3

Per il bacino del Cellina, chiuso alla diga di Barcis, si ebbero 232.400.000 m circa
3
per il 1965 e 209.500.000 m circa per il 1966. Per il bacino del Meduna, chiuso alla
3
diga di Ponte Racli, si registrarono 101.150.000 m circa per 1965 e 95.000.00.000
3
m circa per il 1966. Diversi furono invece i valori di intensità massima che nel 1966
furono decisamente superiori a quelle del 1965.
In base alle portate affluite ai serbatoi di Barcis e Ponte Racli, gli stessi autori così
stimano i volumi d’acqua complessivamente defluiti dai rispettivi bacini sottesi durante
gli eventi del settembre 1965 e del novembre 1966.
Essi di possono così sintetizzare:
Serbatoio

Evento del settembre 1965

Barcis

75.600.000 m

3

Ponte Racli

89.400.000 m

3

Evento del novembre 1966
3

95.050.000 m

119.500.000 m

3

Concludono pertanto con l’osservare la singolarità del bacino del Cellina, che
avrebbe presentato per i citati eventi del 1965 e del 1966 un coefficiente di deflusso
pari rispettivamente a 0,33 e 0,45. Nei riguardi della portata massima di colmo,
3
invece, l’evento del 1966 (caratterizzato da una portata di 1910 m /s) fu alquanto
3
superiore a quello del 1965 (con 1285 m /s), e ciò pur con differenze piccole
nell’intensità massima e nell`altezza totale della pioggia.
Questa differenza fra i due eventi trova probabile spiegazione, a detta degli estensori
dello studio, nel diverso andamento delle rispettive precipitazioni e nelle
caratteristiche stagionali dei terreni. Le precipitazioni del 1965 si sono presentate con
intensità rapidamente crescente fino al massimo, per poi subire un decremento e
presentare quindi un altro massimo di minore intensità. Nel 1966 invece le
precipitazioni sono gradatamente salite fino alla massima intensità nel lungo tempo di
circa 24 ore per poi decrescere rapidamente a zero in appena 6 ore.
Se si considera che nel 1965 i terreni erano verosimilmente poco imbibiti d’acqua,
dato il periodo estivo, si comprende come la pioggia caduta nelle ore precedenti il
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colmo, non sia riuscita a saturare i terreni stessi, per cui anche al momento della
massima intensità la pioggia ha dovuto sopperirvi riuscendo solo in parte ad affluire ai
corsi superficiali.
Invece nel 1966 i terreni erano già presumibilmente imbibiti prima della pioggia, data
la stagione avanzata e per giunta l’abbondante pioggia caduta prima del culmine ne
ha rapidamente completato la saturazione, sicchè, nel momento della precipitazione
massima, quasi tutta l’acqua caduta è affluita alle vie d’acqua superficiali, rendendo
assai più intenso il colmo della piena.
Per il serbatoio di Ponte Racli, lo studio calcola i seguenti rapporti tra volumi
d’afflusso ed i volumi totali di precipitazione:
3

3

-

89,4 milioni di m di deflussi a fronte di 98,2 milioni di m di afflussi per il 1965
(coefficiente di deflusso pari a 0,91);

-

119,5 milioni di m di deflussi a fronte di 94,9 milioni di m di deflussi per il 1966
(coefficiente di deflusso pari a 1,26).

3

3

Per le ragioni già esposte, il volume di precipitazione del 1965 deve considerarsi
sottostimato, per cui il valore superiore del rapporto va certamente riportato al di sotto
dell’unità.
Per il bacino del Meduna, quindi, il bilancio fra precipitazioni ed afflussi appare
regolare a differenza dal bacino del Cellina.
Nei riguardi della portata massima al colmo si ripete per il Meduna lo stesso
comportamento del Cellina, e cioè le due piene del 1955 e del 1966, pur con un
volume totale pressochè uguale, danno un massimo assai maggiore nel 1966 (con
3
3
1865 m /s) che nel 1965 (con 1100 m /s).
La circostanza è anche qui da attribuirsi all’andamento del diagramma delle
precipitazioni ed alle condizioni stagionali del terreno.
Per le piene del 1965 e del 1966 Ghetti tenta di tracciare un bilancio idrologico
sull'intero bacino della Livenza, chiuso alla sezione di Motta, comprendendo quindi la
confluenza dell'affluente Meduna ed escludendo quella del Monticano.
Risulta che nel settembre 1965 si è avuto un volume di precipitazioni complessivo di
3
3
631.600.000 m d'acqua e nel novembre 1966 un volume di 648.500.000 m d'acqua.
I volumi sono poco dissimili fra loro, però nel 1966 le precipitazioni in pianura sono
state più abbondanti che nel 1965, e le perdite per evaporazione e per infiltrazione
sono state minori.
Nello studio di Ghetti è molto interessante la sovrapposizione teorica, effettuata dagli
Autori, dei diagrammi di piena dei torrenti Cellina e Meduna alla loro confluenza, con
la supposizione che non fossero intervenuti gli effetti moderatori per invaso nelle
vaste espansioni degli alvei sovrapposti ai conoidi, e non vi fossero state perdite per
filtrazione attraverso i relativi cospicui materiali ghiaiosi. Si passa allora dal valore di
3
3
3700 m /s d'acqua, stimati all'uscita dalle Prealpi, agli ipotetici 1550 m /s stimati alla
stazione idrometrica di Motta, con l'incredibile diminuzione del 60%. Enorme, quindi,
sarebbe stato l'effetto moderatore esplicatosi per scorrimento delle acque dei torrenti
Cellina e Meduna nei letti alluvionali.
Viene ancora osservato che l'evento del 1965, con la portata della Livenza a Motta di
3
1272 m /s figurerebbe con una probabilità di ritorno di circa 50 anni, mentre l'evento
del 1966 avrebbe una possibilità di ritorno di 200 anni.
"Può ritenersi che, pur non essendo stata eccezionale l'intensità di precipitazioni del
novembre 1966 soprattutto per le durate minori di 24 ore (quelle cioè che influiscono
sui valori di colmo della piena nei bacini montani), siano state invece eccezionali, per
le intensità delle portate di piena corrispondenti. Si aggiunga che, per le speciali
caratteristiche dei bacini dei torrenti Cellina e Meduna, deve attendersi che per essi le
precipitazioni e le piene presentino di volta in volta andamenti quanto mai dissimili,
come l'osservazione fatta per molti anni ha permesso di riscontrare. A questo
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riguardo la piena del 1966 è caratterizzata da un diagramma particolarmente
gravoso, con un singolo colmo molto appuntito il cui valore massimo si scosta, più
che per le altre piene, dal corrispondente valore medio giornaliero. Questo elemento
fornisce un ulteriore grado di gravosità alla piena del 1966, al di là della pura e
semplice considerazione della probabilità di ricorrenza del suo massimo valore".
Fra le varie altre considerazioni d'ordine idrologico che si possono trarre dal citato
studio, viene chiarito a quale tipo di piena sia conveniente fare riferimento per
proporzionare le opere di sistemazione del bacino della Livenza le quali, a loro volta,
possano dare un ragionevole grado di sicurezza ai territori soggiacenti. Cosí
concludono gli Autori dello studio: "Pertanto, non potendo fondatamente assumersi
un modello teorico di piena che possa soddisfare a tutte le più sfavorevoli circostanze
che possono presentarsi nei bacini degli affluenti Cellina e Meduna, si ritiene che
possa utilizzarsi in sua vece la piena del novembre 1966, come in questo studio si è
cercato di ricostruire".
La frequenza probabile delle alluvioni di dimensioni come quelle del 1966, per quanto
debba ritenersi assai modesta, non esclude che eventi della stessa entità possano
ripetersi o addirittura essere superati nel caso abbiano a verificarsi precipitazioni di
ancor maggiore intensità e durata, in condizioni di più alta saturazione dei terreni e
con più potente ed esteso manto nevoso.
Ma vi è un’altra considerazione che gli autori portato a sostegno di un approccio di
studio improntato alla massima cautela possibile: il riconoscimento che lo stato di
pericolosità del territorio di pianura di fronte alle piene del sistema fluviale MedunaLivenza è andato aggravandosi nell'ultimo secolo, e si è manifestato con tutte le sue
conseguenze. Scrivono gli autori:
“La ragione di questo inasprimento va in gran parte ricercata nell'arginatura dei corsi
fluviali, che è stata potenziata nell'ultimo sessantennio, al fine non già di difendere gli
abitati, ma di consentire la bonifica idraulica a scopo agricolo dei territori della media
e bassa pianura. Ne è derivato l'impedimento alle naturali esondazioni di piena, le
quali sin dai tempi più remoti si verificavano nel corso di pianura dei fiumi.Si aggiunga
l'appesantimento delle condizioni di deflusso idraulico, per i diminuiti tempi di
corrivazione delle piene degli affluenti, dovuti all’esecuzione di reti di scolo nelle
campagne, provviste in certi casi anche di dispositivi di sollevamento meccanico.”
I fatti alluvionali che si sono susseguiti negli ultimi decenni e comunque
successivamente allo studio di Ghetti, Berti e Scardellato costituiscono una
inoppugnabile conferma di tale ineluttabile processo, e lasciano prefigurare che il
malaugurato ripetersi di un evento quale quello del 1966 sortirebbe oggi effetti ben
più gravi e devastanti.

7.5.2.

La ricostruzione degli eventi del 1965 e 1966 effettuata nell’ambito dello
“Studio preliminare degli invasi nel bacino del fiume Livenza” del CNIA

Nell’ambito dello “Studio preliminare degli invasi nel bacino del fiume Livenza” il
C.N.I.A. ha promosso la realizzazione di un modello matematico per l’esame della
formazione e della propagazione delle piene del fiume.
Trascurando per il momento la descrizione dell’approccio metodologico prescelto, di
cui si dirà più diffusamente nel capitolo 11, il modello predisposto ha consentito di
ricostruire l’idrogramma di piena del novembre 1966 sia sul Cellina, in corrispondenza
della diga di Barcis, che sul Meduna, in corrispondenza della diga di Ponte Racli
(invaso di Tramonti), partendo dalle corrispondenti precipitazioni efficaci.
Per quanto riguarda il bacino del Cellina, assunti per il tempo al colmo dei diversi
sottobacini valori prossimi a quelli forniti per il tempo di corrivazione dalla formula del
Giandotti, il modello consente effettivamente la ricostruzione dell’idrogramma di piena
a Barcis in modo pressoché coincidente con quello reale, fatta eccezione per un
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colmo verificatosi verso le ore 8 del giorno 4 novembre 1966, per il quale il valore
calcolato risulta alquanto maggiore di quello reale.
Allo scopo di verificare la validità dei risultati ottenuti, si è quindi ritenuto opportuno
esaminare la possibilità di ricostruire, con il modello idrologico, anche la piena del
1965, il cui andamento, come già osservato, si discosta alquanto dalla piena del
novembre 1966. Mentre questa infatti fu caratterizzata da un progressivo e lento
aumento della portata, la piena del 1965 si presentò, nel bacino del Cellina, con un
3
colmo iniziale che raggiunse a Barcis la portata di 1300 m /s circa, e due colmi
successivi di entità più modesta, che raggiunsero rispettivamente valori massimi di
3
3
circa 600 m /s e 900 m /s.
Assumendo gli stessi parametri di calcolo utilizzati per la piena del 1966, gli
scostamenti tra valori osservati e quelli calcolati, sebbene più sensibili rispetto a quelli
della piena del novembre 1966, rimangono in limiti accettabili, se si esclude la portata
al colmo del secondo picco di piena, per il quale il modello fornisce un valore di 520
3
3
m /s, mentre quello osservato è di appena 380 m /s.
Sulla base dell’esperienza acquisita per la taratura del modello idrologico del bacino
del Cellina, si è quindi esaminata la possibilità di riprodurre, anche per il bacino del
Meduna, l’onda di piena registrata alla diga di Ponte Racli nel novembre 1966,
partendo dalle precipitazioni rilevate nelle stazioni pluviografiche esistenti.
Nell’accingersi a questo si è dovuto preliminarmente far luce su di un punto
fondamentale: sussistono infatti notevoli discrepanze tra il volume delle precipitazioni
cadute nel bacino del Meduna e quello defluito secondo i dati forniti dalla SAICI a
Ponte Racli. Se si valuta il volume di pioggia affluito partendo dai dati di
precipitazione registrati alle stazioni di Tramonti e Poffabro, ritenendo la prima
stazione rappresentativa dell’evento meteorico nei bacini del Meduna e del Chiarzò e
la seconda nel bacino del Silisia, il coefficiente di deflusso del Meduna a Ponte Racli
risulterebbe pari a 1,20 circa.
Questo valore è del tutto anomalo e contrasta con quello del coefficiente di deflusso
annuale del corso d’acqua che, nelle stime dell’Ufficio Idrografico dell’ENEL, alla
sezione della diga risulterebbe pari a 0,80-0,85.
Se i valori sopracitati fossero stati ricavati utilizzando criteri analoghi, contrariamente
a quanto avviene generalmente in un corso d’acqua, il coefficiente di deflusso di
piena del Meduna supererebbe di quasi il 40% quello annuale. Per giustificare un
risultato tanto anomalo si è ritenuto inizialmente che le due stazioni pluviometriche
considerate per la valutazione degli afflussi meteorici nel bacino del Meduna non
fossero sufficientemente rappresentative, ammettendo in tal modo l’esistenza nel
bacino stesso di zone più piovose di quelle prossime ai centri di Tramonti e di
Poffabro.
Dall’esame delle precipitazioni registrate in altre stazioni pluviometriche del bacino
del Meduna e in quelle limitrofe del Tagliamento pressochè uniformi tra loro, eventuali
aree di maggiore piovosità dovrebbero essere di limitata estensione. Non è, quindi,
del tutto plausibile imputare solamente a tale fatto il valore anomalo del coefficiente di
deflusso della piena del novembre 1966.
La natura geologica del bacino esclude, peraltro, l’esistenza di un apporto
considerevole d’acqua per vie carsiche dai bacini limitrofi, ad esempio da quello del
Cellina, il cui coefficiente di deflusso di piena molto basso potrebbe suffragare tale
ipotesi: l’esame, infatti, della coda di piena del Cellina a Barcis, che si protrae per
parecchi giorni con portate in alveo rilevanti, riporta il coefficiente di deflusso del
corso d’acqua a valori molto prossimi a quello annuale.
Non trovando una giustificazione plausibile alla disparità esistente tra i probabili
afflussi meteorici ed i volumi defluiti si è analizzata in ipotesi alternativa la possibilità
di una diversa valutazione delle portate scaricate dalla diga di Ponte Racli. Secondo il
certificato di collaudo, le opere di scarico superficiale del serbatoio risultano costituite:
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−

da una soglia tracimabile (della luce netta di circa 48 m), posta nella parte
centrale della diga, con ciglio a quota 313,40 m s.m.;

−

da uno scaricatore di superficie con due bocche uguali, ciascuna delle quali è
divisa in tre luci, due laterali (delle dimensioni di 10 m), munite di paratoia a
ventola e con soglia a quota 310,40 m s.m., una centrale (della luce di 8 m), con
paratoia a settore e soglia a quota 307,00 m s.m..

Lo scaricatore di superficie, situato lateralmente al bacino in una zona di bassi
fondali, è disposto planimetricamente in modo che una delle bocche di scarico si
protende rispetto all’altra verso il serbatoio. In condizioni di piena con rilevanti velocità
di arrivo, per la presenza di fondali relativamente poco profondi, in prossimità dello
scaricatore di superficie si possono manifestare sensibili fenomeni di contrazione di
vena, anche per la diversa quota cui è disposta la soglia delle ventole rispetto a
quella della paratoia a settore. Appare giustificato, inoltre, esprimere qualche riserva
sul funzionamento idraulico delle due bocche, non essendo escluso che quella
protesa verso il serbatoio influenzi negativamente l’altra, riducendone la capacità di
scarico.
Gli Autori affermano pertanto di poter ragionevolmente ritenere che i valori dei
coefficienti di portata delle luci risultino alquanto ridotti rispetto a quelli teorici e non
possano superare, per le paratoie a settore e per le ventole, valori compresi tra 0,400,45. La portata massima sfiorata nel novembre 1966 con invaso a quota di 314,11 m
s.m, risulterebbe, in questa ipotesi, la seguente:
3

Luce (m)

Carico (m)

Cq

Portata effluente (m /s)

n. 4 paratoie a ventola

10,0

3,71

0,40-0,45

506-569

n. 2 paratoie a settore

8.0

7,11

0,40-0,45

537-604

Soglia tracimabile

48,0

0,71

0,48

61

TOTALE

1104-1234

Questa valutazione sarebbe peraltro confermata da una verifica della portata
massima transitata a Ponte Maraldi, 5 km a valle di Ponte Racli, eseguita
conoscendo il livello massimo raggiunto durante la piena nel bacino situato a monte
della traversa ivi esistente.
Delle quattro luci praticate nello sbarramento, ciascuna della larghezza di 15 m, le
prime tre, situate verso la sponda sinistra, sono tra loro uguali con ciglio tracimabile a
paratoie sollevate posto a quota 240,05 m s.m.; la quarta, invece, posta a ridosso
della sponda destra, funziona da sghiaiatore del bacino di trattenuta ed ha la soglia
d’imposta della paratoia al livello del fondo dell’invaso e cioè a quota 236,75 m s.m.
Sulla base di notizie raccolte, durante la piena del novembre 1966, il livello nel bacino
a monte della traversa non dovrebbe aver superato la quota di 244 m s.m..
Nell’ipotesi che le quattro luci non fossero rigurgitate da valle, trascurando la velocità
della corrente in arrivo, la portata massima sfiorata risulterebbe la seguente:
3

Luce (m)

Carico (m)

Cq

Portata effluente (m /s)

sghiaiatore

15,0

7,25

0,38

490

n. 3 luci

15,0

3,95

0,45

700

3

cioè complessivamente dell’ordine di 1200 m /s circa. Se si considera il carico
3
3
cinetico della corrente in arrivo, la portata scaricata sale da 1200 m /s a 1300 m /s.
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Questi valori confermano sostanzialmente quello valutato per la portata massima
scaricata a Ponte Racli, tenuto conto anche della maggiore estensione del bacino
sotteso a Ponte Maraldi.
Tutte le considerazioni sopra esposte conducono in pratica ad ipotizzare un
andamento plausibile della piena del 4 novembre 1966 uguale a quello indicato in
figura 7.8, dedotto da quello registrato, tenute presenti le considerazioni di cui sopra.
L’idrogramma ha, ovviamente un significato qualitativo, soprattutto per le portate
minori, evacuate probabilmente non a scarico libero, ma con una manovra delle
paratoie di regolazione delle luci.
Se si valuta il coefficiente di deflusso della piena cosi ridotta, assumendo come
significative per il Meduna ed il Chiarzò le piogge registrate a Tramonti, e per il Silisia
quelle registrate a Poffabro, nell’arco di tempo che va dalle ore 18 del 4 novembre
alle ore 18 del 5 novembre esso risulta pari a 0,9. Ad un volume defluito di circa 87
3
3
milioni di m corrisponde, infatti, un volume di pioggia affluito di circa 96 milioni di m .

7.5.3.

La ricostruzione degli eventi del 1965 e 1966 effettuata mediante modello di
propagazione agli elementi finiti

La ricostruzione degli eventi di piena del settembre 1965 e del novembre 1966 è stata
anche oggetto di una tesi di laurea (ing. Canali - 1994) presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università di Padova, relatore il prof. D’Alpaos.
Senza entrare nel merito della metodologia adottata, di cui si dirà più avanti, lo studio
assume particolare rilievo perché ricostruisce in maniera approfondita la dinamica di
propagazione dei citati eventi di piena con il supporto di un codice di calcolo
bidimensionale, agli elementi finiti, che ben si adatta alla complessa morfologia
fluviale dei torrenti Cellina e Meduna, soprattutto nel tratto in cui questi attraversano
gli ampi e spessi conoidi alluvionali.
Non va peraltro sottaciuto un limite intrinseco del modello stesso: il fatto che lo
schema di calcolo adottato è di tipo conservativo, e prescinde in tal senso dalla
valutazione delle numerose rotte arginali che si ebbero nel corso dei citati eventi. Ne
consegue che il confronto con i livelli osservati diventa piuttosto problematico per
l’evento del settembre 1965 e soprattutto per quello successivo del novembre 1966,
per la quale peraltro i dati disponibili sono modesti.
La rilevanza della ricostruzione effettuata risiede, oltre che dal codice di calcolo
adottato, nelle conclusioni che vengono tratte in merito alla dinamica delle acque di
piena dei torrenti Cellina e Meduna, soprattutto nel tratto di attraversamento dei
conoidi alluvionali, a monte delle strada statale Pontebbana. L’effetto moderatore dei
predetti conoidi, sostanzialmente confermato per l’evento del settembre 65, viene
invece sensibilmente ridimensionato per il successivo disastroso evento alluvionale
del 1966, riconoscendo una effettiva laminazione dell’onda di piena nel tratto di
3
attraversamento dei conoidi alluvionali di appena qualche centinaio di m .
Per quanto riguarda in modo specifico l’evento alluvionale del 1965, il modello
afflussi-deflussi adottato consente di ricostruire l’idrogramma di piena presentatosi
allo sbocco dei bacini montani: tale idrogramma è caratterizzato da due picchi, il
3
3
primo di circa 2100 m /s ed il secondo di 1550 m /s (figura 7.9).
Il codice di calcolo bidimensionale utilizzato per la propagazione dell’idrogramma di
piena del settembre 1965 nel medio e basso corso del sistema fluviale, pur con i limiti
già evidenziati (non tiene conto delle rotte e delle esondazioni) mette in luce alcune
significativi comportamenti idrodinamici che si possono così riassumere:
−

una significativa azione moderatrice dei conoidi sulla piena stessa,
evidentemente dovuta ad una condizione di modesta imbibizione dei suoli: il
3
3
primo picco passa dai 2100 m /s di Ravedis e Colle a circa 1500 m /s, mentre il
volume dell'onda diminuisce per effetto delle infiltrazioni.
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−

l’accentuato fenomeno di rigurgito che il Noncello subisce ad opera del Meduna,
con conseguenti allagamenti di alcuni quartieri della città di Pordenone. A fronte
di un valore osservato alla chiesetta della Santissima Trinità di circa 18 m s.m. (4
m sopra il piano stradale posto a 14 m s.m.) nella giornata del 3 settembre 1965,
il modello indica nello stesso punto e nello stesso giorno una quota idrometrica
massima di 17.75 m s.m., risultato, questo, più che accettabile.

−

l’evoluzione della forma dell’onda di piena, mano a mano che questa si propaga
verso la foce: a Visinale si manifestano ancora i due picchi, mentre a Ghirano il
primo picco è quasi scomparso. A Motta di Livenza l'idrogramma è caratterizzato
3
da un unico colmo, di 1200 m /s, valore che è in sostanziale accordo con quello
indicato dal Ghetti, valutato per via indiretta, attraverso un calcolo approssimato,
mediante una scala delle portate ricostruita teoricamente.

−

l'effetto di invaso delle zone golenali nel tratto che va dal ponte sulla S.S. 13 a
Ghirano, che comporta una consistente riduzione delle portate massime (il colmo
3
3
passa da 1500 m /s a 1200 m /s).

−

la modesta moderazione delle portate massime operata dalla depressione di Prà
dei Gai; il confronto tra l'apporto del Livenza a Portobuffolè, quello del Meduna a
Ghirano e l'idrogramma di piena calcolato a Tremeacque, indica una laminazione
3
di appena 110 m /s, in sostanziale accordo con quanto esposto in indagini
precedenti.

Un aspetto interessante da evidenziare è quello relativo al fatto che questa piena
particolare, caratterizzata da due picchi ben distinti all'uscita dei bacini montani, si
presenta a Motta di Livenza con un unico colmo rinforzato e persistente.
Il paragone tra le quote idrometriche calcolate e le quote arginali delle aste vallive del
Meduna e del Livenza, in relazione alle zone allagate consente di formulare le
seguenti osservazioni.
−

al ponte sulla S.S. n. 13 il modello valuta un livello massimo di 20,90 m s m.,
mentre a Corva la quota massima risulta di 20,20 m s.m. Poichè a valle del ponte
sulla S.S. n. 13 il corso del Meduna in destra non è arginato, trova giustificazione
l'allagamento delle zone poste a ridosso dell'alveo fino a circa quota 21 m s.m.
L'argine sinistro invece inizia con una quota sommitale di 22,71 m s.m. (dal 1965
a oggi non ci sono state modificazioni sostanziali delle arginature) ed a Corva è
alto 21,10 m s.m. In effetti in tale zona non ci furono esondazioni in sponda
sinistra. In sponda destra, invece, la campagna venne sommersa, non essendo
presente l'argine. Lo stesso dicasi per il tratto compreso tra Corva e Visinale. In
tale zona la S.S. n. 35 Opitergina rappresenta una sorta di spartiacque tra
Meduna e Noncello.

−

a valle di Visinale inizia l'argine destro. Tra Visinale e Prata gli argini hanno quote
sommitali che vanno da 18,05 m s.m. a 17,50 m s.m. A Visinale e Prata si
verificarono le rotte più gravi, tanto che l'acqua esondata a Prata di Sopra causò
l'allagamento dell'intera zona che si estende tra Meduna e Livenza (Ghirano,
Portobuffolè). Effettivamente il modello indica a Visinale un livello massimo di
17,80 m s.m., tale da giustificare le rotte verificatesi.

A valle di Tremeacque non essendosi registrati allagamenti, le portate di piena
vennero evidentemente interamente contenute nell'alveo del Livenza. Il confronto tra i
livelli massimi calcolati a Tremeacque e Meduna di Livenza (rispettivamente di 11,50
e 10,30 m.s.m.) e le corrispondenti quote minime delle sommità arginali
(rispettivamente 13,20 e 11,10 m.s.m.) conferma l’attendibilità della ricostruzione
modellistica.
Il buon accordo riscontrato tra grandezze calcolate e misurate indica in sostanza che
le rotte arginali non influirono sostanzialmente sui livelli idrometrici che si produssero
nella propagazione dell'onda di piena del settembre 1965.
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Il modello matematico bidimensionale permette infine di tracciare il campo istantaneo
delle velocità delle zone schematizzate, offrendo un interessante mezzo per la
comprensione delle modalità di deflusso del corso d'acqua: a tal fine, le tratte fluviali
oggetto di indagine sono il Meduna a monte di Corva e Ghirano, il Livenza a monte di
Meduna, tutte caratterizzate da un andamento sinuoso con curve e controcurve
dell'alveo centrale fiancheggiato da ampie zone golenali, e i nodi di Visinale
(confluenza del Noncello con il Meduna) e di Tremeacque (confluenza del Meduna
con il Livenza).
In tutti i casi il campo istantaneo di velocità, rilevato quando il colmo idrometrico della
piena è all'altezza di Visinale, evidenzia le differenti modalità di deflusso tra alveo
centrale e zone golenali. Le velocità maggiori si realizzano nel filone centrale della
corrente, mentre nelle aree golenali le velocità sono inferiori e hanno direzioni varie e
sostanzialmente diverse da quella dell'alveo di magra. Addirittura, nel tratto situato a
monte di Ghirano, si osserva come l'acqua corrente nelle golene "salta" le curve e
controcurve dell'alveo centrale.
Al nodo di Visinale il Meduna "blocca", per così dire, il deflusso del Noncello: le
velocità nel tratto del Noncello a monte della confluenza sono, infatti, trascurabili. In
sostanza quando il Meduna presenta quote idrometriche sostenute a Visinale, il
Noncello subisce un accentuato fenomeno di rigurgito ed i livelli a Pordenone sono di
fatto coincidenti con i livelli a Visinale. In effetti nel tratto di Noncello da Visinale a
Pordenone vennero allagate le zone poste a quote inferiori a 17,70-18,00 m s.m.
La situazione nel nodo idraulico di Tremeacque è analoga a quella di Visinale. La
piena del Meduna si trasferisce nel Livenza, il quale a monte della confluenza è
fortemente rigurgitato e, esondando, invade la bassura di Prà de Gai. Anche qui si
osserva come parte della corrente proveniente dal Meduna si immetta nelle zone
golenali del Livenza. E' opportuno sottolineare che tutte queste considerazioni si
possono effettuare grazie al modello bidimensionale, il quale permette una più
corretta rappresentazione delle grandezze del moto rispetto ad un modello
monodimensionale.
Per quanto riguarda l’evento del novembre 1966, il codice di calcolo bidimensionale
utilizza quale dato di ingresso, i dati di portata scaricati dai bacini montani di Cellina e
Meduna, ricostruiti, alle sezioni di Ravedis e Colle, sulla base dei dati ufficiali forniti
dagli enti gestori degli impianti idroelettrici. Per quanto riguarda le portate scaricate
dal serbatoio di Ponte Racli risultano utilizzati i dati forniti dall'allora SAICI, società
3
che gestiva gli impianti idroelettrici del Meduna. (massimo di 1600 m /s). Sull'entità di
tali portate sono stati però espressi in passato numerosi dubbi e numerosi studiosi
hanno successivamente ipotizzato un sovradimensionamento della portata al colmo
di almeno il 20%.
3

La somma algebrica dei due contributi indica un valore massimo di ben 3800 m /s.
Durante tale evento, come già riferito, si ebbero rotte ed esondazioni più diffuse e più
gravi di quelle avvenute nel 1965, di cui il codice di calcolo, è bene ribadire, non tiene
conto. E' comunque interessante confrontare i livelli massimi calcolati con le quote
delle sommità arginali, se non altro per mettere in evidenza l'assoluta inadeguatezza
delle capacità di portata del Meduna e del Livenza in rapporto alle portate delle
massime piene probabili.
Con queste doverose premesse, la propagazione dell’onda di piena evidenzierebbe
3
un modesto e limitato effetto moderatore dei conoidi. Il colmo passa da 3800 m /s a
3
Ravedis e Colle a 3600 m /s al ponte sulla S.S. n. 13 e il volume dell'onda non
subisce modificazioni notevoli per effetto delle infiltrazioni (figura 7.9). Ciò sarebbe
imputabile all'entità del volume dell'idrogramma entrante nei conoidi e alla sua forma.
Tali aspetti indurrebbero un rapido esaurimento della capacità di infiltrazione dei
conoidi (quanto meno secondo lo schema proposto nel modello). Il riscontro
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sull'andamento qualitativo dei livelli al ponte sulla SS 13 parrebbe suffragare questa
tesi.
Le portate ed i livelli calcolati a Visinale, Ghirano e Meduna di Livenza confermano
l’effetto di laminazione esplicato dalle aree golenali nel tratto compreso tra Visinale e
Tremeacque ma denunciano, d’altra parte l’assoluta inadeguatezza delle difese
arginali di fronte ad eventi di tale portata, eccezionali, ma non per questo irripetibili.
Nella tabella seguente è possibile un confronto tra i massimi livelli calcolati e le quote
delle sommità arginali in alcune sezioni significative.
località

Portata massima
3
calcolata (m /s)

Livello massimo
calcolato (m.s.m.)

Quota argine
sinistro (m.s.m.)

Quota argine
destro (m.s.m.)

Meduna al ponte S.S. 13

3600

25,01

-

-

23,18

21,10

-

Meduna a Corva
Meduna al p.te di Visinale

3300

20,93

18,65

-

Meduna a Ghirano

2500

15,17

13,85

13,81

Tremeacque

2200

14,02

13,20

13,23

12,56

11,40

11,10

Meduna di Livenza

7.5.4.

Considerazioni conclusive

In merito alla fenomenologia dell’evento alluvionale del novembre 1966 che, è bene
ribadire, rappresenta il più disastroso, in termini di portate esitate, tra quelli conosciuti
a memoria d’uomo, si possono trarre, in base agli studi ed alle valutazioni
precedentemente riportate, le seguenti conclusioni:
Per quanto attiene il contributo di piena dato, in occasione dell’evento, dal bacino del
Cellina, sussistono elementi di ragionevole certezza; tutti gli studi e le valutazioni sin
qui eseguite, oltre naturalmente alle osservazioni ed ai dati registrati disponibili,
concordano nell’attribuire al torrente Cellina in corrispondenza della stretta di
Ravedis, cioè alla chiusura del bacino montano, una portata al colmo di 1900-2000
3
m /s. La sostanziale congruenza non riguarda tuttavia solo il colmo di piena, ma la
forma stessa dell’idrogramma di piena, caratterizzata da un incremento della portata
in modo pressoché lineare nel tempo ed un rapidissimo decremento nelle ore
immediatamente successive al raggiungimento del colmo;
Maggiori perplessità sono da riferirsi alle portate esitate dal torrente Meduna, a valle
della diga di Ponte Racli; i dati registrati dalla SAICI, la società che all’epoca gestiva
l’invaso, appaiono scarsamente coerenti, come viene osservato nell’ambito dello
studio del CNIA, non solo con riguardo alle precipitazioni effettivamente cadute, ma
con riferimento alle stesse portate esitate alla traversa di Ponte Maraldi, poco più a
valle dell’invaso; gli argomenti sostenuti nel citato studio appaiono convincenti e
scientificamente fondati e autorizzano pertanto a supporre per l’evento del 1966 un
contributo massimo del torrente Meduna, valutato in corrispondenza della stretta di
3
Colle, in misura pari a 1400-1500 m /s, tenuto conto del bacino residuo compreso tra
la stretta di Colle e quella di Ponte Racli di circa 25 kmq.
Dalle considerazioni riportate ai punti precedenti, è evidente che il contributo
complessivo del bacino montano del Livenza in occasione dell’evento del 1966 deve
3
essere complessivamente valutato dell’ordine dei 3300-3500 m /s, anche tenuto
conto del sincronismo che ebbe a verificarsi tra i picchi di piena del Cellina e Meduna.
Un dato piuttosto controverso riguarda invece la funzione di moderazione dei colmi
che venne, nell’occasione, esplicata dagli ampi conoidi alluvionali, nel tratto
compreso tra le sezioni di chiusura dei bacini montani (Ravedis e Colle,
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rispettivamente per Cellina e Meduna) e la sezione della strada statale Pontebbana:
al riguardo le valutazioni degli studiosi sono quanto mai articolate e discordi, anche
perché alla conoscenza sufficientemente approfondita dei contributi di piena dei
bacini montani non fa riscontro una altrettanto documentata conoscenza
dell’evoluzione idrologica dell’evento (in termini di portate ma anche solo di livelli) in
corrispondenza del ponte della strada statale Pontebbana; qui l’unico dato certo è la
quota massima che sarebbe stata raggiunta dall’acqua, pari a 24 m s.m., misurata “a
posteriori” in base alle evidenze riscontrate nel seminterrato di una costruzione
adiacente al ponte, ed accreditata dall’Ufficio del Genio Civile di Pordenone.
Queste gravi carenze conoscitive inficiano qualsiasi tentativo di una ricostruzione
analitica e puntuale del fenomeno di moderazione della portata di piena sui conoidi.
Va poi tenuto in considerazione il fatto, troppo spesso ignorato o ingiustamente
trascurato che, nonostante l’ampia dimensione trasversale che gli alvei di Cellina e
Meduna presentano sul tratto di attraversamento dei conoidi alluvionali, importanti
anche se non disastrose esondazioni si ebbero già a monte della strada statale
Pontebbana, come ben testimoniano le cronache giornalistiche dell’epoca.
Una valutazione esatta dei volumi fuoriusciti dalla “sede fluviale” è realisticamente
impossibile ma può essere approssimativamente stimata in base alla perimetrazione
delle aree inondate. Va poi tenuto conto dell’”effetto invaso” operato dalle pertinenze
fluviali non tanto e non solo nel tratto di attraversamento dei conoidi alluvionali,
caratterizzato da un profilo longitudinale a forte pendenza, quanto nel tratto, circa 10
Km, compreso tra il guado di Murlis ed il ponte della strada statale Pontebbana.
Sulla base dell’esame della mappatura delle aree esondate prodotta dall’Ufficio del
Genio Civile e di quella redatta dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia si può
ipotizzare, con tutte le approssimazioni del caso, che i volumi “trattenuti” e
temporaneamente invasati nel tratto compreso tra le sezioni di chiusura dei bacini
montani ed il ponte della strada statale 13 possano essere stati dell’ordine di 12-13
3
milioni di m .
Tale valutazione deriva dal considerare l’ampia area di esondazione in destra
idrografica del Cellina (magredi di Cordenons), ipotizzando peraltro un battente
minimo, dell’ordine di qualche decina di centimetri, nonché l’estesa varice fluviale
immediatamente a monte del ponte che, in relazione alla quota misurata, attesta una
3
capacità di invaso di circa 10 milioni di m .
Se tali volumi vengono sottratti al pletogramma di piena e si assume a Ponte Meduna
3
una portata massima di 2300 m /s, congruente con la citata quota di 24 m.s.m.,
risulta che i volumi idrici complessivamente dispersi nella spessa coltre alluvionale
sarebbero stati durante l’evento complessivamente modesti, dell’ordine di 10 milioni
3
di m .
L’ipotesi è peraltro suffragata dalla considerazione di un probabile imbibimento della
coltre alluvionale dovuta alle massicce precipitazioni del mese precedente che
avrebbero determinato una saturazione degli orizzonti superficiali e creato una sorta
di barriera alla dispersione in falda.
In definitiva, accreditando, in base ai dati di scarico dalle dighe, una portata al colmo
3
complessiva scaricata dai bacini montani di circa 3400 m /s, risulta credibile
assegnare alla portata al colmo del novembre 1966, valutata al ponte della strada
3
statale 13 ed al netto delle esondazioni, un valore non inferiore a 3100 m /s, con una
3
laminazione massima dell’ordine di 300 m /s.
Dal ragionamento sin qui sviluppato si possono trarre alcune importanti conclusioni in
merito all’evento del 3-5 novembre 1966, attesa l’incontestabile importanza che il
fenomeno assume per la definizione degli interventi di riduzione del rischio idraulico.
Tali conclusioni si possono così riassumere:
−

Le massime portate esitate dai bacini montani del Cellina e Meduna furono
3
dell’ordine dei 3400 m /s;
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−

L’ampia estesa alluvionale che separa le sezioni di chiusura dei bacini montani
con il corso di pianura vero e proprio del sistema fluviale, e la cui sezione di
partenza è identificata dal ponte della strada statale Pontebbana, esplicò una
moderazione del colmo di piena probabilmente modesta, dell’ordine del 10%,
3
portando il colmo della piena a valori dell’ordine di 3100 m /s; tale valutazione, è
bene ribadirlo, riguarda il solo evento del 1966 e si spiega probabilmente con le
condizioni di saturazione del terreno prodromiche all’evento di piena; tutto ciò non
significa negare ipso facto la possibilità che i citati conoidi possano esplicare un
ruolo fondamentale nel processo di laminazione, ma riconoscere che l’efficacia di
tale funzione, in base alle conoscenze attualmente disponibili, appare
strettamente subordinata al determinarsi di fissate “condizioni al contorno” (nella
fattispecie lo stato di saturazione delle ghiaie) la cui ricorrenza assume
evidentemente carattere aleatorio;

−

Le esondazioni che si verificarono sia a carico del Cellina che del Meduna già nel
tratto a monte della strada statale Pontebbana, pur se modeste a confronto di
quelle che si sarebbero verificate più a valle, indussero certamente una seppur
modesta riduzione del colmo di piena;

−

Non va infine ignorato il ruolo certamente esplicato sull’idrodinamica dell’evento
di piena dalla “barriera” dei ponti ferroviario e stradale in corrispondenza
dell’abitato di Pordenone; il restringimento che queste opere oggi come allora
inducono sulla sezione fluviale del Meduna consentì all’ampia varice collocata
immediatamente a monte di funzionare quale cassa di espansione in linea
assicurando la conseguente ulteriore moderazione del picco di piena. Ne sono
prova gli ingenti danni subiti dagli insediamenti produttivi ubicati nell’area, e
segnatamente quelli, riferiti anche dalle cronache giornalistiche, della cartiera
Galvani.

−

Anche la massima quota idrometrica registrata presso Ponte Meduna nel corso
dell’evento del novembre 1966 trova pertanto una sua coerente collocazione in
un contesto di ipotesi che ridimensiona la naturale capacità del sistema fluviale di
laminare il colmo di piena e che considera piuttosto come significativi fenomeni di
esondazione che si ebbero a monte.

7.6.

Gli eventi di piena più recenti

L’analisi degli eventi di piena più recenti, e segnatamente quelli del novembre 2000 e
del giugno 2002 sono sintomatici di un sensibile aggravamento delle condizioni di
insufficienza idraulica del sistema Cellina-Meduna-Livenza talchè, come da più parti
si sostiene, il malaugurato ripetersi di un nuovo 1966 sarebbe certamente destinato a
produrre disastri ben più gravi e consistenti di quelli che si verificarono all’epoca.
L’autunno del 2000 si è caratterizzato per il succedersi di fenomeni di precipitazioni
intense avvenuti nelle data del 11-15 ottobre, 3-7 novembre e 15-18 novembre.
Il primo evento è stato caratterizzato da precipitazioni non eccezionali ma prolungate
nel tempo; l’evento del 3-7 novembre si è connotato per violente precipitazioni a
carattere di rovescio sulla fascia prealpina; l’evento del 14-18 novembre, infine, ha
visto infine precipitazioni intense e prolungate non eccezionali.
Nella seguente tabella sono riassunti, per alcune stazioni significative, i mm di pioggia
totali giornalieri e cumulati relativi a ciascuno dei sopraddetti tre eventi:
Stazione
pluviometrica
Cimolais

Sottobacino Evento del 11-14
ottobre
Cellina

209,8

Evento del 3-7
novembre

Evento del 14-18
novembre

178,4

256,2
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Maniago

Cellina

129,0

300,6

173,8

Conegliano

Livenza

44,6

143,4

51,6

In relazione alle precipitazioni sopra descritte si sono registrati sul Livenza tre
significativi eventi di piena, di cui quello più importante è associato alle piogge del 3-7
novembre.
E’ tuttavia da sottolineare che nel corso dell’evento di ottobre si era verificato lo sfioro
di cospicue portate dagli scarichi delle dighe di Barcis sul torrente Cellina e di Ponte
Racli sul Meduna; la lunga ondata di piena è stata alimentata, oltre che dai contributi
provenienti dal bacino montano, anche dalla contemporanea piena del Meschio, ed
ha destato non poche preoccupazioni lungo il tratto vallivo.
La piena del 3-7 novembre si è invece presentata con caratteristiche alluvionali;
alcuni dei suoi più importanti affluenti (Meschio, Meduna e Noncello) hanno superato
le difese spondali allagando vaste aree abitate e costringendo all’evacuazione alcune
centinaia di persone.
All’idrometro di Cordignano il Meschio ha raggiunto in brevissimo tempo la quota di
+2,06 m, causando il parziale allagamento degli abitati prospicienti il corso d’acqua
ed i suoi affluenti.
Il Livenza alla sezione di Meduna ha raggiunto il suo colmo alle ore 10.30 dell’8
novembre. Esondazioni hanno interessato l’estesa zona di espansione naturale del
fiume ubicata a sud di Pordenone, l’area di Prà dei Gai, compresa tra gli abitati di
Portobuffolè, Visinale e Tremeacque.
3

A fronte di portate massime complessive dell’ordine di 1700-1800 m /s (somma delle
portate esitate dal Cellina a Ponte Ravedis e dal Meduna alla traversa di Ponte
Maraldi), il livello idrometrico del Meduna presso Ponte Meduna raggiunge quota
massima di 23 m.s.m (dato estrapolato da una relazione del prof. Caroni, la cui
probabile fonte è il Comune di Pordenone). La Figura 7.10 riproduce l’idrogramma di
piena registrato presso le sezioni di Ravedis, sul Cellina e di Ponte Maraldi, sul
Meduna, in occasione del citato evento di piena.
Più recentemente, un altro significativo eventi alluvionale ha interessato il bacino del
Livenza in data 6-7 giugno 2002.
L’evento è stato caratterizzato dall’insistenza di forti precipitazioni che hanno
interessato non solo l’area del bacino montano ma anche la media e bassa pianura.
A fronte di precipitazioni dell’ordine dei 250-300 mm, che localmente hanno anche
superato i 500 mm (pluviometro di Claut), le portate massime esitate dai bacini
3
montani di Cellina e Meduna, sono state dell’ordine dei 1200 m /s, facendo registrare
al ponte della strada statale n. 13 un livello idrometrico massimo di 21,8 m.s.m.
Gli allagamenti interessano, in una prima fase la porzione meridionale del Comune di
Pordenone, e segnatamente le frazioni di Villanova e Vallenoncello.
Successivamente, con un certo ritardo rispetto al passaggio del colmo di piena del
Meduna, esce dagli argini il fiume Noncello, interessando, seppur in minima parte, il
centro storico immediatamente a ridosso della linea ferroviaria.
Anche questo evento, pertanto, come quello precedentemente citato, conferma il
tendenziale deciso incremento delle condizioni di rischio idraulico sul sistema CellinaMeduna-Livenza potendosi constatare che a fronte di portate scaricate dall’alveo
decisamente inferiori a quelle esitate nel 1966 (nella misura di poco più di 1/3) sono
corrisposte quote idrometriche a Ponte Meduna inferiori di appena 2 metri al massimo
evento conosciuto.
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7.7.

Livelli idrometrici di piena

Per caratterizzare il regime dei livelli idrometrici di piena del sistema Cellina-MedunaLivenza numerose sarebbero le sezioni disponibili sul reticolo idrografico se queste
non avessero funzionato che per brevi periodi, rendendo di fatto di scarsa rilevanza la
mole di dati raccolti.
Di fatto, pertanto, le sezioni effettivamente utili allo scopo sono piuttosto ridotte, quasi
tutte collocate sul Livenza, sia a monte della confluenza del Meduna che a valle. In
particolare risultano ancora attive e con una serie storica di dati disponibili le sezioni
di:
−

San Cassiano, sul Livenza;

−

Portobuffolè, sul Livenza;

−

Tremeacque, sul Livenza;

−

Meduna di Livenza, sul Livenza;

−

Motta di Livenza, sul Livenza;

−

Visinale, sul Meduna.

L’analisi cronologica dei massimi idrometrici misurati nelle citate sezioni, per buona
parte riferiti all’asta principale, mette in luce una tendenziale riduzione nel tempo dei
valori al colmo.
L’analisi statistica probabilistica mediante l’usuale distribuzione di Gumbel consente
di individuare i livelli corrispondenti a prefissati tempi di ritorno.
La successiva tabella sintetizza gli esisti della elaborazione statistica, riportando le
quote, in m s.m., alle varie sezioni di misura.
Va in ogni caso sottolineato una discrepanza tra i dati attinti dagli studi redatti
dall’Ufficio Idrografico ai sensi della L. 53/1982 e quelli, più completi, resi dall’Ufficio
del Genio Civile di Treviso.
2 anni

10 anni

50 anni

Livenza a Motta di Livenza (fonte GCTV)

6,66

8,21

9,57

10,15

10,72

11,47

Livenza a Motta di Livenza (fonte L. 53)

6,26

8,60

10,64

11,51

12,37

13,51

Livenza a Meduna di Livenza (fonte GCTV)

7,73

9,71

11,45

12,18

12,91

13,88

Livenza a Meduna di Livenza (fonte L. 53)

7,37

10,10

12,50

13,51

14,51

15,84

Meduna a Visinale

12,68

17,25

21,25

22,94

24,63

26,85

Livenza a San Cassiano

11,66

12,79

13,79

14,21

14,63

15,18

Livenza a Portobuffolè

9,74

11,21

12,50

13,05

13,59

14,31

Livenza a Tremeacque

9,38

11,43

13,23

14,00

14,75

15,76

7.8.

100 anni 200 anni 500 anni

Considerazioni in merito al rapporto tra la ricorrenza dei
fenomeni di precipitazioni intense e la ricorrenza dei fenomeni
di piena

A questo punto conviene esaminare da un lato la probabilità di ritorno delle piogge
che hanno determinato gli eventi di piena del 1965 e del 1966 e d’altro lato la
probabilità di ritorno delle portate massime di piena corrispondenti.
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Per quanto riguarda le piogge, Ghetti constata che per tutti i sottobacini del Livenza le
precipitazioni da 3 a 24 ore sia del settembre 1965 sia del novembre 1966 hanno
avuto un tempo di ritorno inferiore a 100 anni, salvo che per la stazione di Cimolais
(sottobacino del Cellina), per la quale la probabilità per entrambi gli eventi risulta di
circa 1:100.
Il quadro si modifica invece per le piogge di maggior durata (cioè da 2 a 3 giorni), che
però non sono significative per i colmi di piena del Cellina e del Meduna, mentre
invece influiscono sull’andamento (durata e volume) delle piene del Livenza.
Per quanto riguarda le piene, la valutazione diretta della loro probabilità, sempre con
particolare riferimento agli eventi del 1965 e del 1966, può farsi per i bacini montani
solo per quello del Cellina alla sezione di Barcis, dove si possiedono le registrazioni
delle portate massime giornaliere a partire dal 1907.
A tal fine si è applicato lo stesso metodo di Gumbel già utilizzato per la ricerca delle
probabilità delle precipitazioni.
In questo caso in luogo delle altezze P di pioggia figurano le portate Q. I valori sono
stati riportati su carta probabilistica, nella quale figurano espressamente indicati i
valori delle piene del 1965 e del 1966.
Dalla retta regolarizzatrice dei dati secondo Gumbel risulta che l’evento del 1965
presenta un tempo di ritorno probabile di poco superiore al 10 anni che è all’incirca
quello della sua ricorrenza effettiva nel periodo considerato.
Invece l’evento del 1966 avrebbe una tempo di ritorno di 160 anni, ben superiore al
tempo di ricorrenza nel periodo, che e stato di 60 anni circa.
Si fa notare pertanto che, mentre le precipitazioni del settembre 1965 e del novembre
1966 sono state pressochè equivalenti sia nel volume complessivo sia nell’intensità,
la probabilità dei corrispondenti colmi di piena è stata per il Cellina assai diversa
perchè la piena del 1965 ha appena una ricorrenza probabile di 10 anni e quella del
1966, invece, di 160 anni; che è il valore più elevato fra tutte le piene osservate.
La circostanza si spiega in base alle considerazioni più volte espresse, e cioè:
1) il fatto che le precipitazioni dei 1966 presentano un andamento con intensità
gradualmente in aumento fino a raggiungere il massimo dopo un periodo assai
prolungato;
2) il fatto che i terreni, che erano già presumibilmente imbibiti, almeno per buona
parte, in relazione alla situazione stagionale, hanno completato la loro
saturazione durante la pioggia prima che questa arrivasse ai valori di massima
intensità;
3) il fatto, sia pur di minima importanza, dello scioglimento della neve caduta in
precedenza nell’alto bacino.
Per il bacino del Meduna non si hanno elementi di confronto fra la probabilità di
precipitazione e quella del colmo di piena; anche per il Meduna la risposta del 1966 è
stata superiore a quella del 1965, in base, probabilmente, ad analoghe circostanze.
L’indagine sulla probabile ricorrenza delle massime piene annuali può essere
sviluppata anche per l’intero bacino del Livenza, utilizzando i dati idrometrici della
stazione di Motta di Livenza e trasformandoli in portate, secondo la scala delle
portate così come calcolata dal Ghetti.
Applicando anche qui il già ricordato metodo di Gumbel, assumendo come dati i
valori delle portate al colmo (nella serie dei dati figura anche l’evento del 1966, pari
3
ad una portata ricostruita di 1550 m /s).
3

Si osserva che l’evento del 1965, con la portata di 1272 m /s, figura con una
probabilità di ritorno di circa 50 anni, mentre nella serie figura una effettiva ricorrenza
di 23 anni, e l’evento del 1966 avrebbe, con l’effettiva ricorrenza di 44 anni, una
possibilità di ritorno dell’ordine di 200 anni. Questa probabilità trova buona
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corrispondenza con quella di 1:160 che è risultata per il Cellina dall’analoga
valutazione fatta alla sezione di Barcis per le portate giornaliere.
Anche per il Monticano è stato possibile fare un’indagine probabilistica riferita alle
quote idrometriche massime registrate a Oderzo per ben 347 piene, e cioè quelle
superiori alla quota di guardia (1,00 m) fino alla massima di 4,05 m sopra lo zero
idrometrico, verificatasi nell’evento del 1966.
Da valutazioni fatte dal Genio Civile di Treviso avvalendosi del metodo di Gibrat,
risulta che tale quota idrometrica avrebbe una ricorrenza probabile di circa 1:50 anni.
Conclude lo studio Ghetti-Berti-Scardellato:
“Da queste considerazioni e risultati sembra abbastanza chiarito il problema a quale
tipo di piena sia conveniente fare riferimento per il dimensionamento di opere di
sistemazione del sistema del Livenza che diano un ragionevole grado di sicurezza ai
territori soggiacenti.
Può ritenersi che, pur non essendo stata eccezionale intensità di precipitazione del
novembre 1966 soprattutto per le durate minori di 24 ore (quelle cioè che influiscono
sui valori di colmo della piena nei bacini montani), siano state invece eccezionali, per
le circostanze sopra chiarite, le intensità delle portate di piena corrispondenti.
Si aggiunga che per le speciali caratteristiche dei bacini del Cellina e del Meduna
deve attendersi che per essi le precipitazioni e le piene presentino di volta in volta
andamenti quanto mai dissimili, come l’osservazione fatta per molti anni ha permesso
di riscontrare. A questo riguardo la piena del 1966 è caratterizzata da un diagramma
particolarmente gravoso con un singolo colmo molto appuntito il cui valore massimo
si scosta, più che per le altre piene, dal corrispondente valore medio giornaliero.
Questo elemento fornisce un ulteriore grado di gravosità alla piena del 1966, al di la
della pura e semplice considerazione della probabilità di ricorrenza del suo massimo
valore.
Ne discende che un evento come quello del novembre 1966 non potrà
prevedibilmente presentarsi se non con frequenza assai scarsa e verosimilmente
inferiore a quella di un evento ogni cento anni, che può assumersi come ragionevole
criterio per il dimensionamento delle opere di difesa dei corsi d’acqua.
Pertanto, non potendo fondatamente assumersi un modello teorico di piena che
possa soddisfare a tutte le più sfavorevoli circostanze che possono presentarsi nei
bacini del Cellina e del Meduna, si ritiene che possa utilizzarsi in sua vece la piena
del novembre 1966.”
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8.

Ambiti
di
naturalistica

8.1.

tutela

paesaggistica

e

Ambiti di tutela paesaggistica e naturalistica ricadenti nel
territorio della Regione del Veneto
Tavola 2: Ambiti di tutela
ambientale

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento prevede, entro il territorio del bacino
del Livenza i seguenti ambiti:
-

Ambiti per l’istituzione di Parchi e Riserve Naturali Regionale (art. 33 delle norme
di attuazione): Laguna di Caorle (Valle Vecchia);

-

Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art.
34 delle norme di attuazione): Ambito fluviale del Livenza;

-

Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli
enti locali (art. 35 delle Norme di attuazione): Laguna di Caorle, Valle Altanea e
Pineta di Bibione.

Per ciascuna delle citate aree, il PTRC prevede norme specifiche di tutela, come nel
seguito specificate.
Laguna di Caorle (Valle Vecchia)
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvopastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali
relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utifizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone c/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è
consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità
competenti.
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14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento ed asportazione dei reperti archeologici, ai
sensi della vigente normativa statale.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvopastoralì c/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
3
superiore a 0,001 m /mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnìci esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione dei pioppo.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazìone della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi,
nonchè per l'applicazione della L.R. n. 24/85 e della L.R. n. 11/87.
Nelle zone archeologiche direttamente interessate dal rinvenimento dei reperti archeologici e
individuate nel documento "Le zone archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 1 giugno 1939, e 8 agosto 1985 n. 431", vengono mantenute le scoline esistenti.
L’introduzione di nuove tecniche di drenaggio dei terreno, eventuali diverse sistemazioni
fondiarie e movimenti di terra consentiti ai sensi del precedente punto 18), si effettuano previo
parere delle Soprintendenze competenti.

Ambito fluviale del Livenza
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvopastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali
relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
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4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone c/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è
consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità
competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni. Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei nuclei
idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi abitati esistenti, i contenuti degli
strumenti urbanistici vigenti comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la
relativamente alle previsioni residenziali, produttive e dei servizi. ricalibratura degli alvei dei
corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
3
superiore a 0,001 m /mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi,
nonchè per l'applicazione della L.R. n. 24/85 e della L.R. n. 11/87.
Laguna di Caorle (ad esclusione di Valle Vecchia), Valle Altanea, Valli e Pineta di Bibione
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1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attivìtà agro-silvopastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali
relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è
consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità
competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento ed asportazione dei reperti archeologici, ai
sensi della vigente normativa statale.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvopastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestaIe.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
3
superiore a 0,001 m /mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze
Archeologiche dei Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
38) E' consentitala realizzazione di impianti perla produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
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39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi,
nonchè per l'applicazione della L.R. n. 24/85 e della L.R. n. 11/87.

8.2.

Ambiti di tutela paesaggistica e naturalistica ricadenti nel
territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

8.2.1.

I Parchi naturali regionali

Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane
Istituito con legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, interessa i comuni di Andreis,
Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Tramonti di
Sopra, per una superficie totale di 36.950 ha. L’ente gestore è l’Ente Parco Naturale
delle Dolomiti Friulane

8.2.2.

Le Riserve naturali regionali ricadenti nel bacino del Livenza

Riserva Naturale della Forra del Cellina
Istituita con legge regionale n. 13/1988, art. 9 comma 13, interessa i comuni di
Andreis, Barcis e Montereale Valcellina per una superficie complessiva di 304 ha.
L’ente gestore è l’Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane.

8.2.3.

Le Zone di Protezione Speciale ricadenti nel bacino del Livenza

Nell’ambito del bacino del Livenza risulta censita quale Zona di protezione speciale
quella denominata delle Dolomiti Friulane.
Il sito include numerosi habitat prioritari che, grazie all'inaccessibilità di buona parte
del sito, sono in ottime condizioni di conservazione. Vi è inoltre un'elevata
concentrazione di specie endemiche e rare; per alcune di esse l'areale è
massimamente concentrato nel sito (Gentiana froelichii Jan ex Rchb. ssp. zenarii
Martini & Poldini e Arenaria huteri Kern.). Vi sono incluse le uniche stazioni italiane di
Daphne blagayana Freyer. L’antropizzazione ridotta e l’eccezionale vastità dell’area
montano alpina caratterizzano il sito che ospita molte specie avifaunistiche, spesso
con densità non molto alte, ma rappresentanti elevata biodiversità.
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8.2.4.

Le Zone speciali di conservazione ricadenti nel bacino del Livenza (Siti di
Importanza Comunitaria)

Le Zone speciali di conservazione, altrimenti dette Siti di Importanza Comunitaria,
individuabili nel bacino del Livenza sono dettagliatamente elencate nella successiva
tabella che ne riporta il codice di identificazione, la denominazione e le province ed i
comuni interessati.
Codice

Denominazione

Provincia/e
interessata/e

Comune/i interessato/i

IT3310001

Dolomiti Friulane

Pordenone e
Udine

Ampezzo, Andreis, Cimolais, Erto e Casso, Forni di
Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Socchieve, Tramonti di
Sopra

IT3310002

Val Colvera di Jof

Pordenone

Frisanco, Maniago

IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra
del torrente Cosa

Pordenone

Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Travesio

IT3310004

Forra del torrente
Cellina

Pordenone

Andreis, Montereale Valcellina, Barcis

IT3310005

Torbiera di Sequals

Pordenone

Sequals

IT3310006

Foresta del Cansiglio

Pordenone

Budoia, Caneva e Polcenigo

IT3310008

Magredi di Tauriano

Pordenone

Spilimbergo, Sequals

IT3310009

Magredi del Cellina

Pordenone

Cordenons, Maniago, Montereale Valcellina, San Giorgio
della Richinvelda, San Quirino, Vivaro, Zoppola

IT3310010

Risorgive di
Vinchiaruzzo

Pordenone

Cordenons

IT3310011

Bosco Marzinis

Pordenone

Fiume Veneto, Zoppola

IT3310012

Bosco Torrate

Pordenone

San Vito al Tagliamento

8.2.5.

Le Aree di reperimento terrestri e marine ricadenti nel bacino del Livenza

Le aree di reperimento terrestri e marine individuabili nell’ambito del bacino del
Livenza sono le seguenti:
−

Foresta del Cansiglio: interessa i comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo, per una
superficie totale di 2695 ha;

−

Magredi del Cellina: interessa il comune di Cordenons, per una superficie totale
di 757 ha;

−

Risorgive del Vinchiaruzzo: interessa il comune di Cordenons, per una superficie
totale di 239 ha;

−

Fiume Livenza: interessa i comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo, per una
superficie totale di 1139 ha;
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8.2.6.

Le Aree di Rilevante Interesse Ambientale ricadenti nel bacino del Livenza

Le aree di rilevante interesse ambientale che fanno parte, parzialmente o
integralmente, del bacino del Livenza solo tre e precisamente:
−

l’ARIA n. 5: Monte Ciaurlec e Forra del torrente Cosa;

−

l’ARIA n. 6: Forra del torrente Colvera; ne è interessato il Comune di Maniago,
per una superficie totale di 150,6 ha;

−

l’ARIA n. 7: Fiume Meduna e torrente Cellina; ne sono interessati i comuni di
Arba, Cavasso Nuovo, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, San Quirino,
Sequals, Spilimbergo, Vajont, Vivaro, per una superficie complessiva di 4945,8
ha.

Il D.P.R.G. 23 novembre 2000 n. 0430/Pres prevede per ciascuna di esse, come si è
già detto, uno specifico documento di indirizzo per la redazione delle varianti ai Piani
regolatori generali comunali.
In particolare, per quanto espressamente interessa il contenuto del presente piano
stralcio, e le porzioni di territorio effettivamente ricadenti nel bacino del Livenza, il
decreto fissa le seguenti norme:
ARIA n. 5: Monte Ciaurlec e Forra del torrente Cosa
Non è ammessa l’apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le
movimentazioni di materiali inerti nell’alveo, rivolti esclusivamente agli interventi di
manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua di cui all’art. 131, comma 12, lettera c) della
legge regionale n. 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la
destinazione fino all’esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro
inserimento ambientale e paesaggistico.
Tra le opere e attrezzature ammesse vi sono le opere selvicolturali volte alla tutela,
manutenzione e al rafforzamento della trama arborea.
ARIA n. 6: Forra del torrente Colvera
Non è ammessa l’apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le
movimentazioni di materiali inerti nell’alveo, rivolti esclusivamente agli interventi di
manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua di cui all’art. 131, comma 12, lettera c) della
legge regionale n. 52/1991.
Tra le opere e attrezzature ammesse vi sono le opere per il mantenimento ed il
miglioramento dell’equilibrio ambientale, quali:
−

opere di difesa idraulica strettamente necessarie e condotte privilegiando gli
interventi di ingegneria naturalistica;

−

opere di consolidamento e rimodellamento dei versanti;

−

opere selvicolturali volte alla tutela, manutenzione e al rafforzamento della
vegetazione di versante e golenale;

−

opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

ARIA n. 7: Fiume Meduna e torrente Cellina
Non è ammessa l’apertura di nuove cave e discariche; sono ammessi i prelievi e le
movimentazioni di materiali inerti nell’alveo, rivolti esclusivamente agli interventi di
manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua di cui all’art. 131, comma 12, lettera c) della
legge regionale n. 52/1991. Delle cave e discariche esistenti può essere mantenuta la
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destinazione fino all’esaurimento, ma sono dettate specifiche prescrizioni per il loro
inserimento ambientale e paesaggistico.
Tra le opere e attrezzature ammesse vi sono le opere per il mantenimento ed il
miglioramento dell’equilibrio ambientale, quali:
−

opere di difesa idraulica strettamente necessarie e condotte privilegiando gli
interventi di ingegneria naturalistica;

−

opere per la depurazione delle acque;

−

opere selvicolturali volte al miglioramento ed al rafforzamento della trama
arborea;

−

opere per il mantenimento della vegetazione dei magredi;

−

opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggio di manufatti esistenti.

Sono specifico oggetto di tutela e sono pertanto assoggettati a specifica zonizzazione
e normativa:
−

gli alvei dei corsi d’acqua comprese le loro sponde, per il loro valore di elementi
naturali morfologici;

−

i magredi, per il loro valore di elementi naturali in generale;

−

le superfici boscate, per il loro valore di elementi naturali in generale.

8.2.7.

I biotopi ricadenti nel bacino del Livenza

Nell’ambito del bacino del Livenza sono individuabili i seguenti biotopi:
−

Biotopo n. 1: Magredi di San Quirino; istituito con DPGR n. 0353/Pres del 24
ottobre 1997, interessa il comune di San Quirino, ed ha una superficie di 20 ha.

−

Biotopo n. 6: Torbiera di Sequals; istituito con DPGR n. 045/Pres del 13 febbraio
1998, interessa il comune di Sequals ed ha una superficie di 12 ha.

8.3.

Aspetti naturalistici e paesaggistici propri dei magredi dei
torrenti Cellina e Meduna

I ghiaioni del Cellina e del Meduna, visibili e distinguibili anche dalle foto da satellite,
sono certamente tra gli elementi che colpiscono l’osservatore del territorio.
La caratteristica di questa fascia di terreno, permeabile e ghiaioso, ha determinato lo
sviluppo di un particolare paesaggio vegetale. Nonostante le discrete quantità
d’acqua delle precipitazioni, l’ambiente è caratterizzato da povertà d’acqua
superficiale e conseguenti condizioni di aridità. L’indicazione di “magredi” significa
appunto parti aridi e magri.
Il sito comprende un'area semiplaniziale formata dalle ampie conoidi di deiezioni di
origine würmiana e da alluvioni recenti costituiti da sedimenti grossolani calcarei e
dolomitici. Le particolari condizioni pedologiche hanno favorito la formazione di
praterie di tipo substeppico, in cui assumono un ruolo dominante specie pontiche e
subpontiche. Accanto a queste entità di tipo steppico, sono presenti numerose specie
alpine fluitate lungo i corsi d'acqua (dealpinismo) che dimostrano un collegamento fra
questi ambienti planiziali ed i rilievi alpini. Sono presenti quindi diverse formazioni
erbacee xeriche di tipo substeppico, che si sviluppano lungo un gradiente edafico
(dalla prima colonizzazione del greto a crisopogoneti su substrato ferrettizzato). In
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questi ambienti primitivi sono presenti molte specie endemiche e rare quali Matthiola
carnica, Tammaro, Centaurea dicrohantha Kern., Euphorbia triflora Schott, N. & K.
ssp. kerneri (Huter) Poldini, Polygala nicaeensis Risso ex Koch ssp, forojulensis
(Kern.) Graebn., Genista sericea Wulf. e Stipa eriocaulis Borb. ssp. austriaca (Beck.)
Martin.
Il sito comprende alcune delle ultime superfici occupate da formazioni prative, molto
importanti da un punto di vista floristico e fitogeografico. Sono presenti la maggior
parte delle stazioni di Brassica glabrescens Poldini, ed italiane di Crambe tataria
Sebeok. Sono presenti numerose specie alpine qui fluitate lungo il corso del CellinaMeduna. Sito ornitologico di rilevanza primaria per dimensioni e presenza di specie
rare a livello nazionale e nella regione, come ad esempio Burhinus oedicnemus, Grus
grus, ecc. Presenza di Aquila chrysaetus e Circaetus gallicus in area di pianura;
abbondante presenza di Milvus migrans e altri rapaci legati alle zone aperte.
Per quanto riguarda la vulnerabilità, questi habitat pionieri presentano un equilibrio
delicato, anche a causa della bassa possibilità di ripristino. Ampie superfici sono state
convertite a coltura intensiva o semplicemente dissodate. Si osserva quindi una
continua contrazione delle superfici prative tanto che si preservano principalmente le
zone sottoposte a demanio militare.
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9.

Il contesto territoriale: stato di fatto e
dinamiche evolutive

È questo un capitolo, anche se di rilevante importanza per le strategie del Piano, che
rimane a tutt’oggi estremamente carente di informazione e di ricerca.
È l’intera storia delle vicende urbanistiche degli ultimi cinquanta anni che deve essere
ristudiata nelle sue correlazioni con il regime delle acque.
Al momento è consentito esclusivamente di registrare la componente negativa della
prepotente avventura dell’azione antropica sul territorio.
Il presente Piano Stralcio di “Sicurezza” è, per l’appunto, un parziale tentativo teso a
mitigare e correggere la provocazione purtroppo ancora in atto.
L’intera tematica di un più intelligente uso del territorio è disciplina che reclama
l’apporto delle Istituzioni che ne hanno responsabilità di governo e di quelle cui
culturalmente sono affidati compiti di formazione.
Questo capitolo limiterà la trattazione ad una sintetica carrellata sugli aspetti più
rilevanti.
L’ambito territoriale del bacino del Livenza fa parte, nella sua porzione settentrionale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto nella
porzione di bassa pianura e di foce.
E’ nell’area socio-economica di Pordenone-Sacile che si registrano le maggiori
interferenze tra il sistema fluviale (con le sue esigenze funzionali ed i connessi
problemi di difesa del suolo), il sistema degli insediamenti residenziali e produttivi e la
rete infrastrutturale che ricopre fittamente il territorio. In quest’area il problema
urbanistico acquista particolare rilevanza per la presenza della concentrazione
urbana pordenonese (il sistema Porcìa-Pordenone-Cordenons), che costituisce il
segmento principale del sistema insediativo a maglia fitta che si estende da Sacile a
Casarsa.
L’area del bacino montano presenta, sotto il profilo urbanistico, complessità di diversa
natura. Gli insediamenti risultano più rarefatti e con minori occasioni di interferenze
nell’uso del territorio, purtuttavia il contesto ambientale propone problemi di
inserimento e salvaguardia.
Nell’area della bassa pianura, il Livenza costituisce elemento di frattura tra due poli
ben definiti di attrazioni. Uno a est, con il portogruarese ed in seconda misura con il
pordenonese ed uno ad ovest con S. Donà ed in seconda misura con Venezia e
Marghera.
Allo scopo di evidenziare le attuali condizioni d’uso del suolo, soprattutto in rapporto
alla possibilità di attuare una serie di razionali interventi di sistemazione dei bacini
idrografici e di difesa del suolo, si prenderanno in considerazione le attuali condizioni
di insediamento e le tendenze espansive in atto (sia per gli insediamenti residenziali
che per quelli produttivi); l’attuale livello di infrastrutturazione del territorio e le
necessità future; le trasformazioni del suolo indotte da usi agricoli dello stesso.

9.1.

Il contesto storico-ambientale

La zona montana del bacino del Livenza è caratterizzata da un relativo isolamento e
da non rilevanti manomissioni, essendo stata sottratta, per ragioni di inaccessibilità,
ad azioni antropiche capaci di incrinare irreversibilmente il naturale equilibrio biofisico
in qualche parte ancora autogenerantesi.
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Non mancano tuttavia aree in cui si rilevano gravi dissesti idrogeologici, dovuti
soprattutto alla mancata opera di sistemazione e manutenzione del territorio
montano; tale opera oggi viene a mancare principalmente a causa del progressivo
abbandono dell'area montana da parte della popolazione.
L'alta pianura presenta tutti i caratteristici aspetti dell'avanterra alpino del FriuliVenezia Giulia: la leggerezza e la ferrettizzazione dei terreni ghiaiosi fanno si che la
vegetazione assuma caratteri spiccatamente xerici e mediamente acidofili.
Più a sud l'ambiente è caratterizzato dalla sequenza di risorgive, olle, prati umidi,
rivoli e rogge, fiumi di risorgiva e laguna e vi si registra un equilibrio ecologico
estremamente delicato ed instabile sotto il profilo naturalistico:
−

sia perchè intercalato in modo biunivoco dai beni naturalistici e dalle strutture
storiche insediative, la cui sopravvivenza è legata al mantenimento degli attuali
rapporti di interdipendenza;

−

sia perchè in tali zone, ora facilmente accessibili, si registra una forte
concentrazione di interessi per la trasformazione del territorio, con l’aggravante di
una quasi totale assenza di regolamentazione e programmazione.

Il fenomeno delle risorgive consiste nell'affioramento della falda freatica lungo la linea
di demarcazione tra le alluvioni prevalentemente ghiaiose che formano la struttura
geologica dell'alta pianura e quelle sabbioso-argillose della bassa pianura.
Le acque quindi, accumulatesi negli strati ghiaiosi dell'alta pianura, per infiltrazione di
acque scorrenti in superficie e precipitazioni meteoriche, scendono verso il mare e
allorquando incontrano gli strati impermeabili della bassa pianura, traboccano
all'esterno in cavità catiniformi di varia dimensione dette “olle” per poi defluire in una
rete intricatissima di rivoli, rogge e fiumi fino alla laguna e al mare.
La particolare configurazione idrogeologica del territorio ha fortemente condizionato il
tipo di antropizzazione del territorio stesso. Così, mentre nell'alta pianura, dove gli
insediamenti e le infrastrutture non subirono particolari condizionamenti
geomorfologici e quindi si organizzarono in una sorta di rete particolarmente regolare
i cui nodi si collocano in modo abbastanza indifferente al luogo, nella bassa pianura
invece le linee delle risorgive costituì fin dall'epoca romana un grosso
condizionamento all'espandersi a tappeto delle centuriazioni dell'alta pianura.
Nella bassa pianura infatti non si riconosce la struttura insediativa organizzata a
maglia dell'alta pianura, ma, confortati anche dalla cartografia storica, si può
osservare come i primi insediamenti si localizzarono lungo il corso dei fiumi di
risorgiva. Il processo di antropizzazione risale lungo i fiumi condizionando la
distribuzione dei centri abitati nel territorio.
I centri storici più importanti, collegati tra loro da una delicata maglia di centri
ambientali minori, da infrastrutture storiche, e da testimonianze di tipo archeologico
ed architettonico, confermano il sistema con cui è stato antropizzato il territorio nella
storia e ripropongono alcuni criteri base di utilizzazione dello stesso.
Una breve analisi dell'evoluzione storica degli insediamenti lungo l'asta di pianura del
fiume può tornare utile per individuare correttamente quella serie di proposte che
possano, attraverso il recupero del valore storico-ambientale, rivitalizzare l’intero
territorio.
Portobuffolè presenta un'aspetto tipicamente veneto con monumenti Sansoviniani
che si fondono con quelli medioevali (l'antico e poderoso Torrione). Il paesaggio è di
notevole suggestione e, ai grandi spazi, si contrappone il circoscritto nucleo storico
centrale abitato.
L’ampia estensione di terreno di Pra' dei Gai, sfruttato a prato, rappresenta un
notevole elemento tipico dell’alternanza di questi paesaggi, anche per il fatto che
funziona da naturale bacino di espansione del Livenza. Una volta attrezzato
convenientemente, potrebbe rappresentare una soluzione ottimale per lo
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sfruttamento del tempo libero proprio per la sua configurazione di distesa di prati
caratteristici.
Il paese di Meduna ha origini che risalgono attorno al mille. Notevole il Centro Storico,
caratterizzato dalla presenza dei portici, con palazzi e costruzioni cinquecentesche.
Alla confluenza dei vecchi alvei del Monticano e del Livenza si trova il Castello di
Motta, di cui si hanno tracce storiche che risalgono al X secolo. Con la spontanea
annessione alla Repubblica Veneta, il Borgo vede valorizzata la sua vocazione
fluviale; aumentano i traffici e gli scambi commerciali. Il «fondaco» per la raccolta del
grano e lo «squero» tutt’ora conservati stanno a testimonianza del ruolo vissuto nella
morfologia del territorio.
Nel centro di S. Stino alcuni edifici di interesse storico-monumentale testimoniano
l'antico insediamento urbano che un tempo si affacciava sulla laguna.
I primi documenti che testimoniano l'esistenza di Torre risalgono alla romanità
precristiana quando il paese era un'isola-porto lungo il Livenza nella laguna
opitergina. Al centro del paese troviamo la casa comunale «Loggia» ove, attraverso
un canale collegato al Livenza, arrivavano le barche.
Caorle sorse probabilmente come Venezia, in seguito alle trasmigrazioni delle
popolazioni dei centri romani verso le isole e il litorale per le invasioni barbariche.
Fu uno dei maggiori centri lagunari e la sua vita fu sempre strettamente legata a
quella della Repubblica di Venezia. La configurazione urbanistica del centro storico, è
caratterizzata da una strada centrale «Calle Lunga», che costituisce l'asse principale
sul quale affacciano gli edifici storici più importanti.
La tipologia degli edifici continui, appartengono all'edilizia minore, e il loro rapporto
con le vie d'acqua caratterizzano Caorle come un tipico insediamento Veneto
litoraneo.
Considerate sotto questo profilo, le strutture storiche insediative sono opere
d'architettura del territorio di alto valore scientifico per la conoscenza e la
ricostruzione della genealogia del nostro habitat. Valenze naturalistiche e
testimonianze storiche sono da leggere come intrinsecamente correlate alla struttura
idrogeologica del territorio.
Anche gli insediamenti ed architettonici meno rilevanti, cioè i mulini, l'architettura
spontanea dei nuclei abitati, le ville patrizie, i parchi, trovano le loro radici profonde
nelle caratteristiche naturali della zona, costituendo un originalissimo «complesso di
cose immobili» di «elevato valore estetico e tradizionale», degno quindi di attenzioni e
tutele specifiche.

9.2.

Gli insediamenti residenziali – Lo sviluppo edilizio

I problemi urbanistici dell'area pordenonese sono fra i più rilevanti che attualmente
presenta il quadro urbanistico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Essi traggono
origine soprattutto dal caotico sviluppo delle città di Pordenone e dalla sostanziale
inadeguatezza del suo impianto urbano in rapporto al ruolo che è andata assumendo;
di assoluta rilevanza si pone il problema di arrestare questa indiscriminata crescita
del nucleo centrale (l’agglomerazione Porcia, Pordenone, Cordenons).
L'intera zona ha registrato una vera esplosione demografica negli ultimi decenni
dovuta, in massima parte, al rapido e rilevante processo di industrializzazione.
La conseguente progressiva occupazione di suoli ha comportato profonde
modificazioni nella struttura spaziale degli insediamenti urbani.
La dinamica di sviluppo in atto mette in evidenza:
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−

una tendenza alla saturazione dei centri di Porcia, Pordenone e Cordenons ed
alla formazione di un insediamento continuo ad arco, da ovest nord-est,
caratterizzato da una dilatazione centrale (la città di Pordenone );

−

un processo di espansione a macchia d'olio a Sacile;

−

il delinearsi di un sistema insediativo lineare continuo da Polcenigo fino a
Maniago nella fascia pedemontana;

−

la tendenza dei centri minori ad espandersi lungo le principali arterie di traffico.

Intorno a Pordenone le zone di espansione previste tendono a saturare gli spazi
ancora liberi soprattutto a nord e a sud della città; a Cordenons si delinea una
proposta di espansione ad ovest; nuove aree di espansione circondano inoltre il
vecchio nucleo di Porcia. Quantitativamente assai rilevante è la previsione di
occupazione di suoli nell'area pedemontana, soprattutto intorno ad Aviano.
Dinamiche di sviluppo assai diverse e diverse prospettive caratterizzano l'area nord,
coincidente con la zona socio-economica n. 2. Quest'area, la cui densità abitativa
media non supera i 50 abitanti per kmq, si può sommariamente considerare divisa in
due parti: la zona montana a nord, che costituisce una delle aree depresse della
regione; la zona a sud che risente in certa parte della vicinanza del pordenonese e
che comprende centri relativamente industrializzati come Maniago e Spilimbergo.
La destinazione dei suoli ad uso residenziale interessa oggi aree relativamente
estese nella fascia Montereale Valcellina-Maniago (tale fascia risulta interrotta dal
torrente Cellina); questo insediamento lineare pedemontano si prolunga poi verso
nord-est fino a Fanna, Cavasso Nuovo e Meduno.
Le recenti espansioni urbane non hanno comportato modificazioni sostanziali della
struttura spaziale degli insediamenti; si registra ovunque, nei piccoli centri, la
tendenza ad espandersi lungo le principali diretttici di traffico; consistenti espansioni
si rilevano a sud di Maniago.
I problemi urbanistici, in territorio veneto, lungo l'asta del Livenza presentano una
molteplicità di situazioni e di interventi non facilmente collegabili tra loro.
Essi traggono origine dal caotico sviluppo del litorale di Caorle e da una sostanziale
inadeguatezza dello sviluppo urbano in rapporto all'entroterra; è in atto la distruzione
di un patrimonio ecologico e storico che costituisce la più importante risorsa del
litorale veneto.
Lungo l’asta del fiume, da S. Stino sino al litorale, l’espansione edilizia rimane
modesta in stretta relazione al decremento demografico; alla foce invece la
trasformazione del territorio ha assunto le dimensioni imposte dal caotico sviluppo
delle attività turistiche.
È aI processo di industrializzazione dei poli di S. Donà, Portogruaro e Pordenone che
va imputato il decremento della popolazione nei comuni di Portobuffolè, Meduna,
Motta, S. Stino e Torre di Mosto lungo l’asta del fiume; sfuggono al decremento, per
le ragioni già indicate, i residenti di Caorle, che rimangono numericamente stabili.
La situazione urbanistica lungo l'asta del fiume si può così riassumere:
−

una espansione indiscriminata lungo la costa per il Comune di Caorle;

−

una espansione lungo le principali infrastrutture viarie (S. Stino e Motta);

−

una stasi nello sviluppo per Portobuffolè, Meduna, Torre di Mosto in quanto
lontane dalle principali direttrici di traffico;

−

una espansione a macchia d'olio dei due poli di S. Donà e di Portogruaro.
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9.3.

Gli insediamenti produttivi

L'area pordenonese è caratterizzata dal massimo sviluppo industriale registrato nella
Regione Friuli Venezia Giulia negli ultimi decenni.
I settori principalmente interessati dallo sviluppo sono stati quelli dell'industria
meccanica e dell'industria del legno. Recessioni hanno invece fatto registrare i settori
alimentare, tessile e della carta.
In merito alla distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi si rileva una
concentrazione degli impianti industriali nelle aree limitrofe al centro urbano di
Pordenone ed una concentrazione di industrie per la lavorazione del legno (mobilifici)
nelle zone di Brugnera e dei comuni intorno a Sacile.
Assai diverse sono le caratteristiche di sviluppo e le prospettive per la zona a nord
(praticamente la zona socio-economica n. 2 - Pedemontana Occidentale). In questa
zona si registra il più basso indice di occupazione industriale della regione. I settori
industriali prevalenti sono quelli meccanico, metallurgico, tessile e della lavorazione di
minerali non metalliferi; è in atto una concentrazione nel comprensorio attorno a
Maniago

9.4.

L’utilizzazione agricola del territorio

Il bacino idrografico del Livenza è da suddividere, dal punto di vista agrario, in due
zone nettamente distinte, e cioè la zona montana e collinare che praticamente
occupa il territorio a monte della linea Caneva, Polcenigo, Aviano, Maniago e
Cavasso Nuovo, e la zona di pianura a valle della prima sino al mare.
La prima zona rientra nel complesso delle Prealpi Carniche con modesto sviluppo
collinare (Comune di Frisanco e parte di Fanna e Cavasso Nuovo) ed è
prevalentemente interessata a boschi, di non grande rilevanza forestale e a pascoli,
essendo la coltura agraria ristretta ai modesti fondi valle. Nel complesso tutta la zona
montana e collinare è soggetta a vincolo idrogeologico.
La sottostante zona di pianura non è omogenea e va essa pure suddivisa in tre parti
e cioè:
a) zona superiore, che si estende dai limiti dei rilevati collinari e montani di cui si è
detto, sino alla linea delle risorgive;
b) zona intermedia, a valle della linea delle risorgive, sino a comprendere tutto il
territorio a scolo naturale e cioè, all'incirca, sino alla strada statale triestina
Portogruaro - S. Donà di Piave. Questa zona appartiene per la maggior parte alla
Provincia di Pordenone;
c) zona inferiore, che interessa la restante superficie di pianura sino al mare e che
comprende territori soggetti a scolo meccanico. Questa zona appartiene
totalmente alla Provincia di Venezia.
In particolare la zona superiore è costituita da terreni sciolti e ghiaiosi, soggetti
all'irrigazione. L'espansione irrigua interessa già vastissime aree a nord di Pordenone
e a sud di Maniago ed è in fase di continuo sviluppo e se ne prevede l’allargamento
all'intera zona con sviluppi agrari fortissimi specie nel settore delle produzioni viticole,
cerealicole e foraggere.
Nella zona intermedia, che presenta terre profonde e potenzialmente molto
produttive, predominano colture cerealicole e foraggere accompagnate da un minor
sviluppo viticolo. L’approvviggionamento idrico naturale di questa zona non contrasta
l'agricoltura, ma debbono essere tuttavia razionalizzati gli sfruttamenti in molte aree,
specie in quella della larga fascia di risorgenza, nella quale l'orizzonte delle falde
acquifere troppo superficiali determina fenomeni di infrigidimento sino ad arrivare, su
ristrette aree, al paludismo. Questa zona intermedia è poi soggetta a periodiche
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esondazioni ed allagamenti a causa dei numerosi corsi d'acqua che l'attraversano
(Lemene, Reghena, Sile, Fiume, ecc.) tutte le volte che si verifichi eccesso di
piovosità.
La zona inferiore comprende la parte restante della pianura fino al mare. Costituita in
origine da alvei di fiumi, superfici lagunari o lacustri, di barene e di terre soggiacenti al
livello del mare, questa zona era dominio di paludi, di strami e di superfici boscate,
infestata da endemia malarica, accessibile per vie d'acqua, popolata solo lungo il
litorale da qualche piccolo nucleo di gente di mare. Essa presenta la stessa
evoluzione di tante altre zone consimili; zone guadagnate gradualmente all'agricoltura
con opera continua dell'uomo in radicale alterazione della naturalità dei luoghi.
La zona inferiore, che più propriamente può essere detta la bassa pianura, di
valorizzazione relativamente recente, difesa dalle acque, è intensivamente coltivata,
ed è popolata da lavoratori ed operatori agricoli attraverso unità poderali od aziendali
a larghe maglie. Essa comprende terreni profondi, fertili, in genere ricchi di humus ed
anche torbosi. Dove può essere razionalmente irrigata (e gradualmente col tempo
sarà irrigata nella totalità) offre le più alte produzioni unitarie nel settore dei cereali,
delle foraggere, delle bietole; invece non costituisce, in genere, sede adatta per una
viticoltura di qualità. È quindi da prevedersi una diffusione dell'irrigazione.

9.5.

Le infrastrutture a rete

Si rileva nell'area pordenonese una prevalenza di attraversamenti viari con
andamento est-ovest; tale direzione è anche quella della S.S. 13 che costituisce la
principale arteria della zona e rappresenta il supporto per i maggiori insediamenti
urbani da Sacile fino a Casarsa; attorno alla S.S. 13 si rileva inoltre una tendenza alla
polarizzazione di alcuni fra i più rilevanti insediamenti produttivi della zona.
Anche l'arco viario pedemontano costituisce una infrastruttura importante, in quanto
intorno ad esso si coagulano insediamenti di vario genere, tali da farne uno degli
elementi fondamentali della struttura urbanistica zonale.
Nella zona montana la maglia viaria è estremamente rarefatta e la viabilità principale
è praticamente costituita dalla statale della Val Cellina e dal collegamento Meduno Tramonti di Sotto - Tramonti di Sopra - Ampezzo.
Infine nella pianura pordenonese e sacilese il sistema della viabilità minore è
costituito da una fitta rete che ricopre l'intero territorio collegando fra loro tutti i centri
medi e piccoli della zona.
I Comuni attraversati dal Livenza, abbiamo notato in precedenza, sono attualmente
tra i più sfavoriti dell'area orientale del Veneto al contrario di quanto avveniva un
tempo, quando comuni come Motta, Torre di Mosto, S. Stino, economicamente legati
a Venezia, erano mercati importanti per lo smistamento delle merci che arrivavano
attraverso il fiume.
Si rileva oggi invece che in tutta l'area vi è una prevalenza di importantissimi
attraversamenti viari con andamento est-ovest.
In questo senso scorre:
−

la ferrovia Venezia-Trieste che interessa S. Stino che in questo modo è unita
strettamente a S. Donà e Portogruaro;

−

l'autostrada Venezia-Trieste che dista da Motta rispettivamente ai caselli di S.
Stino e Cessalto di 7 e 10 km.;

−

la ferrovia Treviso-Portogruaro;

−

la strada statale n. 53 Postumia che interessa Motta;

−

la statale numero 14.
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Questo andamento porta naturalmente allo sviluppo di quegli insediamenti che
sorgono su tali infrastrutture e scoraggia lo sviluppo degli altri (Portobuffolè, Meduna,
Torre di Mosto) che sono lontani dalla rete viaria.
Di minore importanza è la rete viaria nord-sud con le provinciali n. 51 che collega
Motta con Meduna e Pordenone a nord e n. 52-53 che collegano Motta con S. Stino,
le zone balneari-turistiche dell'alto adriatico e con S. Donà-Mestre. Ma la saldatura tra
queste tre provinciali che dovrebbero rappresentare l'asse nord-sud, avviene
attraverso le strette strade medioevali di Motta di Livenza creando gravissimi
inconvenienti e non consentendo un traffico scorrevole adeguato alle attività
produttive.

pagina 130

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

10. Gli interventi eseguiti per la riduzione del
rischio idraulico ed idrogeologico

10.1.

Premessa

In questo capitolo viene fatta una rassegna quanto possibile estesa e completa, delle
più importanti opere idrauliche realizzate nel passato nel bacino del fiume Livenza.
Vengono altresì esposti i successivi programmi e piani di sistemazione studiati, fino a
quelli elaborati dopo le disastrose piene del 1965 e del 1966. Viene riferito con
maggior ampiezza di particolari sugli studi e sui progetti che conservano interesse
attuale.
L'esposizione è suddivisa secondo i principali indirizzi cui sono rivolte le varie opere
idrauliche, e cioè:
−

le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani

−

la sistemazione di corsi fluviali di pianura

−

i serbatoi artificiali ed impianti per forza motrice.

10.2

Sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani

10.2.1.

La situazione tra le due guerre

Non si ha notizia o traccia d’opere importanti eseguite nei bacini montani del Cellina,
del Meduna e torrenti minori prima della costruzione della diga sul Cellina e della
conseguente derivazione per uso idroelettrico. La natura selvaggia del territorio
montano attraversato dai corsi d'acqua torrentizi ed il loro percorso attraverso valli
rocciose incassate fino agli alvei incisi nei conoidi alluvionali che precedono la
pianura non hanno, infatti, reso necessarie sistemazioni di particolare rilievo nel
passato, se non la protezione di qualche edificio rivierasco, e di ponti e sedi stradali
correnti lungo le acque.
Le opere più significative eseguite in passato sono quelle riguardanti la derivazione di
rogge per uso irriguo e di forza motrice, tra le quali più importanti la roggia di Lestans
dal torrente Cosa, e le rogge di Vivaro e di Aviano – S. Quirino, con portata
3
dell'ordine di 1 m /s ciascuna.
Nel tratto montano la regimazione dei corsi d'acqua torrentizi principali e dei loro
affluenti è strettamente connessa soprattutto alla buona conservazione della
copertura vegetale; quest'ultima è stata alterata per opera dell’uomo specie dopo
l'annessione al Regno d’Italia, per disboscamenti, connessi anche alla messa a
coltura dei terreni, dopo i frazionamenti della proprietà fondiaria che furono consentiti
da provvedimenti legislativi.
Anche le guerre con le loro distruzioni e necessità di approvvigionamenti
contribuirono al depauperamento del patrimonio forestale.
In una Relazione del Corpo Forestale di Udine del febbraio 1928 (intesa ad ottenere
la classifica del bacino montano Cellina-Meduna) vengono ricordate alcune
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interessanti situazioni di dissesto verificatesi in tale bacino a seguito delle piene del
settembre 1920, del febbraio 1925 e del novembre 1926.
Nel bacino del Cellina i più gravi danni avvennero lungo il Cimoliana, dove il torrente
travolse il ponte di Scandoler e minacciò seriamente l'abitato di Cimolais; più a valle,
nel Cellina stesso, lungo la sponda sinistra tra Ponte Ravedis e Ponte Cossana, si
ebbero scalzamenti ed inghiaiamenti di estese golene e di lunghi tratti della roggia di
Vivaro.
Nel bacino del Meduna nel corso della piena del 1920 furono travolti i ponti di Muinta
e di Paludana. Le due successive piene del 1925 e del 1926, con gli estesi
franamenti lungo la strada di Campone, quelli lungo la strada Maniago-Frisanco e le
erosioni in sponda sinistra a valle della ferrovia pedemontana, aggravarono ancor più
le già cattive condizioni della zona.
La stessa Relazione segnala le opere di sistemazione realizzate fino al 1928, come
nel seguito precisato per i sottobacini del Cellina, del Meduna e del Colvera.
Nella parte montana del bacino del Cellina vi erano ben poche opere di correzione
del corsi d'acqua e di rinsaldamento delle frane. Lungo il Cimoliana esistevano alcuni
repellenti in muratura a difesa dell'abitato di Cimolais. Altri piccoli repellenti, ma in
precarie condizioni di stabilità, esistevano sul torrente Chiadola a difesa degli abitati
in comune di Claut. Lungo il canale di scolo non vi erano opere rimarchevoli, ad
eccezione di qualche difesa lungo la strada d'allacciamento e della diga di presa del
canale industriale della Società Italiana del Cellina, poco a valle della confluenza del
Molassa. Presso lo sbocco in pianura esisteva uno sbarramento in muratura del ramo
destro del torrente, ivi biforcato da uno scoglio roccioso denominato "Pietra
Magnadora". Nell'alveo inciso nei conoidi dopo l'uscita dalle gole montane, erano
state eseguite le seguenti opere: repellenti a difesa dell'abitato di Montereale, a
protezione della golena del Partidor e della roggia di Aviano nonché un'arginatura di
seconda categoria lunga circa 6400 m fino alla confluenza col Meduna, in sponda
destra; alcuni piccoli repellenti di ragione privata, a difesa della golena a monte della
ferrovia pedemontana, in sponda sinistra.
Anche il torrente Meduna, nella sua parte montana, presentava pochissime opere di
correzione e di difesa e nessuna di particolare importanza; si tratta, infatti, di alcuni
piccoli repellenti a difesa della strada di accesso al ponte sul Tarcenò, sul Chiarchia
ed a difesa dell'abitato di Campone. Insignificanti erano a quell'epoca i lavori di
consolidamento delle frane. Lungo il torrente Colvera vi era qualche difesa per
arrestare le corrosioni della strada Maniago-Frisanco. Si deve pure ricordare la
traversa di presa della roggia di Maniago al termine inferiore della fossa del "Bus" e,
poco a valle, due briglie in muratura ed un vecchio repellente, costruito dal Comune
di Maniago.
Lungo i rii Storto e Manarin, affluenti del Colvera, esistevano alcune briglie di
modeste dimensioni ed alcune difese di sponda costruite dall'Amministrazione
Provinciale a protezione della strada provinciale Maniago-Cavasso-Spilimbergo, ed
una piccola canalizzazione del torrente Mizza, pure affluente del Colvera, nell'interno
dell'abitato di Fanna. Nell'alveo inciso nei conoidi esistevano le seguenti opere:
−

in sponda destra: piccoli repellenti di ragione privata, a protezione del porto di
fluitazione di Cavasso Nuovo, immediatamente a valle della ferrovia
pedemontana: due repellenti a difesa dell'abitato di Basaldella (Vivaro).

−

In sponda sinistra: difese alla presa di Roiuzza di Sequals, immediatamente a
monte del ponte omonimo; piccoli repellenti a difesa della golena Zatti
immediatamente a valle del ponte stesso; arginatura di seconda categoria dalla
strada Tauriano-Basaldella in giù; due repellenti a martello, con gabbionate
longitudinali, poco a monte del guado Rauscedo-Vivaro, facenti parte delle opere
di seconda categoria; piccoli repellenti comunali tra la strada Tauriano-Basaldella
e l'interclusione di fronte all'abitato di Rauscedo.
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La Relazione del Corpo Forestale lamentava che le opere eseguite erano del tutto
insufficienti di fronte alle condizioni di impressionante sfacelo del bacino imbrifero dei
torrenti Cellina e Meduna, a causa della deficienza del manto vegetale e del
malgoverno delle acque.
Veniva proposta pertanto l'esecuzione di apposite opere di sistemazione idraulicoforestale, inerbimenti e rimboschimenti delle zone denudate, rinsaldamento dei terreni
franosi con opere miste in legname e sassi e correzione dei corsi d'acqua.
Tale correzione doveva essere ottenuta nei vari torrenti in scavo, mediante briglie in
muratura dislocate in opportuni punti, in modo da attenuare le pendenze e così
smorzare la forza erosiva della corrente. In talune località, dove si aveva interesse di
impedire le infiltrazioni delle acque nei terreni franosi o comunque facilmente
spappolabili, come avveniva nella cintura Barcis - Andreis - Pala Barzana - Navarons,
era proposto di costruire cunettoni e canalizzazioni in muratura.
Invece nei torrenti fortemente inghiaiati si proponeva la costruzione di solide briglie di
trattenuta, in muratura a secco od in malta, da ubicarsi allo sfocio nel recipiente e nei
punti più ristretti del canale di scolo, ove facile fosse la loro impostazione sulla roccia
ed ampio il bacino a monte.
Lungo il cono di deiezione dei maggiori corsi si prevedeva di proteggere il piede delle
ripe in corrosione mediante la costruzione di numerosi repellenti a martello, non molto
sporgenti nell'alveo, tali da permettere il libero espandersi delle acque di piena nelle
casse di colmata che essi avrebbero costituito. Si sarebbe avuto così il vantaggio di
difendere le sponde dall'investimento diretto della corrente principale e di conseguire
una lenta ma sicura sedimentazione e ricostituzione delle golene, su cui poi in
avvenire avrebbero potuto costituirsi acconce piantagioni.
A seguito del D.R. 24 luglio 1928 che classificava il bacino montano del CellinaMeduna e del Colvera come bacino da sistemare a spese dello Stato, l'Istituto
Provinciale per l'Economia Montana di Udine, nella sua "Relazione sui bacini montani
dei torrenti Cellina, Meduna, Colvera, Cosa", riprendeva gli argomenti della
precedente Relazione del Corpo Forestale (1928), sottolineando la preminenza dei
lavori di sistemazione del bacino montano del Cellina, poiché il disordine
idrogeologico nel bacino del Meduna era riconosciuto di natura e di portata assai
meno notevoli.

10.2.2.

Il Piano generale di bonifica del comprensorio montano (1957)

Dopo le vicende belliche, essendo stata emanata la legge 25 luglio 1952, n. 991, sui
provvedimenti in favore dei territori montani, veniva elaborato a cura del Consorzio
Cellina-Meduna un "Piano generale di Bonifica del Comprensorio montano CellinaMeduna ", in data 30 ottobre 1957.
La relazione che fornisce il piano e le direttive di massima è organizzata in tre parti,
riferendosi la prima alla individuazione delle condizioni attuali del comprensorio, la
seconda alla formulazione dei criteri intesi alla bonifica del territorio e la terza alle
indicazioni del costo dei provvedimenti e dei risultati economici ed extraeconomici
presumibilmente ottenibili.
L'indagine della situazione attuale è fatta avendo di mira sia le caratteristiche
ambientali fisiche, geologiche ed idrologiche che quelle economiche e sociali. Il
quadro generale che ne deriva e quello di una zona gravemente dissestata e
soggetta a continua e progressiva degradazione idrogeologica, priva di un’adeguata
copertura vegetale ed economicamente depressa.
La relazione rileva che la natura dei terreni e le condizioni climatiche della zona sono
i presupposti all'accentuarsi di una serie di fenomeni erosivi di difficile controllo.
D'altro canto, la scarsa copertura vegetale e l'abbandono della montagna da parte di
larghi strati di popolazione favorisce i processi di decadimento complessivo.
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Gli scarsi redditi derivanti da attività povere condotte perlopiù con criteri antiquati e
comunque inadeguati e inadatti hanno favorito l'emigrazione ed il deterioramento
dell'ambiente economico locale.
Come rimedi ad una situazione di fatto piuttosto grave, vengono proposti nella
relazione due ordini di provvedimenti; e cioè un'azione di difesa e di controllo delle
manifestazioni di instabilità geoidrologica, ed un miglioramento delle condizioni
economiche locali.
Per la difesa idrogeologica, vengono proposti i mezzi ed i modi di intervento propri
delle sistemazioni montane, nel senso ormai acquisito dal termine.
Per il risanamento dell'ambiente economico è proposto il riordinamento
dell'agricoltura e delle attività connesse in forme più evolute e produttive.
L'agricoltura, l'allevamento del bestiame e lo sfruttamento del patrimonio forestale
sono posti, infatti, come base della vita economica della regione; e le remore al loro
sviluppo, costituite in pratica dallo spezzettamento delle proprietà e dalla mancanza
di mezzi e metodi di conduzione adatti, vengono superate con la costituzione di varie
forme associative e con l'estensione della bonifica agraria.
Nella relazione vengono specificati i criteri di sistemazione del comprensorio montano
e la ripartizione della spesa.
Viene fatto dapprima riferimento alla situazione esistente nella zona ed in particolare
ai lavori precedentemente eseguiti, che così si possono riassumere, per quanto
almeno riguarda l'ambito della difesa idrogeologica:
- rimboschimento su terreni saldi in località diverse;
- consolidamento di pendici franose mediante interventi di sbancamenti e
deciglionamenti, manufatti vari in muratura a secco, manufatti vari in muratura di
pietrame e malta, scogliere di sponda, cunettoni selciati, graticciate, rimboschimenti
ed inerbimenti su terreni franosi, costruzione di briglie, extra frane, di diverse
dimensioni, in muratura o in conglomerati cementizi, traverse in legname.

10.2.3.

Dissesti provocati dalle alluvioni del 1965 e 1966

Purtroppo le alluvioni del 1965 e soprattutto del 1966 hanno accentuato gravemente il
dissesto idrogeologico in atto, che trae origini dalla natura stessa dei terreni e dai
fattori climatici.
Nelle parti alte del bacino si sono determinati vasti accumuli di detriti ai fianchi delle
pareti rocciose; l'azione delle acque di pioggia ne ha facilitato l'erosione ed il
disfacimento, determinandone il trasporto verso valle.
Allo sbocco di una valle secondaria la congerie dei detriti assume la forma tipica di
coni di deiezione, più ripidi e stabili, il cui fronte viene poi eroso dalle acque della valle
principale in cui sboccano. Viene così alimentato il trasporto solido dei rami principali
del sistema, che perciò, soprattutto dopo le indicate piene, appaiono fortemente
sovralluvionati.
Si è notato, anche fuori delle zone dove i fenomeni di dissesto erano consueti, che le
piene eccezionali suddette hanno determinato il frequente innesco di nuove incisioni
ed erosioni. Gli interventi di sistemazione dei versanti fatti nel passato si sono
dimostrati talvolta inefficaci di fronte all'azione delle acque di piena, soprattutto se
eseguiti con carattere isolato e disarticolato nei confronti di un organico piano di
difesa.
Gli alvei di fondo valle, specialmente del Cellina e del Meduna, presentano, dopo le
alluvioni predette, un sovralluvionamento assai rilevante; particolarmente il Cellina a
monte del serbatoio di Barcis per effetto della deltazione dovuta al suo rigurgito. E'
stato questo, oltre all'intensità della piena, causa del rilevante sovralzo delle acque
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nel novembre 1966, che ha provocato allagamenti ed asportazione di sedi stradali ed
erosioni di sponda e rovina di opere di protezione.
Si è constatato che nel percorso attraverso i conoidi dopo l'uscita dal bacino
montano, le suddette piene hanno intensificato i danni nelle zone abitualmente più
esposte.
Il Meduna presenta ancora un’estesa corrosione di sponda sinistra nel tratto
compreso fra il ponte della ferrovia pedemontana e quello stradale Sequals-Colle,
ove ad ogni piena il piede dell'alta ripa viene scalzato, così da provocarne il
franamento.
Più a valle va rilevato il pregiudizio al buon regime idraulico laddove, per la scemata
pendenza e per la maggiore larghezza dell'alveo, avviene la sedimentazione del
materiale più grosso, con il con seguente tendenziale rialzo dell'alveo; a questo
proposito si deve notare che notevolissimo è l'apporto del Cellina, come dimostra il
fatto che già alcune volte si sono dovuti sopraelevare gli argini di sinistra del Meduna,
proprio alla confluenza col Cellina, in prossimità di Cordenons.
Per ovviare al rilevante stato di dissesto e di pericolo nel caso di un ripetersi di eventi
di piena analoghi a quelli del 1965 e del 1966, il dott. Querini, in una relazione datata
12 settembre 1967 sull'"Importanza e limiti della sistemazione idraulico-forestale nella
Regione Friuli-Venezia Giulia", dà valore prioritario al consolidamento dei terreni
franosi e alla tutela giuridico-amministrativa di quelli potenzialmente franosi, alla
correzione ed al contenimento dei corsi d'acqua dissestati, alla ricostituzione della
vegetazione degradata per favorire la formazione di popolamenti boschivi misti,
eliminando le anormalità di composizione, di struttura e di densità e la formazione di
suoli perfettamente equilibrati con l'ambiente. In particolare l'autore indica la
necessita che vengano migliorate con sottopiantagioni e semine le compagini
boschive appartenenti al consorzio mesofilo rese monolitiche dall'uomo. Viene
indicata l'opportunità di interventi indiretti, e cioè l'acquisto o l'esproprio di terreni
forestali e montani per l'ampliamento del patrimonio della Regione, nonché l'adozione
e l'applicazione di servizi speciali.
Fra il 1965 ed il 1967 sono state realizzate, a cura della Regione Friuli-Venezia
Giulia, alcune opere di sistemazione idraulico-forestale nel bacino del fiume Livenza.
Interventi di rimboschimento e di risarcimento di zone rimboschite sono stati eseguiti
negli altopiani del Livenza, del Piancavallo e del Cansiglio orientale. Di una certa
importanza sono stati, nel 1967, i lavori di scolmatura, calibratura e sistemazione
idraulica del torrente Cavrezza-Ortugna, collettore dei deflussi del Monte Cavallo.
Successivamente, in un Rapporto compilato per conto della "Commissione
interministeriale per la programmazione delle opere di sistemazione idraulica e della
difesa del suolo" (in data settembre 1968), la Regione Friuli-Venezia Giulia indicava,
richiamando i criteri di sistemazione idraulico-forestale già esposti nella Relazione del
dott. Querini, la necessità di una spesa per l'intero comprensorio montano della
Regione di 24.308 milioni di lire.
In un'analoga Relazione per la parte di propria competenza l'Ispettorato Regionale
del Corpo Forestale dello Stato di Padova indicava anzitutto l'ammontare degli
interventi eseguiti dal 1945 al 1968 segnalava un fabbisogno di 1.164 milioni di lire.
Il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna ha condotto una rilevante attività di
progettazione per la sistemazione idraulico-forestale di numerose parti del vasto
comprensorio montano.
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10.3.

Evoluzione storica delle opere di sistemazione dei corsi fluviali
di pianura

10.3.1

Gli interventi eseguiti sul sistema Meduna-Livenza

Poco si conosce dell'antica idrografia del Livenza che, come tutti i corsi d'acqua della
pianura alluvionale veneto-friulana, ha subito continue vicende nel naturale disordine
idraulico. Ancora fino al XV secolo esistevano, distinte fra loro, la laguna di Torcello e
le lagune eracliana ed equilina, a lato delle quali si estendeva la laguna di Caorle;
queste ultime a poco a poco furono interrate dall'avanzamento della foce del Piave e
del Livenza, tra cui erano inserrate. Le foci di questi fiumi, che prima disperdevano le
acque nelle paludi rimasero così ben definite.
A metà del secolo XVII, il corso della Livenza venne immesso con un breve taglio
rettilineo da La Salute a Ca' Cottoni, nel canale lagunare Traghettino, che allora
sboccava a Caorle. Il taglio del Livenza per Caorle venne ultimato nel 1654 e nel
1655 venne sbarrato il suo antico sbocco nel porto di S. Croce.
Contemporaneamente il Piave fu condotto a sfociare, mediante un taglio (l'attuale
Piave Nuova per buona parte), al porto S. Margherita, 2 Km a sud di Caorle,
attraverso le paludi di Grisolera, sistemate all'uopo, con arginelli, come amplissimo
bacino di spagliamento delle torbide.
Nel vecchio alveo del Livenza, deviato pur esso nella parte terminale al porto S.
Margherita, rimanevano convogliati solo gli scoli delle paludi di Cittanova, Stretti e
Boccafossa. Tali lavori non diedero tuttavia i risultati sperati sia per il Piave, sia per il
Livenza, che nel 1665 travolgeva l'innesto a La Salute; simili eventi si ripeterono fino
al 1683 allorché il Piave, con la famosa rotta degli argini a Landrona, ottenne la foce
attuale nel porto di Cortellazzo.
Il Livenza allora stabilizzò la sua foce a Porto S. Margherita.
Per la Livenza vennero realizzati anche come diversivi il canale delle Navi, oggi
abbandonato, ed il canale Riello che mette in comunicazione la Livenza con il
Lemene attraverso il canale Nicesolo.
I successivi interventi sul fiume Livenza, come sui corsi d'acqua del territorio fra i
fiumi Piave e Tagliamento, furono realizzati in epoca molto successiva, praticamente
agli inizi di questo secolo, volti a rendere più agevole la navigazione, a risolvere
qualche situazione precaria locale, ma soprattutto a scopi di bonifica.
Dopo la grande alluvione del Livenza del 1882 furono costruite a monte ed a valle di
Motta di Livenza nuove elevate arginature che impedirono all’affluente Meduna di
espandere le sue piene direttamente sulla lunga fascia di diciottomila ettari paludosi
sulla sinistra del Livenza, fino al mare.
Nelle nuove arginature fu però aperta anche una valvola di sfogo: lo sfioratore
Borrida, di fronte a Motta. Le piene non contenibili nei nuovi argini del Livenza
uscivano dal Borrida, continuando parzialmente ad allagare le paludi di sinistra del
fiume.
Un primo studio di sistemazione del Livenza venne fatto dal Genio Civile di Treviso
con progetto di massima in data 28 aprile 1905, nel quale veniva prevista la
costruzione di uno scolmatore a valle della confluenza col Monticano; proposta che
non venne accettata dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Un secondo studio con criteri diversi venne elaborato dallo stesso Ufficio in data 19
luglio 1908.
La portata del Livenza, subito a valle della confluenza col Monticano, veniva valutata
3
3
di 1300 m /s nel primo studio e di 1050 m /s nel successivo.
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Le arginature principali del Meduna e del Livenza vennero gradualmente realizzate e
già alla fine del 1800 (tavolette dell'Istituto Geografico Militare) risulta lo stesso
andamento delle arginature che si riconosce attualmente.
Riguardo alle opere di difesa vera e propria, si possono ricordare quattro rettifiche
dell'alveo, compiute prima del 1914, a Portobuffolè, a Motta, a Corbolone e a San
Stino, per estromettere dagli abitati il corso ad anse del Livenza da cui provenivano
danni per infiltrazioni ed infracidamenti.
Tali interventi si dimostrarono utili anche per la navigazione, per il raccorciamento
della linea navigabile; si ricorda che il braccio del fiume abbandonato presso Motta fu
provvisto di uno sbarramento in muratura a porte metalliche per rendere possibile la
penetrazione delle chiatte fino all’interno dell'abitato.
Un tipo di lavori che ha fornito buoni risultati nell'impedire l'infiltrazione dell'acqua
attraverso e sotto il corpo arginale è stato eseguito a Torre di Mosto: la costruzione di
una paratia in calcestruzzo con pali infissi nel terreno fino a raggiungere gli strati
impermeabili, lungo l'argine destro del fiume che in quei punto avvolge l'abitato con
l'ansa, per uno sviluppo di 450 m circa.
La politica bonificatoria, intrapresa tra le due guerre portò al prosciugamento di quelle
paludi. Dal 1921 al 1934 il Livenza fu sistemato da Motta al mare, per rendere più
capaci le sue portate; venne inoltre scavato il canale Malgher per trasferire al fiume
Lemene due modesti affluenti del Livenza: il Fiume ed il Sil.
Lavori molto importanti invece furono realizzati, come si è detto, per consentire la
bonifica dei terreni soggetti alla invasione delle acque: tra questi il completo
arginamento e la sistemazione del Livenza. Si veda in proposito una nuova memoria
del Genio Civile di Treviso in data 25 gennaio 1932, nella quale per la prima volta si
mette in evidenza la possibilità di eventi più catastrofici di quelli avvenuti nel periodo
1881-1928, e si indica la necessita di operare una trattenuta dei colmi di piena entro
serbatoi montani, come già proposto dall'ing. Zenari.
L'arginamento, necessario agli scopi da conseguire, si rivelò tuttavia dannoso per
diversi motivi, tutti conseguenti alla mancanza di organizzazione e di visione globale
del problema: si impediva infatti lo sfogo necessario alle piene del fiume senza
diminuire l'entità di tali piene, che veniva anzi ad essere aumentata da ulteriori
immissioni e dal degradamento delle difese naturali di trattenuta nel bacino montano.
Deve aggiungersi inoltre che la costruzione degli argini non avvenne secondo piani
precisi e dopo studi, di modo che le acque si trovarono costrette entro limiti troppo
angusti, resi successivamente ancor più inadeguati da innalzamenti ed irrobustimenti
continui.
Come ben osserva il Marson, prima della costruzione e dei successivi recenti rialzi
degli argini, gli abitati rivieraschi del Livenza non erano soggetti a inondazioni: e lo
attestano, tra l'altro, le costruzioni anche monumentali che vennero fatte lungo il
fiume a livelli di pochissimo superiori a quelli di magra e la mancanza di accenni ad
alluvioni nelle opere di vecchi cronisti.
A tutto questo deve aggiungersi la chiusura (1934), sempre a scopi bonificatori,
dell'importante valvola di sfogo costituita dallo sfioratore Borrida, localizzato
nell'arginatura sinistra fra gli abitati di Meduna e di Motta, allo sbocco del Canale
Postumia (o Malgher); le operazioni di scarico cominciavano quando le acque
giungevano a 2 m sotto la massima piena, cioè quando il livello del Livenza superava
la quota 4,70 m in corrispondenza dell'idrometro di Motta. Lo sfioratore era costituito
essenzialmente da un tratto di argine ribassato, con la sommità protetta, per tutta la
lunghezza, da una soglia in muratura, sopra la quale tracimavano le acque di piena,
3
con una portata massima di circa 300 m /s, riversandosi nel terreno soggiacente ed
allagando un territorio di 15-20 mila ettari (per i quali era prevista la bonifica) intorno a
Loncon, compreso fra il terrapieno della statale "Postumia" e quello della ferrovia
Mestre-Portogruaro; le acque si scaricavano poi lentamente attraverso ponticelli e
tombini nelle paludi di San Stino e Caorle.

pagina 137

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Tale provvedimento di chiusura era da diverso tempo ventilato; già qualche anno
prima si era raggiunto un compromesso modificando la lunghezza e sovralzando la
soglia, con il criterio evidente di limitare le tracimazioni del Livenza ai casi di piene
pericolose.
L’ingegner Miliani, Presidente del Magistrato alle Acque dell’epoca, ebbe a dire “il
beneficio dell’attenuazione delle piene arrecato dal Borrida era enormemente
sproporzionato al gravissimo danno frequentemente arrecato con le allagazioni di un
territorio troppo vasto per poter essere considerato come un bacino di espansione
delle piene”. Quello stesso bacino, con il canale Malgher ampliato e con macchinario
idrovoro, avrebbe potuto essere efficacemente sfruttato con finalità agrarie: nei
decenni che seguirono vennero pertanto realizzate nelle paludi “redente” di San
Stino, Torre e Caorle centinaia di case coloniche e villette, talune persino sotto il
livello idrometrico dei canali o del mare. Ed ancora: “Il provvedimento radicale che ora
si impone per la regimazione delle piene del fiume Livenza consiste nella costruzione
di grandi serbatoi di invaso sui principali affluenti Cellina e Meduna, allo scopo di
regolari i deflussi di piena ai fini multipli della sistemazione idraulica ed idroelettrica
dei due corsi d’acqua”.
Alcuni autori avevano ammesso anche l'opportunità della chiusura, posticipandola
tuttavia ad interventi di decapitazione delle piene; lo Zenari affermava, ad esempio,
che la progettata costruzione di serbatoi sul Cellina e sul Meduna, nel bacino
3
montano, per una capacità complessiva di ben 260 milioni di m , parte dei quali
riservata alle piene, avrebbe consentito di ridurre la piena nell'alveo del basso
3
Livenza da 1520 a 1041 m /s, e quindi le altezze di piena dell'ordine di 12 m si
sarebbero ribassate di circa 3,70 m. Con ciò l'eliminazione dello sfioratore avrebbe
potuto senza preoccupazione essere fatta.
La carenza di sicurezza si manifestò immediatamente due anni dopo la chiusura dello
sfioratore (1934); ad essa si cercò di rimediare con un notevole intervento, e cioè il
distoglimento dall'alveo del Livenza dei due affluenti di sinistra, Fiume e Sile; questi
due fiumi, recipienti di un bacino imbrifero approssimativamente di 200 Kmq,
confluivano nel Livenza a monte dello sfioratore e vennero portati a scaricarsi, dopo
opportuni lavori di sistemazione, nel canale Postumia-Malgher, entrando così a far
parte, attraverso il canale Fosson ed il fiume Loncon, del sistema del Lemene.
Negli decenni seguenti diversi invasi sono stati costruiti nei bacini montani di Cellina e
Meduna, finalizzandoli però alla produzione di energia elettrica e di riserva idrica per
gli usi irrigui e dimenticando invece di affidare loro il compito di assolvere alla difesa
idraulica dei territori di valle.
Gli eventi alluvionali del 1965 e 1966, di cui si è già estesamente detto, ripropongono
il problema della difesa idraulica del bacino del Livenza.
Particolarmente grave é stata la situazione durante le piene del settembre 1965 e del
novembre 1966 per le rotte e gli allagamenti intervenuti. L'espansione nel bacino di
Pra' dei Gai, presso Portobuffolè, alla confluenza Meduna-Livenza, non bastò ad
impedire ulteriori rotte più a valle, ad esempio nella zona di S. Giovanni presso Motta,
rotta che ha bloccato l'ulteriore crescita della piena. Infatti l'espansione della piena
non è regolata, ma libera, e quindi di scarsa efficacia; per di più essa è limitata
attualmente a circa 500 ha, non estendendosi all'attigua zona dei Pra' Bassi.
In condizioni analoghe a quelle del Noncello si trovò il Monticano, rigurgitato per circa
7 km dalla confluenza con il Livenza; si manifestarono cosi tracimazioni e cedimenti
degli argini per rammollimento.
Nella piena del 1965 si sono avute dapprima le esondazioni in destra del Meduna
nella mattinata del giorno 2 settembre, che hanno interessato circa 1900 ha, dei quali
1200 ha nel Comune di Pordenone (circa il 20 % dell'intero territorio), 400 ha in
Comune di Porcia e 300 ha in altri territori contermini.
Si e avuto in seguito il rigurgito del Noncello che ha raggiunto il suo massimo nelle
prime ore del 3 settembre, ed il rigurgito del Sentirone con rotte in destra. Quindi una
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rotta sul Meduna all'altezza di Prata di Sopra ed in sinistra, all'altezza di Visinale. Gli
allagamenti di queste rotte hanno interessato circa 2200 ha nei Comuni di Prata, di
Brugnera, di Portobuffolè e di Pasiano. Particolarmente grave e stata la rotta di Prata
che ha provocato allagamenti dell’intero territorio tra il Meduna ed il Livenza,
raggiungendo altezze d'acqua fino a 3,00 m verso i centri abitati di Ghirano e di
Portobuffolè. Secondo valutazioni degli ingegneri Aprilis e Viel, il volume dell'acqua
3
esondata non è stato inferiore a 30 milioni di m .
Le rotte del Meduna nella piena del 1966 sono avvenute all’incirca nelle stesse
località della piena del 1965, però la superficie allagata è risultata pressocchè doppia.
Nel tratto del Meduna dal ponte della Statale n° 13 alla confluenza del Noncello si è
verificata una situazione particolarmente grave: il fiume, avendo in questo tratto un
alveo di assai scarsa capacità di portata, superava la strada Pordenone-Oderzo e
recapitava le acque di piena sul lato sinistro del Noncello.
Il carico d'acqua provocava l'innalzamento delle quote del Noncello da Visinale a
Pordenone fino alla quota 18,55 m s.m..
Contemporaneamente si verificavano numerose rotte in sinistra, mentre il ponte di
Visinale (sulla strada Pordenone-Oderzo), la cui sezione libera di deflusso era
insufficiente, veniva aggirato dall'acqua che erodeva il rilevato arginale dietro la spalla
sınistra facendo rovinare questa e l'intero manufatto. La strada Pordenone-Oderzo fu
erosa per lunghi tratti e l'abitato di Pordenone sofferse notevoli danni.
A valle di Visinale si verificarono le rotte di Prata e di Meduna ed i danni furono
particolarmente gravi, anche perché le quote di campagna erano di parecchi metri
inferiori a quelle del profilo di piena.
In uno studio redatto dall’Ufficio del Genio Civile di Pordenone all’indomani degli
eventi alluvionali del novembre 1966 (lo studio è datato 19 marzo 1967) vengono
indicate, tenuto conto delle gravi conseguenze idrauliche delle piene del 1965 e del
1966, le opere di difesa passiva che si possono attuare. In estrema sintesi:
-

il rialzo degli argini del Noncello nell'abitato ai Pordenone ed il loro
completamento fino alla confluenza col Meduna;

-

l'arginatura del Meduna, in destra, fra la Statale Pontebbana e la confluenza col
Noncello;

-

il rialzo e rafforzamento degli argini del Meduna dalla confluenza del Sentirone a
quella col Livenza;

-

il rialzo e rafforzamento degli argini del Livenza dalla confluenza del Meduna al
mare, lasciando libera l'espansione nel naturale bacino di Pra' dei Gai.

Tuttavia l'Ufficio stesso esprimeva riserve su questi provvedimenti perché alquanto
costosi, oltrechè probabilmente non del tutto efficaci; i territori urbani e non urbani del
Pordenonese percorsi da acque di risorgiva scolanti nel Noncello sarebbero stati
infatti egualmente sommersi; il ricorso al rialzo delle arginature avrebbe poi dovuto
essere continuo, dato il concomitante interrimento degli alvei, provocando una
condizione di pensilità sempre più pericolosa.
Stante queste condizioni, lo studio del Genio Civile di Pordenone punta sulla difesa
dalle piene dei territori di pianura, sulla sistemazione idraulico-forestale dei bacini
montani, e sulla creazione di bacini di ritenuta.
Quanto agli interventi in pianura, in sintesi essi sono stati così indicati:
a) ampliamento della capacità degli alvei e delle golene, e contemporanei
ingrossamenti e costruzioni di banche nelle difese arginali;
b) reperimento di bacini d'espansione, con possibilità di invasi regolati, per una
tempestiva decapitazione dei colmi di piena (eventualmente non espropriando,
ma prevedendo indennizzi ai proprietari in caso di allagamenti);
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c) diversione di altri affluenti, così come avvenuto per il Sile e il Fiume, per
alleggerire il carico dell'asta principale del Livenza (proposta già avanzata per il
collegamento del Monticano al Brian);
d) sistemazione della zona di foce, soggiacente all'influenza delle maree.
L'attuazione di questi interventi, in misura più o meno ampia, veniva subordinata alla
realizzazione dei provvedimenti di ritenuta nei serbatoi montani, ritenuti un'esigenza
imprescindibile per la sicurezza idraulica nei casi di piena.
Restava comunque la necessità di consolidare le arginature del Meduna, che per la
loro vetustà, per la natura dei terreni impiegati e per le eccessive pendenze delle
scarpate non risultano sufficientemente solide.
Gli interventi sul Livenza da parte dei competenti Uffici sono stati intensificati dopo le
alluvioni del 1965 e del 1966 per eliminare i danni provocati e le situazioni di pericolo
immediato sorte. Essi riguardano principalmente il ripristino e consolidamento:
−

del muro di difesa in destra Livenza a Ca' Corniani in Comune di Caorle;

−

della sponda sinistra del Livenza a monte della frazione Biverone e di fronte alla
chiesa di S. Stino di Livenza;

−

della sponda destra in località Rotta in Comune di Torre di Mosto;

−

della sponda sinistra di fronte a Gonfo della Rotta in Comune di S. Stino;

−

della sponda destra del Livenza a monte dell'idrometro di Torre di Mosto;

−

delle difese sul Livenza a valle della chiesa di S Stino.

e la riparazione della rotta di 35 m in argine sinistro presso la chiavica Marron in
Comune di Portobuffolè e della rotta di 150 m in argine destro, 300 m a valle del
ponte di Meduna in Comune di Meduna.
Il Genio Civile di Venezia ha nel 1968 indicato l'insieme delle opere di ritenuta
necessarie per l'adeguamento, il rafforzamento ed il consolidamento delle arginature
e delle sponde del fiume Livenza da S. Stino di Livenza al mare, e del suo diversivo
Canale Riello, così da consentire con sicurezza il convogliamento di una portata
3
massima di 1100 m /s.
Le opere proposte si raggruppano come segue:
1) ampliamento e rettifica dell'alveo; rialzo delle arginature e costruzione di banche
di rafforzamento, comprese spese per occupazione permanente, per indennità di
deposito e danni vari;
2) costruzione di paratie in calcestruzzo per consolidamento di rilevati arginali;
3) costruzione e ricarico di scogliere in pietrame a difesa e consolidamento delle
sponde;
4) formazione di strade di servizio all'argine per il tempestivo espletamento del
servizio di piena;
Altri lavori di sistemazione dei corsi d'acqua sono stati programmati con i
finanziamenti della "legge ponte" per l'esercizio 1967-68, tra i quali:
-

la costruzione di una banca a rinforzo dell'argine destro presso Gonfo della Rotta
in Comune di Torre di Mosto;

-

lavori di costruzione di banche arginali in destra ed in sinistra del Basso Livenza
nei Comuni di Caorle e S. Stino di Livenza.

Si segnala inoltre che per il bacino di espansione non regolato di Pra' dei Gai è stato
studiato dall'ing. Scardellato, per conto del Consorzio Bidoggia e Grassaga, un
progetto di sistemazione del bacino stesso per invaso regolato dei colmi di piena,
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così da consentire per suo mezzo una rilevante attenuazione dei colmi di piena del
Livenza.
Successivamente alla piena del novembre 1966, sul tratto del Livenza che va dalla
foce alla confluenza del Meduna a Tremeacque sono stati effettuati i seguenti lavori:
- ricalibratura e risagomatura dell’arginatura del Livenza nel tratto tra S. Stino di
Livenza e la foce. Questi lavori, oltre a rendere più regolare la sezione dell’alveo,
hanno comportato un ampliamento dello spessore arginale. Tali lavori sono stati
eseguiti, in più riprese, nel periodo 1978 - 1994;
- nel tratto terminale del Livenza sono stati eseguiti lavori di diaframmatura, fino a
profondità di 12 metri, in vari tratti per una lunghezza complessiva di alcuni
chilometri. Questi lavori sono stati eseguiti nei punti critici risultati da indagine
geotecnica.
Alcuni di questi tratti arginali diaframmati erano stati interessati da fenomeni di
sifonamento nella piena del 1966 (argine destro in corrispondenza
dell’attraversamento ferroviario a monte di S. Stino di Livenza e argine sinistro in
località S. Alò).
- in prossimità di Meduna di Livenza, dove, in destra, è avvenuta la rotta del Livenza
nel Novembre 1966, le arginature sono state ripristinate, rinforzate e sopraelevate;
- si è proceduto ad un rinforzo e rialzo di circa 50 cm delle arginature tra S. Stino di
Livenza e la confluenza del Meduna;
- per quanto riguarda invece il progetto di regolazione del bacino di espansione del
Prà dei Gai, non si è ancora passati alla fase esecutiva.
Anche sul Meduna, dopo la piena del Novembre 1966, sono stati eseguiti lavori di
rinforzo e protezione idraulica, i più significativi dei quali sono stati i seguenti:
- rinforzo sponde per contrastare fenomeni di erosione in golena e, soprattutto, in
froldo;
- attuazione di periodiche estrazioni per evitare pericolosi sovralluvionamenti, specie
nel tratto compreso tra le località di Zoppola e Basaldella;
- in corrispondenza dei tratti in cui l’arginatura del Meduna è stata sormontata e
demolita dall’onda di piena del 1966, sono stati eseguiti lavori di rinforzo e
allargamento (località Zoppola, Visinale, Rivarotta). A Prata di Pordenone si è
provveduto ad un allargamento della sezione del Meduna;
- sul Cellina, l’importante affluente di destra del Meduna, da alcuni anni è in corso di
realizzazione la diga di Ravedis. Una volta completata, anche il Meduna risentirà
dell’effetto di laminazione delle piene del Cellina.
Considerando ora il sistema del Meduna-Livenza nel suo insieme, si deve osservare
che la situazione nel caso di piena presenta pericoli rilevanti dove il corso del
Meduna, acquista carattere fluviale divenendo profondo, ristretto e tortuoso entro i fini
depositi alluvionali della pianura ed è impedito di esondare per le costruite arginature
di piena.
Vi si aggiunge la presenza in taluni tratti di fitta vegetazione di arbusti ed alberi che
ostacola notevolmente la corrente lungo le sponde e nelle espansioni golenali.
Di qui le continue soggezioni a pericoli dell'abitato di Pordenone e dei paesi
sottostanti, che le piene del Meduna provocano, sia direttamente sia per rigurgito nei
suoi affluenti Noncello e Sentirone.
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10.3.2.

Gli interventi di presidio proposti sul Noncello

Il Noncello è un piccolo fiume di risorgiva, affluente in destra del Meduna, che riveste
notevole importanza perché attraversa la città di Pordenone e con le sue acque di
piena provoca spesso allagamenti delle zone più basse della città.
Il fiume scorre in condizioni ordinarie tra sponde e rilevati arginali ricchi di
vegetazione anche arborea, seguendo un andamento tortuoso, e che sbocca nel
Meduna presso Visinale.
Dopo la piena del novembre 1966, che causò gravi danni, la sistemazione del
Noncello è stata studiata in un progetto di massima dall'ing. Ernesto Armellin per
conto della Ditta Tomadini di Pordenone (1967), e le proposte sono state poi riprese
dallo stesso autore in un successivo studio di regolazione idraulica del MedunaLivenza (1969), per conto del Consorzio per lo sviluppo agricolo-industriale del Basso
Livenza.
Vengono riassunti qui nel seguito i concetti informatori e gli elementi tecnici di queste
proposte. E' premessa un'indagıne idrologica, nella quale l'autore ha cercato di
ricostruire l'andamento della piena del novembre 1966 del Noncello, tenendo conto
dei dati di portata registrati nel novembre 1966 alla Centrale di Torre del Cotonificio
Veneziano che utilizza le acque del Noncello, e del settembre 1965 alla Centrale di
Burida che, alimentata da risorgive, pure scarica nel Noncello, nonché del diagramma
pluviometrico registrato nel bacino in località Dandolo, fra Pordenone e Maniago.
Nella ricostruzione è stato tenuto conto sia dell'afflusso superficiale sul bacino
imbrifero, in parte occupato dalla città di Pordenone, sia dell'afflusso di acque
sotterranee attraverso risorgive, a regime influenzato dalle precipitazioni. Viene così
3
ottenuto il diagramma orario della che dà una punta di 53 m /s alle ore 0.00 del 4
3
novembre 1966, con una diminuzione fino a 24 m /s nelle seguenti 48 ore.
Il confronto col diagramma idrometrico del Meduna a Visinale, cioè alla confluenza
del Noncello col Meduna, mette in evidenza che la piena del Meduna sopravviene
con molte ore di ritardo rispetto alla piena del Noncello: talché, quando il Noncello
raggiunge il suo massimo, il Meduna è appena all’inizio della sua salita.
Questo fenomeno, già messo in luce per il Monticano rispetto al Livenza, trova
giustificazione, per piogge contemporanee, nello sfasamento dovuto alla diversa
estensione e natura dei rispettivi bacini.
Poiché la quota idrometrica del Meduna a Visinale è stata, in base ai dati ufficiali,
sempre per la piena del 1966, di circa 10,0 m quando la piena del Noncello
raggiungeva il colmo, mentre successivamente avrebbe raggiunto il massimo di 18,55
m alle ore 21 del 4 novembre, quando la portata del Noncello era già
abbondantemente discesa, dovrebbe concludersi che gli allagamenti della zona di
Pordenone (quota raggiunta 18,05 m nel 1965 e 18,55 m nel 1966) non erano dovuti
alle piene proprie del Noncello, ma al rigurgito successivamente provocato nel
Noncello dalle piene del Meduna.
Avute presenti queste considerazioni, Armellin presenta un progetto basato sui
seguenti criteri:
a) costruzione di un argine-sbarramento, detto "superiore" in località Valle Noncello,
provvisto di idrovora, tale da isolare il bacino superiore del Noncello
mantenendovi la quota normale 13,00 m s.m., con la possibilità di 1 m al
massimo di maggiore elevazione, così da restare nei limiti di sicurezza per
l'abitato e le zone contermini di Pordenone;
b) costruzione di uno sbarramento, detto "inferiore", alla confluenza del Noncello col
Meduna in località Visinale, provvisto di chiavica, così da costituire un bacino per
scolmo di piena, invasabile fino alla quota 19,00 m s.m., fra questo sbarramento
3
e l'argine-sbarramento superiore (capacità dell'ordine di 14 milioni di m ).
Il funzionamento, in caso di piena, è previsto come segue.
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Quando il Meduna sale oltre quota 13,00 (che è la quota massima normale prevista
per il bacino superiore) verrà chiuso lo sbarramento inferiore, lasciando libero lo
scarico di quello superiore: pertanto le acque in aumento del Noncello riempiranno il
bacino inferiore. Raggiunta in entrambi i bacini la quota 13,00, verrà chiuso lo scarico
del bacino superiore in quello inferiore, e messa in azione l'idrovora, che avrà il
compito di trasferire le portate provenienti dal Noncello nel bacino inferiore,
mantenendo la quota 13,00 di sicurezza in quello superiore. Per il trasferimento dei
volumi corrispondenti alla prevista piena del Noncello, verrà invasata circa metà della
3
capacità del bacino. Resta perciò un volume dell'ordine di 7 milioni di m , che e
invasabile per scolmare i colmi di piena del Meduna; con un diagramma idrometrico
come quello della piena del 1966, il livello alla confluenza si sarebbe ridotto da 18,55
a 18,00.
In via eccezionale si prevede che il bacino superiore possa essere riempito sino alla
quota 13,50-13,70, qualora le portate affluenti non possano essere smaltite attraverso
l'idrovora senza aggravare troppo le condizioni di riempimento del bacino inferiore.
Con tale quota si guadagna un notevole volume d'invaso, se si tiene tracimabile per
un certo tratto, a quota 13,30-13,40, l'arginatura di contenimento del bacino
superiore, potendosi così invadere ampie zone di bassura marginali.
Tenendo conto di questa circostanza, la quota minima 14,50 è stata fissata per gli
insediamenti e le attrezzature della zona di Pordenone, con un margine di sicurezza
di almeno 0,50 m.
Lo studio dell’ing. Armellin abbina a queste possibilità di difesa dalle piene
l'utilizzazione del salto (in media di 4 m) determinato in condizioni di magra dallo
sbarramento superiore, con un impianto idroelettrico per conto della Ditta A.
Tomadini, che impiegherebbe come turbina la stessa idrovora realizzata come
macchina a funzionamento reversibile.
Si sottolinea il concetto sviluppato dall’autore, secondo cui l’opera, che consente la
3
temporanea intercettazione del Noncello ed uno scolmo di circa 7 milioni di m della
piena del Meduna, costituirebbe un indispensabile elemento per la difesa dalle piene
del Meduna-Livenza, pur dopo realizzati i necessari serbatoi di contenimento nel
bacino montano. Esso infatti consentirebbe un limitato rialzo degli argini del Meduna,
imposto dalla necessità di contenere le acque per evitare le esondazioni, senza dover
prolungare questi argini lungo il corso del Noncello, provvedimento costoso e di
problematica utilità date le risorgenze freatiche dei terreni attraversati ed i vincoli della
città di Pordenone e che già l'Ufficio del Genio Civile di Pordenone giustamente
criticava.

10.3.3.

Gli interventi eseguiti sugli affluenti Meschio e Monticano

Il piccolo affluente Meschio, che attraversa Vittorio Veneto, non pose mai problemi
importanti di difesa idraulica, né vi è menzione di allagamenti ed esondazioni da esso
provocate.
Il Meschio e stato in pratica inserito nel sistema dei canali di adduzione e scarico
degli impianti idroelettrici Piave - S. Croce; infatti, della portata derivata dal Piave di
3
3
80 m /s e utilizzata dalle centrali, 45 m /s vengono immessi nel Meschio e quindi
3
scaricati nel Livenza attraverso la Centrale di Cavolano, mentre 23 m /s circa
vengono addotti, attraverso il più recente canale Castelletto-Nervesa, in destra Piave
per gli usi di quel Consorzio; i rimanenti (parte attraverso lo stesso canale) vengono
forniti per irrigazione di zone tributarie del Rasego e del Monticano.
Anche a seguito della portata immessa in modo continuativo dallo scarico delle
centrali, si sono manifestate erosioni delle sponde e del fondo, che già nel 1928, pur
con minori portate scaricate, erano state segnalate e messe in evidenza in una
memoria del prof. Marzolo. Si dovette perciò provvedere alla sistemazione di briglie e
di difese di sponda nel tratto che va da Cordignano fino a poco a monte della Statale
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Pontebbana, a valle del ponte ferroviario, circa 2 Km a monte della confluenza nel
Livenza.
Più importante è il Monticano, che più volte ha provocato esondazioni a Conegliano e
nel tratto terminale da Fontanelle a Oderzo a Gorgo al Monticano; essendo
responsabile di quelle più a monte la piena propria del fiume, e nel tratto restante
(con cedimento degli argini) soprattutto il rigurgito dovuto ai livelli di piena del
Livenza.
Scarse notizie si hanno sull'idrografia antica di questo affluente del Livenza, che
certamente ha subito anch'esso vicende di spostamenti nel tratto di pianura: e
ricordato (dal Pavanello) che nel secolo VIII il Monticano entrava nella Piave secca, o
Piavon.
La natura franosa dei terreni costituenti il bacino montano collinare solcato dal fiume
stesso e dai suoi affluenti (principali il torrente Cervano ed il torrente Crevada) ha
reso necessaria soprattutto la costruzione di briglie (particolarmente sul Cervano, che
minaccia l'abitato di Conegliano) per ridurre la cadente e quindi le erosioni e
corrosioni delle sponde; questi ed altri lavori di sistemazione, eseguiti soprattutto nel
periodo fra le due guerre, migliorarono notevolmente la condizioni idrogeologiche del
territorio attraversato.
Nel tratto di pianura, a valle di Conegliano, il fiume corre assai tortuoso e con piccola
pendenza, fra argini di protezione successivamente elevati. Qui il Magistrato alle
Acque intraprese già agli inizi del ‘900 interventi di consolidamento e difesa delle
sponde. Successivamente queste opere furono ulteriormente sviluppate, con qualche
rettifica del corso, nel periodo fra le due guerre. Si e avuto cura di interporre briglie di
fondo affinché la pendenza dell'alveo non superasse quella di 1/1000.
La sistemazione fatta secondo un vecchio progetto del Genio Civile di Treviso
comporta la formazione di una cunetta di morbida sufficiente allo smaltimento della
piena dell'affluente Crevada, spesse volte soggetto a forti gonfiamenti, e la protezione
delle sue scarpate con scogliere formate da roccia puddinga e soprastante
rivestimento con elementi di roccia o con semplici zolle erbose a seconda dei tratti in
curva o in rettifilo. I corpi arginali sono stati portati alla distanza di 40 m fra i cigli in
corrispondenza del ponte ferroviario di Conegliano; la distanza poi raggiunge presso
Gorgo al Monticano i 60 m e tale si mantiene fino allo sbocco.
L'altezza degli argini rimane sui 3 m rispetto alle quota delle golene, mentre cresce
rispetto al piano di campagna fino a raggiungere i 5 m fra Gorgo e Motta di Livenza.
3

Con la nuova inalveazione si prevedeva di smaltire la portata di 200 m /s fra
3
3
Conegliano ed il ponte di Soffratta, di 250 m /s fino al ponte di Lutrano, e di 300 m /s
fino allo sbocco in Livenza, con un franco minimo di 1 m rispetto al profilo della piena.
Si deve segnalare, come giustamente rileva il Marson, che le acque di piena, che
prima delle opere di sistemazione ristagnavano nelle campagne, defluiscono ora
agevolmente dalla campagna stessa per le opere di bonifica eseguite, anticipando
(per i ridotti tempi di corrivazione) il colmo di piena del fiume ricevente. E' questo uno
dei motivi, che si aggiunge a quello della costruzione degli argini, per spiegare il
recente incremento delle piene nei tronchi di pianura.
Per il Monticano a monte di Oderzo si sono sistemati, con intenti di bonifica, gli
affluenti di destra Borniola e Lia; inoltre a valle del ponte di Lutrano si immettono nel
Monticano le acque di sgrondo delle campagne, attraverso una serie di chiaviche che
pongono delicati problemi per il loro esercizio in tempo di piena.
Infine, per lo sgrondo della bassa campagna di Gorgo al Monticano anche durante i
periodi di chiusura delle chiaviche, sono state installate due idrovore della capacità di
1300 l/s ciascuna, alla confluenza dei corsi d'acqua Fossa Biuba e Fossa dei Negai.
Una terza idrovora è stata installata dal Consorzio Sinistra Piave per scaricare nel
Monticano le acque di piena dello scolo Masotti, subito a monte di Oderzo.
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Dopo il 1968 il Genio Civile di Treviso, secondo i criteri dell'accennato progetto,
eseguì, in collaborazione col Consorzio di bonifica Sinistra Piave, numerosi lavori,
specialmente nel tratto di pianura presso Vazzola, Fontanelle, Oderzo, Gorgo al
Monticano.
Durante la piena del settembre 1965, il rigurgito dovuto al Livenza determinò alcuni
sfiancamenti arginali che si tradussero progressivamente in rotte per la lunga
permanenza dell'acqua ad un livello prossimo al ciglio degli argini. Il fenomeno non si
ripetè in pari misura durante la piena del 1966, per il repentino abbassamento che
subì il Livenza a seguito delle tracimazioni e rotte arginali. Durante questa piena
furono segnalati smottamenti per un'estesa complessiva di circa 500 m lungo i vari
affluenti, e varie frane e corrosioni nel bacino a monte.
Smottamenti per complessivi 900 m circa si ebbero poi nel corso di pianura del fiume,
particolarmente a monte e a valle di Gorgo in località Palazzi ed al ponte Redigole. A
valle del ponte Revedin, sempre a Gorgo, si manifestò una forte depressione di
entrambe le arginature per un'estesa di oltre 1500 m, per cui si resero necessari
soprassogli fino a 40 cm di altezza per contenere la piena.
Nello “Studio per la sistemazione del bacino del Monticano” presentato dall'Ufficio del
Genio Civile di Treviso in data 7 settembre 1968 (dal quale sono tolte alcune delle
precedenti notizie), viene indicato giustamente il concetto di favorire lo smaltimento
dell'onda di piena del Monticano nel tratto di pianura, così da anticiparne ancora il
recapito nel Livenza per farlo avvenire agli inizi della rispettiva salita di piena (che si
verifica normalmente in ritardo rispetto a quella del Monticano). Si è pertanto studiato
di assicurare la completa efficienza delle arginature nel tratto terminale del fiume
soggetto a rigurgito da parte del Livenza, di correggere l'andamento delle linee
arginali per facilitare il deflusso delle acque di piena, di demolire e ricostruire con
adeguate dimensioni i manufatti che attualmente determinano un aggravamento del
regime idraulico del Monticano. Si sono inoltre previsti bacini di espansione alla
confluenza dei principali tributari di pianura, come già proposto dall'ing. Armellin in
uno "Studio dei provvedimenti per la difesa idraulica del Comune di Oderzo", in data
30 luglio 1962.
In particolare i lavori sono stati così elencati:
1) nel tratto dalla confluenza del Cervano-Monticanello al ponte di Fontanelle: svaso
d'alveo, sistemazione della canaletta di morbida, difese di sponda e allargamenti
saltuari, demolizione e rifacimento dei seguenti manufatti: Ponte della Madonna
(Conegliano), Ponte di S. Michele di Ramera e briglia Scarzetto, ponte di Mareno,
passerella di Soffratta;
2) tratto dal ponte di Fontanelle allo sbocco del Cervadella: rettifica delle arginature
e sistemazione della confluenza del Cervadella con la creazione di un bacino di
espansione;
3) tratto dallo sbocco del Cervadella al ponte di Lutrano: rettifica delle arginature,
svaso d'alveo, sistemazione della canaletta di morbida, difese di sponda, con
demolizione e rifacimento del ponte di Lutrano;
4) tratto dal ponte di Lutrano alla confluenza col Borniola: costruzione di un bacino
di espansione regolato alla confluenza, della capacità d'invaso di circa 360.000
3
m;
5) tratto dalla confluenza del Borniola fino a valle di Oderzo: rettifica delle arginature
a monte di Oderzo, sistemazione della canaletta di morbida, demolizione delle
briglie Aliprandi con alimentazione del canale Spinè attraverso il Navisego;
6) tratto da valle di Oderzo a Ponte Palazzi (Gorgo al Monticano): lavori saltuari,
chiusura dei varchi di Gorgo ai Mulini e ricostruzione del ponte;
7) tratto da Ponte Palazzi alla confluenza nel Livenza (Motta di Livenza): rettifica e
ringrosso delle arginature, aumento delle luci del ponte di Redigole e demolizione
del vecchio ponte di Albano.
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Per queste sistemazioni sono previsti i seguenti valori della portata massima di piena:
3

-

dalla confluenza del Cervano a quella del Cervada

200 m /s

-

dalla confluenza del Cervada a quella del Cervadella

250 m /s

-

dalla confluenza del Cervadella a quella del Lia

300 m /s

-

dalla confluenza del Lia allo sbocco nel Livenza

350 m /s.

3
3
3

Viene fatto conto che il previsto bacino d'espansione alla confluenza del Borniola
3
operi una laminazione di 40 m /s di un colmo di piena della durata di 2,30 ore, con
una riduzione dell'altezza idrometrica di circa 0,40 m. L'importanza di questo bacino è
soprattutto nel caso di piene successive ravvicinate o di piene di lento esaurimento,
che trovano sfogo nel Livenza e costituiscono un pericolo specialmente all'abitato di
Oderzo.
a

Oltre a questi interventi in opere classificate di 2 categoria, lo studio del Genio Civile
a
a
di Treviso prevede lavori di sistemazione sui principali affluenti classificati di 2 e di 3
categoria, correggendone le pendenze mediante briglie trasversali.
In particolare sono previsti i seguenti lavori:
1) Torrente Cervano, dal ponte delle Mire alla confluenza Cervano-Monticanello:
svaso d'alveo, sistemazione di briglie, ricostruzione di rivestimenti, tombamento
di corrosioni;
2) Torrente Monticanello: costruzione di arginature, svaso d'alveo, costruzione di
rivestimenti di sponda e di briglie;
3) Torrente Ruio di Conegliano: svaso d'alveo e nuova inalveazione del tratto
compreso fra la strada di circonvallazione di Conegliano e lo sbocco nel
Monticano;
4) Torrente Ferrera: svaso d'alveo, costruzione di arginature, rivestimento di sponde
e traverse di fondo;
5) Torrente Crevada: svaso d'alveo, rettifiche saltuarie di arginature, costruzione di
rivestimenti di sponda, di briglie e di traverse di fondo;
6) Ruio di Susegana: svaso d'alveo, tombamento di corrosioni, costruzione di
rivestimenti di sponda e di traverse di fondo;
7) Torrente Pervada: svaso d'alveo, rettifica di arginature, tombamento di corrosioni,
costruzione di rivestimenti di sponda e di traverse di fondo;
8) Rio Fossalon e fiumicello Favero: svaso d'alveo e risagomatura delle arginature;
9) Fiume Cervadella : svaso d'alveo, rettifica di arginature, risagomatura della
canaletta di morbida e costruzione di traverse di fondo;
10) Fosse Biuba e Negai: costruzione di arginature, canaletta di morbida, difese di
sponda, costruzione di due batterie di idrovore per lo scarico forzato in
Monticano.

10.3.4.

Gli interventi eseguiti alla foce e sul litorale

Si è già accennato alle artificiose deviazioni di foce del Livenza nei secoli più recenti,
fino all’attuale fissazione nel Porto di S. Margherita e, attraverso il canale Riello, nel
Porto di Falconeria, presso la residua Laguna di Caorle.
Questa laguna è ancora importante per le valli da pesca che vi sono sistemate. Essa
è attualmente ristretta lungo il canale Nicesolo, che dall’imboccatura detta Porto di
Falconeria, dell’ampiezza di circa 400 m, si inoltra per circa 14 Km all’interno,
mantenendosi sempre di rilevante larghezza. Questo riceve, oltre ad acque di
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sgrondo delle bonifiche, le acque del Lemene e, a mezzo del canale Riello, anche
quelle del Livenza.
La bocca di questa arteria è in corso di intasamento, per la riduzione del suo naturale
bacino di espansione a seguito delle bonifiche e dell’arginatura delle valli, e l’apporto
di torbide da parte dei fiumi. Le correnti di marea sono ora troppo deboli per
mantenere sgombri i fondali dai depositi che vengono accumulati da parte dei fiumi e
del mare; ed una lunga barra formatasi minaccia di occludere lo stesso Porto di
Falconeria. In queste condizioni la laguna di Caorle è soggetta ad un progressivo
interrimento.
Quanto al ramo principale del Livenza, alla sua foce, a S. Margherita sono state
prolungate due dighe di scogliera, che delimitano l’ingresso al porto peschereccio con
la funzione di mantenere i fondali ed assicurare un accesso più sicuro. L’eccessiva
distanza ed il loro orientamento, parallelo a quello dei venti e delle mareggiate più
violente, contribuisce a provocare delle barre di foce e dei depositi che si prolungano
fino all’interno delle dighe, riducendo il tirante libero.
I problemi di conservazione del litorale adiacente alle foci si sono accentuati negli
ultimi tempi, unitamente a quelli di tutto l'arco orientale del litorale adriatico, non solo
per fattori di indole geologica (lenta sommersione e bradisismo della nostra
piattaforma litoranea; assestamento naturale delle alluvioni accumulatesi in epoca
recente nelle zone marittime della pianura padana; innalzamento del livello dei mari o
eustatismo), quanto e soprattutto per l'intervento dell'uomo.
Nei riguardi del trasporto solido dei fiumi e del conseguente ripascimento delle
spiagge, se è vero che gli interventi di consolidamento delle pendici e di
rimboschimento hanno semmai contribuito a neutralizzare il deterioramento dovuto a
precedenti disboscamenti, pascoli, dissodamenti agricoli e a ristabilire quindi il
naturale equilibrio, è peraltro vero che una diminuzione dell'apporto solido è stata
provocata anche nel Livenza dalla costruzione dei serbatoi idroelettrici, e seppure
ancora in limitata misura, dal prelevamento di materiali ghiaiosi, e soprattutto
sabbiosi, dagli alvei per usi edilizi, stradali, ecc..
Le grandi piene del 1965 e del 1966 hanno temporaneamente invertito questo
processo con il sovralluvionamento degli alvei, a cui già si è accennato, ma la
trattenuta nei serbatoi del Cellina e del Meduna ne ha pero ridotto il beneficio nei
corsi d'acqua più a valle.
Sta di fatto che in questi ultimi decenni l’arretramento delle spiagge ha assunto
proporzioni cospicue; secondo quanto riferiva il dott. Fassetta (1958) fra Caorle e il
Cavallino esso è risultato da 50 a 200 m in meno di un secolo mentre nel tratto fra la
foce del Piave e quella del Livenza, dunque su un'estesa di appena 12 Km, erano
scomparsi nello stesso periodo circa 60 ha di terreno, con un'intensità che nell'epoca
era di quasi 2 ha l'anno.
Le erosioni della spiaggia risultano particolarmente cospicue quando essa viene
investita in tempo di burrasca dalla marea sostenuta dal vento di bora e soprattutto
da quello di scirocco, per altezze anche di 1,50 m al di sopra del medio livello e con
onde di quasi altrettanta altezza. Mareggiate di questo genere possono asportare in
una sola volta anche molti metri di spiaggia.
Il tratto di costa compreso fra Caorle e il Cavallino è direttamente esposto all'azione
dei venti di scirocco e subisce i maggiori danni; anche il fondo marino in prossimità
della costa manifesta, di pari passo, approfondimenti rilevanti.
Il presidio a tali mareggiate era naturalmente costituito, come in tutte le altre coste
sabbiose, dalla fascia naturale emergente di dune modellate dal moto ondoso e
fissate da una forte vegetazione di pini e tamerici, oltre che da due o tre file di
ondulazioni sommerse del fondo, dette scanni, a breve distanza dalla battigia. Questo
presidio, a seguito degli insediamenti umani a fini specialmente turistici, è in via di
progressiva demolizione.
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A parte questi fenomeni isolati e sconvolgenti, si deve accennare a mare calmo agli
effetti delle cosiddette correnti litoranee, dirette nei nostri luoghi da destra a sinistra,
dovute all'azione combinata dei venti e della marea, e capaci di traslocare anche per
lunghi tratti il materiale sabbioso-limoso del fondo. La diminuzione dell'apporto di
sabbie da parte dei fiumi ha alterato il delicato regime d'equilibrio che consente la
presenza delle spiagge e quindi la difesa dei retrostanti territori dall'azione del mare.
Un evento di particolare gravità fu la mareggiata dell'aprile 1936, che distrusse buona
parte delle difese litoranee e determinò la nuova foce del Piave a Cortellazzo con
l’abbassamento di circa 2 km del vecchio alveo rivolto a oriente.
Fra le misure prese nell'ultimo cinquantennio per la protezione del litorale fra Caorle e
il Cavallino va ricordato il consolidamento dell'arenile con piantagioni di tamerici, e di
specie resinose e latifoglie sul retro, il collocamento di fascinate e graticci, a secco e
in verde, la costruzione di pennelli sottili ad elementi scomponibili in cemento armato,
lunghi da 40 a 70 m e intervallati da 100 a 200 m, presidiati ai lati da una piccola
scogliera, un esperimento fatto dal Genio Civile con pennelli discontinui in pali di
legno. Risultati abbastanza soddisfacenti si sono ottenuti con pennelli in pietrame di
breve lunghezza realizzati in Valle Altanea, Valle Livenzuola e al Cavallino, nonché
da una difesa frontale del cordone dunoso realizzato pure a presidio della Valle
Altanea, formato da un petto d'argilla inclinato verso l'esterno, protetto anteriormente
da una palancolata in cemento armato, e completato sul retro da un argine di salita,
con profilo quindi analogo a quello b dei famosi "murazzi" veneti.
Nel complesso, le difese per mezzo di pennelli, soprattutto quelli di lunghezza non
eccessiva, hanno dato buoni risultati laddove sussiste un movimento longitudinale di
materiale sabbioso, favorendone il locale accumulo a compenso delle asportazioni
dovute alle mareggiate.
La mareggiata del 4 novembre 1966 fu, per i litorali veneti, un evento disastroso che,
come ancora riferisce il dott. Fassetta (1969), provocò vaste e rilevanti esondazioni
del mare, soprattutto nel tratto di circa 4,5 km dalla foce del Sile a Lido dei Lombardi,
dove anche gli insediamenti alberghieri in posizione arretrata vennero raggiunti dai
marosi. Mentre i successivi 3 km circa della parte centrale del Lido di Jesolo, che
erano dapprima in protendimento, non subirono rilevanti danni, l'ulteriore tratto di 2
km fino al Villaggio Marzotto ed oltre, fino alla foce del Piave Nuovo, subì in rilevante
misura l'aggressione del mare, così che molti caseggiati risultarono esposti ad esso
con le loro fiancate. Le varie difese ivi costruite in vari tempi non si dimostrarono
efficaci ad impedire arretramenti della spiaggia, salvo la difesa del Villaggio Marzotto,
che pur subì dei danni.
Dalla foce di Piave Nuovo a quella del Livenza il mare, che dopo la rotta del Piave del
1936 tendeva ad eliminare il vecchio saliente della foce fluviale abbandonata e a
raddrizzare la linea di spiaggia, riuscì a sfondare nella mareggiata del 1966 la residua
protezione di dune, inondando il bacino retrostante. Nel tratto da S. Croce al Livenza
l'arretramento è stato progressivo, sino a raggiungere ampiezze massime di 250 m a
S. Margherita. La retrostante Valle Altanea resto sommersa dalle acque per circa un
mese.
In base alle esperienze precedentemente conseguite, venne deciso, per evitare
sormonti anche in presenza di moto ondoso e di maree eccezionali e per frenare gli
effetti erosivi in atto, favorendo invece gli insabbiamenti, di realizzare nelle fronti
indifese e con spiaggia ristretta una difesa frontale, costituita da una grossa diga a
lento declivio verso il mare, foggiata a gradoni di calcestruzzo, presidiata al piede da
un taglione di palancole. Alla radice di questo manufatto continuo si innestano dei
repellenti, lunghi 60 m e distanziati di 90 m, costruiti con pietrame di media pezzatura,
o in alcuni tratti (per ragioni balneari) con una doppia fila di pali in cemento armato,
collegati da cordoli e traverse. La quota dei repellenti, come pure quella del cordolo
della palancolata antistante la diga, è stata tenuta di 1,20 m s.m.; essi sono pertanto
sommergibili. L'orientamento della costa implica che i repellenti siano rivolti a
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scirocco, ma data la breve lunghezza, essi sono investiti di punta anche da altri mari,
con notevole effetto frenante particolarmente con l'esecuzione in pietrame.
Invece, sulle fronti ancora protette da dune e da terrapieni sabbiosi, e con ampia
spiaggia antistante, la difesa è stata limitata alla sola palancolata ed ai repellenti
come sopra descritti; la palancolata in tal caso costituisce una soglia rigida destinata
ad impedire l'abbassamento dell'arenile, mentre i repellenti tendono a favorire
l'imbonimento.
Il litorale da Porto di Piave Vecchia a S. Margherita si presenta ormai difeso per 11
km circa con diga e repellenti e per 7 km con sola palancolata e repellenti, mentre i
residui 7 km sono ancora indifesi e solo in parte presidiati con isolati pennelli in
pietrame.
I risultati sembrano assai favorevoli, avendo l'insabbiamento già quasi ovunque
raggiunto il cordolo della palancolata ed essendosi riformato l'arenile scomparso per
larghezze fino a una ventina di metri. Deve essere rilevato peraltro che al largo non si
ha una riduzione dei fondali e quindi i marosi si presentano ancora violenti; pertanto,
affinché i risultati ottenuti con la difesa litoranea vengano consolidati ed aumentati,
risulta necessario un maggior apporto di sabbia dai fiumi al mare, realizzabile con
provvedimenti di salvaguardia degli alvei più sopra auspicati.
Accanto alle strutture di pietrame e di calcestruzzo sopra descritte, non bisogna però
dimenticare l'utilità del consolidamento delle dune con rimboschimenti e frangivento.

10.4

Progetto e realizzazione della diga di Ravedis

10.4.1.

Premessa

La realizzazione dell’invaso di Ravedis fa seguito all’articolato sistema di studi avviato
successivamente agli eventi alluvionali del novembre 1966.
E’ lo studio del C.N.I.A. a proporre, come si è già visto, la creazione dell’invaso di
3
Ravedis, della capacità di circa 24 milioni di m , abbinando l’uso di laminazione delle
piene all’uso irriguo. Lo studio prefigura, con la predetta capacità, una capacità di
3
moderazione del colmo dell’evento eccezionale del novembre 1966 a 1340 m /s.
Lo stesso C.N.I.A. fa redigere nell’anno 1974 il progetto di massima dell’invaso di
Ravedis, allegato alla domanda inoltrata in data 7 aprile 1976 da parte del Consorzio
di bonifica Cellina-Meduna per la concessione.
La presidenza della IV Sezione del Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori
Pubblici, con nota del 10 gennaio 1979, esprime ai sensi ed agli effetti del vigente
Regolamento Dighe il parere di massima favorevole circa l’attuabilità del serbatoio di
cui al predetto progetto di massima.
Sul progetto stesso, su richiesta del Servizio Dighe, esprime parere favorevole anche
il magistrato alle Acque di Venezia che, con nota n. 1797 del 2 ottobre 1978 rileva
“che il serbatoio stesso debba essere condizionato, nella sua funzione di servizio ad
uso irriguo, a quello di moderazione delle piene”, facendo con questo proprie le
conclusioni dello studio del C.N.I.A.
Il Consorzio Cellina-Meduna redige nel gennaio 1978 un progetto di variante delle
opere di derivazione ed adduzione dello schema Barcis-Ravedis, per l’utilizzazione a
scopo agricolo delle acque da esso regolate per irrigare una superficie territoriale di
circa 8000 ettari. Detto progetto di variante si rende necessario per tener conto del
piano idroelettrico predisposto dall’ENEL in relazione all’utilizzo della risorsa
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potenziale regolata, resa possibile dall’invaso di Ravedis9. In aderenza a detto piano il
Consorzio stabilisce l’ubicazione delle proprie derivazioni, di cui la maggiore dalla
vasca di rifasamento prevista a valle della centrale di Ponte Giulio. Il territorio da
irrigare è quello in destra idrografica del torrente Cellina, subito a valle di Ponte
Ravedis, esteso a sud fino al canale di San Foca a nord di S. Quirino.
Il progetto esecutivo per la realizzazione del serbatoio di Ravedis viene redatto nel
maggio 1979 dagli ingg. Bigalli, Aprilis, D’Alessandro e Pezzini per conto del
Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. Lo stesso viene esaminato dalla IV Sezione
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, con voto n. 289 del 28 febbraio 1982
lo rinvia con prescrizioni, riguardanti tra l’altro la verifica della stabilità dei versanti e le
prove su modello idraulico delle opere di scarico. Il progetto, conseguentemente
modificato, viene infine approvato dalla IV Sezione del Consiglio Superiore dei lavori
Pubblici con voto n. 551 del 29 settembre 1982, la quale, dando conto
dell’adempimento di alcune prescrizioni, demanda al Servizio Dighe la verifica
dell’adempimento di ulteriori prescrizioni ancora non soddisfatte (verifica della
stabilità dei versanti, prove su modello idraulico delle opere di scarico).
Con voto n. 143 del 1° luglio 1983 il Comitato Tecnico di Magistratura approva il
progetto modificato.
Con decreto n. 1833 in data 7 luglio 1983 il Ministero dei Lavori Pubblici autorizza
l’esperimento delle procedure per l’affidamento in concessione dei lavori ed affida al
Consorzio di bonifica Cellina-Meduna la direzione dei lavori, l’assistenza e la
contabilità fino al collaudo degli stessi.
Nell’esperimento della gara esplorativa per l’identificazione dell’offerta più
vantaggiosa rimane aggiudicatario il Consorzio CO.RAV con un’offerta d’aumento del
31%.
Con nota n. 132 del 21 gennaio 1984 indirizzata all’Ufficio del Genio Civile di
Pordenone, il Servizio Dighe, dando atto del recepimento nel nuovo progetto di tutte
le osservazioni espresse nel menzionato voto del C.T.M. del febbraio 1982, esprime
parere favorevole sul progetto stesso, con alcune prescrizioni cui dare adempimento
in corso d’opera.
Con voto n. 126 in data 27 luglio 1984 il Comitato Tecnico di Magistratura esprime
parere favorevole al quadro economico di spesa e con decreto n. 30/2616 in data 5
novembre 1984 il Presidente del Magistrato alle Acque approva il progetto generale
nonché il progetto di I° stralcio.
I lavori vengono consegnati al Consorzio di imprese CO.RAV nel novembre 1984.
Durante i lavori di I° stralcio vengono redatte numerose perizie suppletive e/o di
variante:
−

la perizia di variante del marzo 1977 viene redatta per consentire alcune
modifiche di tracciato della galleria dello scarico di fondo in sponda sinistra, lo
spostamento dell’asse dell’avandiga e della retrodiga, alcune modifiche alla

9
Il progetto predisposto dall’ENEL è anch’esso una variante rispetto ai progetti a suo tempo predisposti
dalla SADE; prevede la realizzazione di una nuova asta idroelettrica e l’abbandono dei vecchi impianti di
Malnisio, Giais e Partidor. Tiene inoltre conto delle domande per uso civile e delle competenze irrigue del
Consorzio Cellina-Meduna e, tra l’altro, prevede la costruzione di una vasca di rifasamento delle portate
eventualmente concentrate nella centrale di Ponte Giulio. Per l’ultima centrale dell’asta idroelettrica, quella
3
di Villa Rinaldi, il progetto prevede di elevare la portata massima derivabile dagli attuali 10,5 m /s al valore
3
di 26,5 m /s, e di restituire quindi al torrente Cellina la portata stessa, detratte le competenze di circa 6
3
m /s della centrale di Villa Rinaldi, per mezzo dell’esistente canale di scarico, che si immette nei conoidi
alluvionali quasi alla confluenza del torrente Cellina nel torrente Meduna. In conclusione la nuova asta
idroelettrica prevede la realizzazione di 4 nuove centrali, di cui quelle di Ponte Giulio e di S. Leonardo della
3
portata massima derivabile di 30 m /s, e quelle di S. Foca e Villa Rinaldi della portata massima derivabile
3
di 26 m /s.
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impermeabilizzazione dell’avandiga e della retrodiga ed una varante per
l’alimentazione degli acquedotti di Montereale Valcellina e Maniago;
−

la perizia di variante e suppletiva del maggio 1988 viene redatta per consentire le
modifiche agli scavi per l’imposta delle opere di imbocco degli scarichi di
superficie e del corpo della diga nonché allo scopo di integrare la rete
piezometrica per il controllo della falda e per l’impiego di calcestruzzo basaltico di
elevata resistenza per gli archi rovesci delle gallerie degli scarichi di fondo;

−

la perizia di variante e suppletiva del febbraio 1990 viene redatta allo scopo di
integrare la strumentazione per il controllo dei versanti, per eseguire nuove prove
su modello idraulico ed ampliare i lavori di consolidamento dei versanti;

−

la perizia di variante e suppletiva del maggio 1991, tenendo conto di tutte le
varianti e le situazioni intervenute a seguito della perizia del maggio 1988,
aggiorna i costi dell’opera a 235 miliardi. Le varianti sono dovute in larghissima
parte ad un aumento di spesa per l’esecuzione dei consolidamenti occorrenti per
la stabilizzazione delle pareti di scavo e dei versanti. Altri aumenti di spesa sono
dovuti alla necessità di installazione di un complesso sistema di monitoraggio per
il controllo del comportamento dei versanti. Ulteriori incrementi di costo sono
dovuti ad opere di sistemazione di due conoidi detritici.

−

La perizia di variante del marzo 1992 rielabora la precedente del maggio 1991,
operando rispetto a quest’ultima le opportune riduzioni di opere conseguenti ai
tagli operati dalla Legge finanziaria 1992

Dopo il termine dei lavori di I° stralcio, avvenuto nell’ottobre 1992, la mancanza di un
adeguato finanziamento per il completamento del serbatoio secondo il progetto
generale rende necessaria la redazione di un’ulteriore perizia datata marzo 1993
denominata “Opere di salvaguardia relative ai lavori di I° stralcio, redatta dalla
Direzione dei Lavori.
Le relative opere sono affidate a trattativa privata al Consorzio CO.RAV, già
concessionario dei lavori di I° stralcio. Durante il corso dei lavori viene redatta
un’unica perizia suppletiva, nel marzo 1995.

10.4.2.

Caratteristiche tecniche dell’opera

L’opera di ritenuta
L’opera di ritenuta in corso di realizzazione è del tipo a gravità massiccia in
calcestruzzo, quasi simmetrica rispetto all’asse longitudinale della valle, suddivisa in
dieci conci: quello centrale largo 18 m, otto conci, otto per lato, larghi 16,5 m ed un
ulteriore concio in sinistra largo 10,5 m.. I cinque conci centrali sono tra cimabili con
ciglio a quota 338,50 m.s.m.; sulla loro sommità sono ricavate cinque luci sfioranti
della lunghezza di 15 m ciascuna. Il piano di coronamento è previsto a quota 343
m.s.m. con una larghezza carrabile di 3,50 m ed una lunghezza di 170 m.
L’altezza del corpo diga, valutata dal punto più depresso di fondazione, è di 95 m.
Nel corpo diga sono ubicati gli scarichi di mezzofondo e di esaurimento, i cunicoli di
ispezione ed il sistema di drenaggio per il controllo delle sottopressioni.
Volumi idrici invasabili
Il livello di ritenuta normale dell’invaso è fissato a quota 338,5 m.s.m., cui corrisponde
3
un volume totale di 23,6 milioni di m ed uno specchio liquido di 1.180.000 mq;
considerato che al livello di massimo svaso, posto a 398 m.s.m., corrisponde un
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3

volume di 3,6 milioni di m , ne discende che il volume utile ammonta a 20 milioni di
3
m.
La quota di massimo invaso è fissata invece a 341 m.s.m., con un sopralzo rispetto
alla ritenuta normale di 2,5 m ed un ulteriore incremento del volume di laminazione
3
3
disponibile rispetto al volume utile di 2,4 milioni di m (22,4 milioni di m totali)
Le opere di scarico
Il progetto, accogliendo un suggerimento dello studio C.N.I.A., prevede scarichi di
fondo del serbatoio dimensionati in modo da poter scaricare già nella fase iniziale del
riempimento la portata residua che la regolazione consente; gli scarichi di fondo sono
provvisti di paratoie piane per assicurare, con il loro intervento nel corso del
riempimento, la costanza di tale portata, neutralizzando l’effetto dell’aumento del
battente.
E’ questa, della regolazione a portata costante, un’esigenza per lo sfruttamento
ottimale della capacità di invaso disponibile; l’abbinamento dell’uso irriguo, nel caso
specifico, impone che i necessari controlli del funzionamento delle paratoie debbano
essere affidati al Consorzio Cellina-Meduna, che avrà in esercizio il serbatoio.
Va peraltro precisato che l’intervento prevede, per ragioni di sicurezza, scarichi di
superficie regolate da paratoie a settore con ventola sovrapposta, capaci di una
portata pari al 75% della portata di massima piena verificatasi. Il progetto fissa la
massima quota di invaso di 338,50 m.s.m. anche per la regolazione delle piene, in
quanto sino a questa quota, che può aumentare di 2,50 m per lo scarico di
eccezionali portate, non si sommerge il canale derivatore dell’impianto idroelettrico di
Malnisio.
Le opere di scarico del serbatoio comprendono:
−

uno sfioratore libero ubicato sul coronamento diga, con ciglio alla quota di
ritenuta normale 338,50 m.s.m.; lo sviluppo dello sfioratore è di 75 m (cinque luci
libere, della lunghezza di 15 m ciascuna); la potenzialità massima, con sopralzo
3
di 2,50 m, è di 550 m /s;

−

due sfioratori indipendenti dalla diga, ubicati uno in sponda sinistra ed uno in
sponda destra; le due opere sono gemelle, ciascuna costituita da una grossa
opra di imbocco seguita da una galleria disposta a discenderia inclinata di 45°
che si innesta sulla galleria dello scarico di fondo circa 50 m a valle delle paratoie.
L’imbocco è rappresentato da una vasca col lettrice che presenta verso il lato
serbatoio una soglia libera sagomata a formare due grossi becchi d’anatra con
ciglio a quota di ritenuta normale di 338,50 m.s.m. e dello sviluppo complessivo di
105 m; la potenzialità complessiva degli sfioratori, con sopralzo di 2,50 m, è di
3
1400 m /s;

−

due scarichi di fondo, con immissione nelle stesse gallerie di fuga dei due
sfioratori di superficie, proporzionati per una portata massima complessiva di
3
1400 m /s, da non sommare con le precedenti. Gli scarichi di fondo sono costituiti
da tratti di galleria circolare, del diametro di 8 m, che immettono rispettivamente
nelle gallerie degli scarichi di superficie, con innesto al piede della discenderia
degli stessi; tali scarichi risultano quindi ubicati, come quelli di superficie, uno in
sponda sinistra ed uno in sponda destra. Le gallerie di fondo sono intercettate, a
monte dell’innesto con le gallerie di superficie, da paratoie piane a strisciamento
delle dimensioni di 4,5 m per 6 m, alloggiate in un’apposita camera sotterranea,
accessibile tramite un breve cunicolo ed un pozzo con entrata a quota
coronamento diga. L’imbocco di ciascuna galleria è costituito da una struttura di
c.a. a forma di pipa, opportunamente ancorata alla fondazione per evitare il
pericolo di galleggiamento
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−

uno scarico di esaurimento, formato da una canna verticale circolare del diametro
di 3 m, con imbocco protetto da griglia di calcestruzzo e ciglio sfiorante a quota
308 m.s.m.. La canna di imbocco è munita inoltre di ampie feritoie che
consentono la captazione fino a quota 290 m.s.m..

10.4.3.

Destinazione d’uso dell’invaso

L’invaso di Ravedis è finalizzato all’utilizzazione ai fini multipli della risorsa idrica
potenziale del torrente Cellina.
Il fine preminente, come si desume dal progetto esecutivo, è quello della laminazione
delle piene e, subordinatamente, il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile dei
comuni di Montereale Valcellina e Maniago, di quota parte del fabbisogno irriguo del
Consorzio Cellina-Meduna nonché il potenziamento degli impianti idroelettrici.
La domanda idrica complessiva che si intende soddisfare dalla realizzazione
dell’invaso, desumibile dal progetto esecutivo del 1979, si può così sintetizzare:
Uso

Civile

Dal 1 gennaio al
3
20 aprile (m /s)

Dal 21 aprile al
20 giugno
3
(m /s)

Dal 21 giugno al
Dal 21
20 settembre
settembre al 30
3
3
(m /s)
settembre (m /s)

Dal 1 ottobre al
31 dicembre
3
(m /s)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Civile
agricolo

+

6,096

9,072

16,69

9,072

6,096

Civile
agricolo
industriale

+
+

10,70

13,7

16,7

13,7

10,7

Per quanto attiene l’uso irriguo, il fine è quello di consentire la pratica irrigua su un
territorio di 8450 ettari (corrispondenti ad effettivi 7700 ettari irrigui) nei comuni di
Montereale Valcellina e Maniago e consentire così la riconversione delle pratiche
agricole da colture di tipo seminativo a quelle arboree per frutta e a vigneti tipici della
zona.
Con riguardo all’utilizzazione idroelettrica, il serbatoio di Ravedis consentirà all’ENEL
di sfruttare in forma ottimale le proprie strutture già realizzate a valle della diga aventi
un potenziale idroelettrico di oltre 500 milioni di KWh. La prima centrale è stata
ubicata in località ponte Giulio, sulla sommità della scarpata del torrente Cellina, ad
una quota tale da assicurare alle acque di irrigazione, consegnate allo scarico, una
pressione corrispondente alle necessità irrigue dei terreni. La seconda centrale è
ubicata in località S. Leonardo, in prossimità della vasca di carico dell’impianto di San
Foca, alla quale si allaccia; l’ultimo impianto è quello di Villa Rinaldi.
In definitiva la realizzazione dell’opera consentirà di incrementare il salto disponibile
per la prima centrale idroelettrica posta a valle (quella di Ponte Giulio) ed aumentarne
la produzione annua di circa 15 milioni di kWh.
In tal senso l’ENEL ha provveduto autonomamente ad eseguire le opere di
derivazione del serbatoio oltre ad altre opere provvisorie necessarie a garantire gli
esercizi irriguo ed idroelettrico durante l’esecuzione dei lavori per un importo di 250
miliardi)
La necessità di assicurare le sopra precisate competenze implica naturalmente che
per un congruo periodo dell’anno gli scarichi di fondo vengano chiusi. A tal fine, il
progetto esecutivo, elaborando le serie di valori delle portate decadiche medie,
individua i periodi più opportuni per la chiusura degli scarichi di fondo: quello di
maggiore sicurezza risulta compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto mentre, ad un
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livello di rischio ovviamente superiore si collocano i periodi compresi tra il 21 aprile ed
il 30 settembre, tra l’11 maggio ed il 31 agosto, tra il 1° giugno ed il 30 settembre.

10.4.4.

La piena di progetto e gli effetti di moderazione calcolati in sede di progetto

Per il dimensionamento delle opere atte a consentire la moderazione delle piene del
torrente Cellina, il progetto esecutivo assume a riferimento l’evento eccezionale del
novembre 1966, così come ricostruito mediante modellazione idrologica dallo studio
C.N.I.A. alla sezione di Ponte Ravedis.
In relazione alle funzioni per le quali l’opera è stata concepita, l’effetto di laminazione
operato dal serbatoio in corrispondenza dell’onda di massima piena prevista, viene
analizzato in sede di progettazione esecutiva, ipotizzando il funzionamento degli
scarichi di fondo a luci libere, supponendo le seguenti condizioni di gestione:
1. serbatoio inizialmente vuoto (quota 308 m.s.m.) con scarichi di fondo aperti;
2. serbatoio inizialmente vuoto (quota 308 m.s.m.) con scarichi di fondo chiusi;
3. serbatoio inizialmente pieno (quota 338,50 m.s.m.) con scarichi di fondo aperti
(apertura tempestiva all’inizio della piena)
4. serbatoio inizialmente pieno (quota 338,50 m.s.m.) con scarichi di fondo chiusi.
L’invaso minimo è fissato a quota 308 m.s.m., quota a cui sono disposte le soglie
dello scarico di fondo, considerando quindi non utilizzabile il volume d’invaso
3
sottostante, pari a circa 3,5 milioni di m ; ipotizzando la non concomitanza di
funzionamento degli scarichi di fondo e dei relativi scarichi di superficie ad essi
collegati, in quanto la galleria di fuga è per ambedue la stessa e può supportare una
portata massima ben definita, le massime portate di scarico nelle varie ipotesi
considerate in sede di progettazione esecutiva risultano come segue:
Portata di piena
3
(m /s)

Portata di
3
scarico (m /s)

Grado di
laminazione

Serbatoio vuoto e scarichi di fondo aperti

1950

1352

31%

Serbatoio vuoto e scarichi di fondo chiusi

1950

1950

0%

Serbatoio pieno e scarichi di fondo aperti

1950

1400

30%

Serbatoio pieno e scarichi di fondo chiusi

1950

1950

0%

E’ interessante constatare che, nelle ipotesi considerate (luci di fondo libere) l’effetto
di laminazione non è legato alla quota iniziale d’invaso: stante la possibilità di
realizzare un presvaso completo del serbatoio entro le prime 5-6 ore dell’evento di
piena, la moderazione ottenibile a invaso pieno ovvero a invaso vuoto è praticamente
uguale.
Con gli scarichi di fondo chiusi non si ha invece alcun effetto pratico di laminazione
dato il modesto volume di invaso disponibile sopra la ritenuta normale.
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11. Le attività di studio pregresse all’attività
conoscitiva di cui al presente piano stralcio

11.1

Sintesi storica delle iniziative di studio avviate

Il corso della pianura del Meduna-Livenza, che ha inizio a Murlis (2,5 Km a nord-est
di Pordenone, sull’attraversamento della fascia delle risorgive) ha destato
preoccupazioni per il contenimento delle piene soprattutto nell’ultimo secolo, da
quando cioè, alla fine del 1800 vennero iniziate le arginature a protezione delle
limitrofe campagne nel frattempo bonificate.
Un primo progetto di massima per la sistemazione del fiume Livenza venne redatto
nel 1905 e nel 1908 dall’Ufficio del Genio Civile di Treviso, con la previsione di uno
scolmatore di piena a valle della confluenza del Monticano, che però non giunse mai
a realizzazione.
Vennero invece, verso il 1911, perfezionate le sistemazioni di difesa delle sponde
arginali, con un tipo normale di opere studiato dal Magistrato alle Acque. Vennero
inoltre realizzate, prima del 1914, quattro rettifiche di altrettante anse del Livenza, a
protezione degli abitati di Portobuffolè, Motta, Corbolone e S. Stino.
Nel 1920 l’ing. Aristide Zenari, pioniere dell’utilizzazione idraulica del Cellina, redasse
uno studio di derivazione idroelettrica ed irrigua dall’alto Livenza che indicava anche
la possibilità di una sistemazione del bacino montano del fiume Livenza, "in modo da
definire integralmente, o quasi, il suo regime di piena, risolvendo così questioni
annose, quali ad esempio quella del Borrida, nei territori di Motta di Livenza, S. Stino
di Livenza e Portogruaro". L’autore, basandosi sulle elevate precipitazioni di 260 mm
in 24 ore del novembre 1916, calcolò che la piena congiunta del Cellina e del
3
Meduna, all’uscita dal bacino montano, avrebbe avuto un colmo di 1520 m /s, e che i
predetti serbatoi, pure senza pregiudizio della regolazione elettro-irrigua, l’avrebbero
3
ridotta a 1041 m /s.
L’accenno dello Zenari allo sfioratore Borrida è pertinente; si trattava di una valvola di
sfogo, localizzata all’arginatura sinistra, fra gli abitati di Meduna e di Motta, che
interveniva quando le acque giungevano a 2 m sotto il livello della massima piena,
3
fino a scaricare una portata di 300 m /s. Tali acque avrebbero allagato un territorio di
15-20 mila ettari, ed impedito le opere dell’attuale bonifica del Loncòn, perciò la
soluzione fu da molti avversata. ll problema della chiusura dello sfioratore Borrida era
stato indagato nel 1932 in una nota sui lavori di sistemazione del Livenza, a cura
dell’Ufficio del Genio Civile di Treviso, relatore l’ing. Giovanni Padoan.
La relazione, basandosi sul colmo della piena dell’ottobre 1928, valutato nel Livenza
3
di 1150 m /s, piena per cui lo sfioratore Borrida funzionò per ben 169 ore, riteneva
ammissibile la chiusura dello stesso, pur constatando che con tale massima portata il
franco nel Livenza sarebbe stato sensibilmente minore di quello calcolato nel progetto
di sistemazione. La relazione auspicava comunque la realizzazione di trattenute dei
colmi di piena in serbatoi da realizzarsi nel bacino montano.
La chiusura dello sfioratore Borrida venne realizzata nel 1934, ma già due anni dopo
si manifestò una situazione di pericolo alla quale si cercò di rimediare distogliendo dal
Livenza, dove scaricavano, i corsi d’acqua di pianura Fiume e Sile, recapitandoli nel
Canale Postumia-Malgher, che fa parte del sistema del fiume Lemene.
Nel 1927 venne pubblicata una Breve Monografia sul fiume Livenza, redatta dal R.
Magistrato alle acque, una sorta di analisi antesignana dei Piani di bacino. Alla
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caratterizzazione idraulica e geologica seguiva una serie di ipotesi di interventi per la
risoluzione dei problemi rilevati. Particolarmente interessante risulta la lungimiranza
con la quale, nella relazione allegata, richiamando anche i lavori dell’ing. Zanardi,
veniva proposta “la creazione nell’alto corso del Cellina e del Meduna di laghi
artificiali di notevole capacità….che presenterebbe il doppio vantaggio di regolare il
regime del fiume e di trattenere le acque di piena ad una quota elevata, con la
possibilità della loro utilizzazione per la produzione di energia e per irrigazione…”e
nelle conclusioni veniva richiamato il carattere “precipuo” dello scopo di difesa
idraulica.
Nel 1932, un serbatoio a scopo multiplo sul torrente Meduna, della capacità di 120
3
milioni di m , venne proposto dall’ing. Alessandro Vecellio; esso riservava
3
esclusivamente al serbatoio di piena il parziale invaso di 60 milioni di m . Questo
serbatoio avrebbe consentito una riduzione della cuspide di piena del 1928, giá
3
ricordata, per un’entità di 400 m /s; nel Livenza, dove la portata massima era stata
3
valutata di 1100 m /s, il beneficio del serbatoio si sarebbe fatto sentire con una
3
diminuzione stimata di 250 m /s.
Dopo un periodo di relativa tranquillità, le piene del settembre 1965 e del novembre
1966 riportarono gravemente alla ribalta il problema delle sistemazioni del MedunaLivenza.
Già all’inizio del 1966, e cioè subito dopo la piena del 1965, gli ingegneri Franco
Aprilis e Giuseppe Viel, del Consorzio Cellina-Meduna, redassero un progetto di
sistemazione idrologica del bacino del Livenza.
3

Dopo aver valutato in complessivi 2350 m /s il colmo delle piene allo sbocco in
pianura dei due torrenti, i due autori esaminarono gli effetti moderatori che avrebbero
potuto esplicare i progettati serbatoi ad uso elettro-irriguo sul bacino del Cellina
3
(quello di Mezzocanale della capacità di 60 milioni di m e quello di Ravedis, della
3
capacità di 20 milioni di m ) e sul Meduna (quello di La Clevata della capacità di 20
3
milioni di m ). Conclusero che i primi avrebbero ridotto la piena del 1965 sul Cellina a
3
3
800 m /s, mentre il secondo sul Meduna avrebbe ridotto la relativa piena a 600 m /s;
tenuto poi conto dell’assorbimento nel successivo percorso entro i letti ghiaiosi nei
conoidi, la portata all’inizio del tratto vallivo sarebbe stata complessivamente ridotta
3
3
da 1800 m /s a 1000 m /s.
Lo studio di Viel ed Aprilis veniva successivamente ripreso e fatto proprio dall’Ufficio
del Genio Civile di Pordenone il quale, dopo i noti eventi del novembre 1966,
prospettava la necessità di provvedere, oltre che alla sistemazione dei corsi vallivi,
alla realizzazione di opere di trattenuta dei colmi di piena nei bacini montani.
All’inizio del 1967 la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuoveva una
Commissione d’indagine per gli interventi nel settore idrogeologico. I lavori si svolsero
sollecitamente e la Relazione finale concluse sulla necessità di costruire serbatoi
nell’alto bacino montano dei torrenti Cellina e Meduna e, contestualmente, di
calibrare gli alvei e rafforzare le arginature nel corso vallivo del Meduna e del
Livenza. Veniva infine segnalata l’opportunità che subito a monte della confluenza col
3
Livenza il colmo nel Meduna non superasse i 1500 m /s. Venivano anche suggeriti
provvedimenti a tempo breve, e cioè in particolare lo svaso preventivo degli esistenti
serbatoi aventi finalità elettro-irrigue: di Ca’ Zul e Ca’ Selva e Ponte Racli nel bacino
del Meduna e di Barcis sull’asta del Cellina. Per la sistemazione definitiva, la
Commissione si orientò sulla realizzazione di serbatoi di piena, suggerendo di
prendere in considerazione la costruzione di uno sbarramento sul Meduna in località
3
La Clevata, con una possibilità d’invaso di 20 milioni di m , e di uno sbarramento sul
Cellina in località Cellino, con un’equivalente capacità d’invaso.
Ancora nel 1967 fu promosso a Venezia un Convegno di studio a cura delle
Amministrazioni provinciali delle Tre Venezie e delle Regioni Autonome Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige. La sezione relativa al Cellina, Meduna e Livenza, curata
dal prof. Augusto Ghetti, forniva i primi elementi di valutazione delle piene del 1965 e
del 1966 ed indicava nei serbatoi esistenti, ed in alcuni serbatoi da costruire

pagina 156

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

(Mezzocanale e Ravedis), la possibilità di riduzione dei colmi di piena a limiti
tollerabili.
Come contributo alla moderazione delle piene nel Meduna va poi ricordato uno studio
della S.A.I.C.l. di Torviscosa, redatto nel 1968, che mostra la massima laminazione
possibile con i serbatoi di Ca’ Selva e Ca’ Zul e Ponte Racli senza ridurre la
produzione di energia indispensabile alla Società. Si ipotizzò una riduzione del colmo
3
di piena (riferito ai dati del 1966) di 220 m /s, con un preventivo scarico di volumi
d’acqua dai serbatoi, regolato in base alla conoscenza delle precipitazioni verificatesi
nel bacino.
Nel luglio 1967 venne nominata, dopo le gravi alluvioni che avevano colpito gran
parte d’ltalia, la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione
idraulica e della difesa del suolo, sotto la presidenza del Prof. Giulio De Marchi. La
sistemazione idraulica dei bacini idrografici venne affidata alla II Sottocommissione,
presieduta dal Prof. Giulio Supino; il Gruppo di Lavoro Tre Venezie operò sotto la
presidenza dell’ing. Aldo Migliardi. Il Prof. Augusto Ghetti venne incaricato (in
collaborazione col prof. Francesco Ramponi) dello studio relativo al bacino del fiume
Livenza. L’attività del Sottogruppo di lavoro si concluse con una relazione in data del
15 giugno 1969, redatta dallo stesso Prof. Ghetti, il cui riassunto compare nel Vol. I
degli Atti della Commissione, mentre il testo integrale nel Vol. II degli Atti della
Commissione stessa.
Nel 1967 comparvero anche i primi studi dell’ing. Armellin riguardanti la regolazione
idraulica del Meduna-Livenza, seguiti da un progetto preliminare per il serbatoio di
Colle sul Meduna ai fini della regolazione delle piene. In questi studi veniva proposto
il serbatoio di Colle, da realizzarsi sul Meduna, di una capacità di invaso di 55 milioni
3
di m , con uno sbarramento di moderata altezza. Dai calcoli dell’autore, la
laminazione attuabile con questo solo serbatoio, calcolato sulla piena del 1966, e
3
riferito all’intera piena confluente del Meduna-Cellina, ammonta a 1400 m /s, e sale a
3
circa 1700 m /s con l’effetto combinato del serbatoio di Ravedis sul Cellina. Lo stesso
ing. Armellin propose anche un diversivo Meduna-Tagliamento, associato al serbatoio
di Colle e l’utilizzazione regolata del bacino del Noncello, affluente del Meduna, per
scolmare le piene del Meduna e conseguire la protezione idraulica di Pordenone.
Va infine citato, nello stesso periodo, l’appassionato studio pubblicato dall’allora
Sindaco di Gorgo al Monticano, Giuseppe Marson, dopo un Convegno di studio a
Motta di Livenza del 15 gennaio 1967. Ivi sono esposte con chiarezza le cause,
prossime e remote, della grave soggezione delle zone rivierasche alle piene del
Meduna-Livenza, ivi compreso l’affluente Monticano. In particolare viene lamentata la
soppressione dello scolmatore Borrida senza aver provveduto alla trattenuta dei colmi
di piena nei serbatoi montani. Esaminando infatti quelli successivamente costruiti (e
cioè i serbatoi di Barcis sul Cellina, di Ponte Racli sul Meduna, nonchè i due serbatoi
sull’alto Meduna di Ca’ Selva e di Ca’ Zul) viene lamentata la mancanza, nei
disciplinari di concessione, di alcun vincolo di svaso preventivo atto ad accogliere i
colmi della piena. Vengono suggeriti vari provvedimenti, oltre ai serbatoi di trattenuta,
per moderare e disciplinare le acque del corso vallivo del Meduna-Livenza.
Un importante contributo alla sistemazione del bacino del Livenza è costituito dallo
studio affidato nel 1968 dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia al prof. Ghetti, insieme all’ing. Berti e all’ing. Scardellato. Il poderoso
lavoro segue sostanzialmente le linee indicate dalla Commissione Interministeriale,
allargandone il contenuto ed approfondendone le indagini. Di esso si dirà
estesamente nel paragrafo 11.9..
Il Consorzio di bonifica Bidoggia e Grassaga redige in seguito, a cura del direttore,
ing. Scardellato, un progetto di sistemazione del serbatoio di espansione dei Prà dei
Gai e Prà dei Bassi. Il progetto prevede la costruzione di alcuni argini ed il
rafforzamento di altri già esistenti, la rettifica del canale di magra del Livenza e la
costruzione di altri brevi canali, nonché la costruzione di un manufatto regolatore per
consentire la modulazione controllata delle portate immesse e scaricate nel bacino.
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Nell’agosto del 1972 si costituisce ufficialmente il “Gruppo di lavoro per l’esame dei
problemi della sistemazione dei bacino idrografico del fiume Livenza”. Compito del
Gruppo di lavoro, frutto di una intesa tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, è quello di individuare sul Livenza gli interventi da attuare a
scala di bacino, per garantire la sicurezza idraulica in presenza di eventi di piena,
proponendo un piano organico di opere. Detto piano doveva scaturire, nelle intenzioni
delle Amministrazioni proponenti, dall’esame e dal confronto di tutte le soluzioni
prospettate nei vari studi, indagini e progetti, comunque disponibili, predisposti da
Enti od Uffici interessati al problema. La relazione conclusiva del Gruppo di lavoro
porta la data del luglio 1974.
Nel frattempo, l’ampio dibattito suscitato dalle indicazioni della Commissione
Interministeriale De Marchi, che aveva riconosciuto come necessaria la realizzazione
su Piave e Livenza di idonei serbatoi ad uso antipiena, aveva portato alla
costituzione, nel luglio 1971, di un “Comitato di iniziativa”; tale comitato, limitato
originariamente ai rivieraschi del Piave, vede confluire volontariamente nel suo
ambito anche i rivieraschi del Livenza. Questa comune manifestazione di volontà
espressa da un’ampia parte delle amministrazioni locali prospicienti i corsi di pianura
di Piave e Livenza induce il Ministero dell’Agricoltura e Foreste, aderendo ai solleciti
del ricordato “Comitato di iniziativa” a finanziare gli studi di fattibilità dei serbatoi
antipiena dei due fiumi, tenendo anche in considerazione l’eventuale utilizzo degli
stessi per l’irrigazione dell’alta pianura veneto-friulana. Gli studi sono affidati in
concessione al C.N.I.A., Consorzio Nazionale di Iniziativa Agricola; all’esecuzione
della ricerca partecipa un qualificato gruppo interdisciplinare di esperti provenienti dal
mondo accademico e da quello della libera professione. Gli atti vengono finalmente
pubblicati nel dicembre 1974.
Nelle indagini di fattibilità promosse dal Ministero dell’Agricoltura ed eseguite a cura
del C.N.I.A. vengono attentamente esaminati gli effetti di moderazione che la
costruzione degli invasi antipiena nei bacini montani del Cellina e del Meduna
avrebbe comportato per il corso vallivo. Grazie all’ausilio di modelli matematici, che
consentono di prendere in esame una estesa serie di eventi di piena ipotetici, tali
indagini confermano la possibilità di ridurre i colmi delle piene più catastrofiche in
limiti più tollerabili con gli alvei di pianura con la realizzazione, nel bacino del Cellina,
degli invasi di Ravedis e di Cellino, e dell’invaso di Colle nel bacino del Meduna.
Il proseguimento delle ricerche geologiche, peraltro, consente di escludere la
possibilità di realizzare l’invaso di Cellino e palesa alcuni dubbi sulla fattibilità di Colle.
Riconosciuta l’inadeguatezza del serbatoio di Ravedis ad assolvere da solo ad una
efficace funzione antipiena, il prof. Ghetti ed il prof. D’Alpaos nel luglio 1981 con lo
“Studio di un serbatoio sul torrente Cellina a Mezzocanale per la difesa delle piene
del sistema Meduna-Livenza con possibilità di una abbinata utilizzazione idroelettrica”
propongono quale valida soluzione alternativa all’invaso di Cellino la realizzazione di
un analogo invaso in corrispondenza della stretta di Mezzocanale.
In tempi più recenti si colloca lo studio idrologico-idraulico del sistema CellinaMeduna-Livenza supportato da un codice di calcolo bidimensionale e sviluppato
nell’ambito di una tesi di laurea presso l’Università di Padova.

11.2.

Studio dell’ing. Padoan per conto dell’Amministrazione dello
Stato (gennaio 1932)

L'Amministrazione dello Stato, all'atto dell'istruttoria per l'ammissione della domanda
di concessione dell'utilizzazione irrigua del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna di
Pordenone, aveva stabilito che il progetto generale di intervento dovesse uniformarsi
alle direttive già impartite dall'Amministrazione dello Stato, nei riguardi della difesa del
suolo, esprimendo il voto che una parte degli invasi dovesse funzionare come
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serbatoio per l'attenuazione delle piene a scarico manovrato. Per questo il Magistrato
alle Acque di Venezia aveva disposto che gli Uffici del Genio Civile di Udine e di
Treviso (province interessate) studiassero in accordo con il Consorzio di Bonifica
Cellina-Meduna la funzione moderatrice dei serbatoi sulle piene del Livenza.
In tal senso l'ing. Padoan, allora Ingegnere Capo del Genio Civile di Treviso, aveva
elaborato lo studio in argomento.
3

Da esso risulta che i due invasi previsti, Ponte Racli sul Meduna di 60 milioni di m e
3
Barcis sul Cellina di 70 milioni di m , avrebbero dovuto tenere a disposizione circa un
terzo del loro invaso totale a scopo di moderazione delle piene; pertanto si sarebbero
3
resi disponibili circa 20 milioni di m per bacino, complessivamente circa 40 milioni di
3
m , per la moderazione delle piene del Livenza.
In tale studio si precisa che, con opportuno dimensionamento degli scarichi di fondo,
si sarebbe potuto provvedere all'anticipato svaso del serbatoio al fine di rendere
disponibile il volume predetto per invasare la cresta d'onda dell'idrogramma di piena.
L'estensore dello studio manifesta la sua perplessità circa la valutazione del volume
di invaso necessario all'attenuazione e ciò per la carenza di dati di rilevamento ed
auspica
che
vengano
sistematicamente
effettuati
rilevamenti
ai
fini
dell'approfondimento dello studio idrologico.
E' da rilevare, tuttavia, la fondamentale attualità del concetto della possibile
utilizzazione dei serbatoi ad uso promiscuo, ripetutamente ribadita nello studio,
abbinata alla manovra degli scarichi di fondo.
L' ing. Padoan fa espresso riferimento ad impianti già in esercizio, quali i serbatoi
della Slesia e quelli dell'alto Weser in Germania.
In quella sede il relatore mette in rilievo il pericolo in cui verrebbe a trovarsi l'asta di
pianura del sistema Meduna-Livenza, qualora non si provvedesse alla realizzazione
dei previsti serbatoi di moderazione delle piene del Livenza.

11.3.

Studio del serbatoio della Clevata (aprile 1956)

E' un progetto per lo sfruttamento delle acque del Meduna ad uso elettro-irriguo e
regolazione di piena, redatto in data 16 aprile 1956 per conto del Consorzio CellinaMeduna, dallo studio S.D.D. S.p.A. (Ingegneri A. Vecellio, C. Fassò ed A. Minghetti)
di Milano; è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in relazione
alla relativa concessione e domanda di contributo.
In sede esecutiva esso venne variato, per soli motivi di opportunità di esercizio, in
una soluzione che ha previsto, in luogo del serbatoio della Clevata, quelli ritenuti più
idonei di Ca' Selva e di Ca' Zul, che sono poi stati realizzati dalla SAICI, in
coordinamento elettroirriguo con il Consorzio di Bonifica. Il serbatoio di La Clevata
3
prevedeva un invaso utile di 27 milioni di m con una spesa di lire 1,9 miliardi per il
serbatoio e 750 milioni per l'impianto idroelettrico.
La laminazione di piena era stata valutata, per il bacino stesso, del 25% e cioè da
3
950 a 708 m /s.
La relazione geologica di ammissibilità del serbatoio, con particolare riferimento alla
spalla sinistra, ove erano stati fatti sondaggi dalla Rodio, è del 9 aprile 1956 a firma
prof. G. Dal Piaz.
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11.4.

La proposta di sistemazione idrologica del bacino imbrifero del
Livenza di Aprilis e Viel (febbraio 1966)

In una relazione in data 28 febbraio 1966, e cioè dopo la piena del 1965 e prima di
quella del 1966, dal titolo "Sistemazione idrologica del bacino imbrifero del Livenza",
gli ingegneri Franco Aprilis e Giuseppe Viel espongono una loro analisi delle piene
nel sistema Cellina-Meduna-Livenza, e propongono possibili provvedimenti di difesa.
Essi stimano i valori di massima piena allo sbocco in pianura dei torrenti nelle misure
seguenti:
Meduna a Ponte Maraldi (bacino 242 kmq):

3

Qmax = 1600 m /s
3

Colvera a Madonna di Strada (bacino 38 kmq): Qmax = 350 m /s
Cellina a Ponte Ravedis (bacino 445 kmq):

3

Qmax = 1600 m /s

e giudicano che la piena del Livenza, a valle della confluenza col Monticano,
raggiunga di conseguenza (tenuto conto di tutti i fattori di attenuazione) il valore Qmax
3
= 1500 m /s.
Secondo gli autori, la sistemazione del torrente Cellina con i programmati serbatoi di
3
3
Mezzo Canale (capacità utile 50 milioni di m ) e di Ponte Ravedis (20 milioni di m ),
potrà dare assoluta tranquillità alle zone dominate dal Meduna e dal Livenza, oltre a
garantire disponibilità d'acqua regolata per l'irrigazione di 8.000 ha del comprensorio.
L'analisi della piena del 1965 fornisce agli autori i valori seguenti, per i rispettivi due
colmi del 2 e 3 settembre:
I° colmo – 2 settembre 1965

II° colmo – 3 settembre 1965

Portata massima
3
affluente (m /s)

Portata massima
3
scolmata (m /s)

Portata massima
3
affluente (m /s)

Portata massima
3
scolmata (m /s)

Diga di Barcis

1300

1110

910

820

Vecchia diga Cellina

1450

1260

950

870

Diga di Ponte Racli

1110

965

860

840

Essi calcolano pertanto, allo sbocco dei bacini montani, i valori seguenti per i colmi
del 2 settembre:
3

- Cellina a Ponte Ravedis (bacino 445 kmq):

Qmax = 1380 m /s

- Meduna a Ponte Maraldi (bacino 240 kmq):

Qmax = 1120 m /s

- Colvera (bacino 38 kmq)

Qmax = 230 m /s

3

3

Come dimostra l'andamento della piena a Murlis (confluenza Cellina-Meduna), i colmi
di piena hanno presentato degli sfasamenti, per cui, allo sbocco dai bacini montani
3
può valutarsi un'effettiva portata di colmo di 2530 m /s (riduzione dell'11% rispetto
alla somma dei colmi).
Più a valle, dopo il percorso negli alvei permeabili attraverso i conoidi, gli autori
valutano che al ponte sulla Statale Pontebbana il Meduna abbia avuto una portata al
3
colmo ridotta a 1800 m /s; il che sarebbe confermato da calcoli dell'efflusso
attraverso le luci libere del vicino ponte ferroviario.
Valori così elevati della portata nell'asta del Meduna avrebbero cagionato le
esondazioni lungo la sponda destra non arginata, fino alla confluenza col Noncello, gli
spagliamenti per rigurgito nelle vallate del Noncello e Sentirone (fino ai quartieri Sud
di Pordenone), le tracimazioni e rotte d'argine a valle delle confluenze (centri di Prata
e di Visinale di Pasiano). In una sezione posta in questo tratto, gli autori calcolano
che in corrispondenza al periodo di stanca del 3 settembre,col franco ridotto a pochi
3
decimetri, si sia verificata una portata massima di 1400-1500 m /s. La riduzione è
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imputabile ai volumi esondati durante la fase crescente e la stanca della piena.
Un'analoga valutazione in una sezione del Livenza, compresa fra La Salute e Caorle
prima della diramazione del Riello, per il periodo di stanca della piena il giorno 4
3
settembre, fornisce agli autori la portata massima di 1500 m /s.Questo valore risente
delle attenuazioni per trattenuta nei bacini di espansione e negli alvei degli affluenti,
oltre che delle esondazioni che hanno interessato i territori di Mansuè, di Portobuffolè
e di Prata.
Viene poi esaminato, per la stessa piena, l'effetto di moderazione che
provocherebbero i serbatoi montani. Riservando nel serbatoio di Mezzo Canale, da
costruirsi, una capacità di 50 milioni per l'accolgimento della piena, la portata in uscita
3
si ridurrebbe (dai successivi colmi di 400 e di 260 m /s in arrivo) ad un massimo di
3
3
150 m /s, per cui allo scarico di Barcis non si supererebbero i 500-550 m /s, e a
Ponte Ravedis (senza intervento del serbatoio, da destinarsi al prevalente uso irriguo)
3
si avrebbero al massimo 800 m /s, cioè poco più della metà del valore effettivo nel
3
1965.Si potrà addirittura scendere a 600-700 m /s con un più razionale esercizio dei
serbatoio di Ponte Ravedis e di Barcis, dando a quest'ultimo un invaso disponibile per
le piene che potrebbe essere comunque colmato con la disponibilità d' acqua del
primo.
Tenuto conto che i serbatoi sul Meduna esistenti consentono di ridurre da 1100 a 900
3
m /s i valori di piena allo sbocco in pianura, secondo gli autori per la piena del 1965 la
regolazione dei serbatoi montani attuali, integrati da quelli di Mezzo Canale e di
Ponte Ravedis, consentirebbe di ridurre i colmi di piena ai valori seguenti:
3

- Cellina:

700 m /s

- Meduna

900 m /s

- Colvera

200 m /s.

3
3

3

In totale, allo sbocco in pianura si avrebbe un massimo di 1800 m /s, e tenuto conto
3
degli sfasamenti 1600 m /s, per cui, dopo le attenuazioni negli alvei alluvionali, si
3
potrebbe contare su un valore massimo non pericoloso nel Meduna di 1100 m /s. Il
che, con un abbassamento del pelo liquido valutabile in 1,40 m alla confluenza col
Noncello, eviterebbe anche le pericolose conseguenze da rigurgito all'abitato di
Pordenone.
L'approfondita e pregevole disamina degli autori, e le proposte avanzate, sono in
linea con gli intendimenti e i programmi del Consorzio Cellina-Meduna, anche per
l'eventuale utilizzazione coordinata elettro-irrigua con l'ENEL, dando pero al serbatoio
di Mezzo Canale speciali vincoli per il servizio di piena.

11.5.

Studio della società S.A.I.C.I. in merito alla laminazione delle
piene del Meduna mediante manovre di svaso dei serbatoi
(marzo 1968)

La Società S.A.I.C.I., concessionaria degli impianti sul Meduna e dei relativi serbatoi,
in un esposto in data 1 marzo 1968: "Laminazione delle piene del Meduna mediante
manovre di svaso dei serbatoi della S.A.I.C.I.", confuta anzitutto l’utilità di mantenere
svasati da 1 a 2 m, in previsione di una piena e per il suo parziale accoglimento, gli
esistenti serbatoi di Ca' Zul, di Ca' Selva e di Ponte Racli, perchè il provvedimento
darebbe scarsi risultati di moderazione delle piene, e farebbe incontrare il rischio di
rilevante diminuzione della produzione di energia.
Propone invece di svasare il serbatoio di Ponte Racli, che sottende un bacino
imbrifero totale di 220 kmq, in base alle precipitazioni progressive che, in caso di
piogge prolungate ed intense, possono venir registrate a tre pluviografi in funzione
nello stesso bacino. Conosciuto in base ad esse, con un anticipo compreso fra le 5 e
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le 6 ore, il volume di afflusso al serbatoio, viene proposto di operare lo scarico
graduale in funzione dei volumi di probabile afflusso prima che questi arrivino
effettivamente. Il livello diminuirà pertanto sino a che la portata del torrente non abbia
raggiunto quella scaricabile mediante le paratoie a settore (soglia a quota 307,00),
3
per cui lo studio fissa i limiti di 200 o di 300 m /s.
Vengono riportati alcuni esempi di calcolo dai quali risulterebbe possibile una
3
3
riduzione del massimo di portata da 1020 m /s affluiti ad 800 m /s scaricati nel 1°
caso, rimanendo ancora disponibili 1,50 m almeno di franco rispetto al livello di
massima piena per un ulteriore effetto di laminazione nell'eventualità di imprevisti
ritardi nelle manovre.

11.6.

Gli studi dell’Ufficio del Genio Civile di Pordenone (febbraio ed
ottobre 1967, maggio 1968)

In una "Relazione sullo stato attuale dell'idrologia dei principali corsi d'acqua del
circondario appartenenti al bacino del fiume Livenza e proposte di sistemazione", in
data 28 febbraio 1967, l'Ufficio del Genio Civile di Pordenone, dopo aver indicato i
caratteri idrogeologici del bacino e fatto un cenno delle principali proposte di
sistemazione precedentemente avanzate, fa propri i concetti espressi nello studio
degli ingegneri Viel e Aprilis, più sopra richiamato, sulla possibilità di moderare
sufficientemente le piene del Meduna-Livenza dopo la realizzazione del serbatoio di
La Clevata sul Meduna e dei serbatoi di Mezzo Canale e di Ravedis sul Cellina, dei
quali i primi due particolarmente dovrebbero essere fatti funzionare come serbatoi di
piena, cioè da tenersi pressochè completamente vuoti in certi periodi dell'anno da
determinarsi preventivamente. Tuttavia l'abbinamento del servizio di piena agli scopi
idroelettrici ed irrigui potrebbe essere di particolare interesse, secondo l'Ufficio, per
quanto concerne la ripartizione delle spese di costruzione e di esercizio.
In un successivo studio dello stesso Ufficio in data 20 ottobre 1967 "Sulle possibilità
di regolazione delle portate del torrente Meduna e del suo affluente Cellina", viene
esaminato l'effetto che sulla piena del 1966 avrebbero conseguito i serbatoi di
3
Ravedis sul Cellina (capacità 25 milioni di m ) e di La Clevata sul Meduna (capacità
3
30 milioni di m ), qualora essi fossero stati realizzati e utilizzati integralmente come
serbatoi di piena.
Ne sarebbe risultata una riduzione delle portate del Cellina a valle di Ravedis da 2017
3
3
3
3
m /s a 900 m /s, e del Meduna a valle di Ponte Racli da 1636 m /s a 900 m /s, per
cui, dopo la confluenza, la portata del Meduna all'attraversamento della Statale n. 13
3
3
(Pordenone) sarebbe scesa da 2800 m /s a 1500 m /s. Si tratta di una riduzione non
ancora di sicurezza, soprattutto per gli allagamenti da temersi nella zona di
Pordenone, ma per il suo apprezzamento non va trascurata, secondo l'Ufficio,
l'assoluta eccezionalità della piena del 1966.
Segue infine uno "Studio idrologico del torrente Cellina" in data 31 maggio 1968, nel
quale viene tentata dall'Ufficio la valutazione della relativa portata di frequenza
secolare, sulla base delle osservazioni degli afflussi giornalieri fatte alla “diga
vecchia” del Cellina dal 1907 al 1954 e alla “diga nuova” di Barcis dal 1955 al 1967.Il
3
valore della portata media giornaliera di tale frequenza viene calcolato in 1187 m /s,
3
mentre quella di frequenza ventennale ammonta a 760 m /s e quella di frequenza
3
quindicinale a 442 m /s (valori ottenuti applicando il metodo probabilistico di Hazen).
Ricavato il diagramma della piena critica di frequenza centenaria corrispondente al
valore sopra indicato, basato sull'andamento noto per la piena del 1966, lo studio
applica questo diagramma alla moderazione realizzabile col serbatoio di Ravedis ad
uso esclusivo di piena, ottenendo una portata massima di scarico da questo serbatoio
3
di 1000 m /s.
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11.7.

Proposte di sistemazione del dott. ing. Armellin per conto del
Consorzio per lo sviluppo agricolo-industriale basso Livenza

Presentano interesse gli studi delle piene del Livenza redatti dall'ing. Ernesto Armellin
e le proposte di sistemazione dopo gli eventi del 1965 e del 1966, presentati per
conto del un "Consorzio per lo sviluppo agricolo-industriale Basso Livenza",
espressamente costituitosi.
In una primo lavoro redatto nel 1967 e titolato "Provvedimenti per la sistemazione
idrografica del Cellina-Meduna-Livenza e del Tagliamento", l'autore premette che un
serbatoio di piena, per essere efficace, deve essere situato a valle del bacino di
formazione della piena, in modo che si possa per tempo stimarne il colmo di arrivo al
serbatoio e decidere di conseguenza il più favorevole programma di ritenuta.
Punta a questo fine, per quanto riguarda il sistema Meduna-Livenza, al serbatoio di
Colle.
Dopo una descrizione degli effetti della piena del 1966 sul Meduna-Livenza, a
proposito della quale fa notare la particolare lentezza con cui, in questo sistema, a
differenza anche dagli adiacenti bacini fluviali, si scaricano le piene che pur si
presentano rapide e concentrate fino all'uscita del bacino montano, l'autore
ricostruisce il diagramma delle portate complessive del Meduna-Cellina-Colvera, per
3
la piena del 1966 all'uscita dai bacini montani, con un massimo di 3400 m /s (ore 17
3
del 4 novembre) ed un volume di deflusso, nelle 48 ore, di 260 milioni di m , pari ad
un contributo specifico medio di 360 mm sui 713 kmq dell'intero bacino.
Da questo diagramma l’autore ricava quello che potrebbe essere stato l'effettivo
andamento della piena del 1966 allo sbocco in pianura, dopo l'attraversamento e la
conseguente moderazione nei conoidi alluvionali, indicando a valle di questi un
3
massimo di 2800 m /s.
Nel procedere lungo il Livenza, qualora il relativo alveo fosse stato in grado di
3
contenerla, questa piena si sarebbe attenuata, riducendo il colmo a 2000 m /s (tempo
intercorrente 14 ore). Si sarebbe richiesto a tal fine un immagazzinamento massimo
3
di circa 100 milioni di m . Nella realtà l'onda di piena del Livenza, ricavata in base alle
3
altezze idrometriche, sembra aver avuto un colmo di soli 1100 m /s, con un volume di
3
deflusso dal 3 all'11 novembre di 470 milioni di m , che l'ing. Armellin giudica
3
attendibile, come somma dei 320 milioni di m provenienti dal Cellina-Meduna, e di
3
150 milioni di m defluenti dal bacino di pianura.
Tale volume corrisponde, nelle valutazioni di Armellin ad un’onda di piena del Cellina3
Meduna del valore massimo di 2800 m /s, la quale, nell’ipotesi di un regolare
deflusso attraverso il sistema idrografico superficiale, si sarebbe naturalmente
3
laminata a 2000 m /s.
Dal confronto tra il predetto idrogramma di piena, comprensivo della laminazione
naturale e quello effettivamente scaricato dal Meduna attraverso il Livenza, Armellin
riesce a dimostrare che il volume in eccesso rispetto alla capacità di scarico del
3
Livenza ammonta a 140 milioni di m .
L'autore ne conclude che soIo dimezzando il volume della piena del Cellina-Meduna
si può mettere la rete idrografica del Meduna-Livenza in condizioni di smaltire la
massima piena senza pericoli, poichè non è pensabile adeguare la rete stessa alle
massime portate della piena
Questa insufficienza dell'alveo naturale di fronte alle portate di piena (resa ben
manifesta dal ramo morto che ancora attraversa Motta di Livenza) trovava riscontro
negli spagliamenti delle acque di piena nelle zone paludose del Pordenonese,
riconoscibili nelle vecchie carte topografiche. In effetti il Livenza presentava la
configurazione a meandri, propria dei fiumi di acque chiare di risorgive, che
mancando di apporto solido incidono progressivamente la pianura attraversata. Anzi
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è chiaro, secondo l’autore, che il Livenza solo in epoca recente ha ricevuto le acque
del Meduna che assieme a quelle del Cellina defluivano in passato unite a quelle del
Tagliamento; questa cattura, in senso geologico, del Meduna da parte del profondo
solco del Livenza, è avvenuta dopo che il Meduna stesso si era approfondito l'alveo
entro i conoidi e l'opera di difesa dell’uomo l'aveva respinto dalle plaghe in destra del
Tagliamento. Ma prima che fossero realizzate le arginature, solo le acque di magra
del Meduna proseguivano nell'alveo del Livenza.
Armellin trae lo spunto da queste considerazioni per proporre una diversione delle
acque di piena del Meduna nel Tagliamento, premesso che per la moderazione delle
piene di questo fiume deve realizzarsi la costruzione di un serbatoio di piena alla
stretta di Pinzano che chiude il bacino montano del Tagliamento. Questo serbatoio
3
(della capacità di 170 milioni di m ) sarebbe stato in grado di ridurre la piena del
3
fiume Tagliamento del novembre 1966 da 5000 a 2000 m /s; pertanto l’autore ritiene
possibile (tenendo anche presente lo sfasamento dei colmi) immettere nel
Tagliamento a valle di Pinzano anche l'intero deflusso del bacino del Meduna. Il
diversivo Meduna-Tagliamento sarebbe stato realizzato con un canale lungo 5,2 km a
partire dalla sezione di confluenza Meduna-Colvera, che raggiunge il letto del torrente
Cosa (un altro ramo del Meduna che sfocia nel Tagliamento) e in questo prosegue
per altri 2,7 km sistemati fino al Tagliamento.
Il volume di piena del Meduna che, tenuto conto dei valori estremi del 1966, l'autore
3
3
ipotizza di dover moderare, è di 120 milioni di m , dei quali almeno 80 milioni di m da
immettere nel Tagliamento al raggiungimento, su questo fiume, della portata limite di
3
3000 m /s (corrispondente all’l'inizio della ritenuta nel serbatoio di Pinzano).
In considerazione di quanto sopra, l'autore ritiene di dover proporre la costruzione di
un serbatoio di piena sul Meduna in una località che dovrebbe presentare una
situazione assai favorevole, e cioè nella stretta di Colle, poco a valle dell' uscita del
torrente dal suo bacino montano. Il serbatoio di Colle, con un volume di invaso utile
3
valutabile pari a 55 milioni di m , permetterebbe di ridurre la portata massima del
3
Meduna, per un evento come quello del 1966, da 1800 a non più di 800 m /s; in tal
modo si realizzerebbe il vantaggio:
a) di non gravare solo sul serbatoio di Pinzano per alleggerire la piena del Meduna,
ma anche su un serbatoio realizzabile sullo stesso corso del Meduna;
3

b) di poter limitare a 800 m /s la portata del diversivo Meduna-Tagliamento; od
3
anche a soli 500 m /s, ben potendosi lasciare defluire nel Meduna 20 milioni di
3
m del deflusso critico di piena.
3

Secondo il calcolo dell'autore, dei 140 milioni di m defluiti nelle ore critiche della
3
piena del 1966, 55 milioni di m sarebbero rimasti temporaneamente trattenuti nel
3
serbatoio di Colle, circa 20 milioni di m sarebbero stati scaricati nel Meduna, e solo
3
65 milioni di m sarebbero stati deviati nel Tagliamento con la portata massima di 500
3
3
m /s. Affluirebbe così al Tagliamento un volume da 37 a 40 milioni di m nelle 20 ore
di colmo, e solo per questo volume rimarrebbe impegnata per il Meduna la capacità
del serbatoio di Pinzano, bastando, per soddisfarlo, un rialzo dell'invaso di appena 3
metri.
3

Con questo provvedimento si arriverebbe pertanto a ridurre di 120 milioni di m , cioè
a circa dimezzare l'afflusso di piena complessivo del sistema Cellina-Meduna e a
regolare con sicurezza le portate del Meduna-Livenza. Una pari capacità di ritenuta
non sarebbe ottenibile con serbatoi montani da realizzare nei bacini del Meduna e del
Livenza, i quali poi ( a parte numerose difficoltà ed inconvenienti per l'esercizio)
dovrebbero venire svasati abbastanza rapidamente, aggravando così la decrescita
della piena nel Meduna-Livenza.
Quanto al Tagliamento, anche con l'apporto del Meduna la piena non dovrebbe
3
superare i 2500 m /s, rimanendo quindi inferiore alla capacità di smaltimento
dell’alveo. Il serbatoio di Pinzano potrebbe poi venire abbinato ad eventuali
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utilizzazioni irrigue, ed essere svasato completamente solo in previsione dell'
accoglimento delle acque di piena.
L'autore considera anche l'eventualità della realizzazione del serbatoio di Colle senza
la diversione abbinata del Meduna nel Tagliamento. In tale caso esso sarebbe ancora
3
in grado di ridurre il colmo di piena globale del Cellina-Meduna da 3400 a 2400 m /s,
con una decurtazione importante, ma non risolutiva perchè, pur tenendosi conto della
moderazione degli alvei, la portata alla confluenza Cellina-Meduna risulterebbe
3
ancora superiore a 2000 m /s, e cioè al valore che nella stessa piena del 1965 causò
i gravi allagamenti che si sono lamentati.
Il serbatoio di piena di Colle presenta Ie seguenti caratteristiche, secondo le
indicazioni dell'ing Armellin:
-

-

-

viene realizzato con una diga a gravità massiccia, impostata su roccia arenaceoconglomeratica affiorante in diversi punti nella stretta di Colle, lunga 310 m ed
3
alta 27 m, per un volume di invaso di 52 milioni di m ;
sarà munito di tre grandi bocche di scarico a livello del fondo, della dimensione
di 4x8 mq, regolate con paratoie, che potranno scaricare 500 mc/s nella fase
iniziale della piena a pelo libero, e con un battente di qualche metro fino ad oltre
3
830 m /s,
tutto il fondo del serbatoio è permeabile, sicchè esso non sarebbe adatto a
formare una ritenuta d'acqua permanente, ma si presta ugualmente alla ritenuta
temporanea della piena, utilizzando a questo fine anche una capacità d'invaso
3
per il riempimento del subalveo, con un aumento da 52 a 55 milioni di m .

Saranno da prevedersi opere di smorzamento dell'energia dell'acqua di scarico dalle
luci di fondo, e dovranno eseguirsi opere di sistemazione per l'esistente canale
deviatore e centrale di Colle della S.A.I.C.I..
Nei riguardi idrologici, l'autore fa un confronto fra il rendimento del serbatoio di Colle
e quello del serbatoio di La Clevata, che in alternativa può proporsi sul Meduna. Il
serbatoio di Colle, che chiude il bacino, ha un rendimento superiore, come è
generalmente noto, a quello di analogo serbatoio sito più a monte; valutando del
100% questo rendimento, quello del serbatoio di La Clevata sarebbe, secondo
l'autore, del 70% soltanto.
Nei riguardi economici, tenuto conto anche del minor costo per unità di volume
invasato del serbatoio di La Clevata, risulterebbe pertanto una convenienza 7,5 volte
maggiore del serbatoio di Colle rispetto a quello di La Clevata. E si aggiunga che il
serbatoio di Colle occuperebbe solo gli sterili terreni ghiaiosi dell'alveo, mentre il
serbatoio di La Clevata invaderebbe terreni di fondovalle nei Comuni di Claut e di
Tramonti, utili per il loro sviluppo economico ed urbanistico.
In una seconda relazione, dal titolo “La regolazione delle piene del sistema
idrografico Livenza-Meduna-Tagliamento", in data 2 gennaio 1969, l'ing. Armellin
3
ricava, per altra via il valore del volume (da 120 a 140 milioni di m ), che nella piena
del 1966 sarebbe stato in eccesso rispetto alla capacità di smaltimento dell'alveo del
10
Livenza .
10

Basandosi sul diagramma di piena a S. Stino di Livenza, al quale Armellin attribuisce la portata di colmo
non superiore a 1100 m3/s, il volume defluito dal giorno 3 al giorno 11 novembre risulta di 480 milioni di m3,
che è, secondo l'autore, il massimo ammissibile confrontato col valore di 300 e 330 milioni di m3 defluiti dai
bacini montani. Considerato che verso le ore 3 del 5 novembre 1966 circa 220 milioni di m3 erano usciti dal
bacino montano dopo l'inizio della piena, mentre meno di 50 milioni di m3 erano fin allora defluiti alla
sezione di S. Stino, e di essi almeno 30 milioni provenienti dal bacino di pianura. Quindi oltre 200 milioni di
m3 provenienti dai bacini montani dovevano a quel momento trovarsi fra l'uscita dai bacini stessi e la
sezione di S. Stino; questo volume è rimasto poi circa invariato tutto il giorno 5, cominciando a smaltirsi
lentamente il giorno seguente. Cosicchè circa il 90% delle provenienze dal bacino montano erano
accumulate nella pianura, in aggiunta al volume affluito dalla pianura stessa.
Poichè il volume d'acqua che poteva essere contenuto entro le arginature non doveva superare, secondo
calcoli dell'autore, gli 80-100 milioni di m3, comprese le espansioni del Noncello e di Pra’ dei Gai, segue
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Pertanto l'ing Armellin nella seconda Relazione, ribadendo e puntualizzando i concetti
espressi nella prima, mette nuovamente in luce l'importanza della diversione del
Livenza nel Tagliamento, il cui alveo, in confronto a quello del Meduna, ha enorme
capacità di scarico e, per la rapidità di deflusso delle sue piene, si trova rapidamente
in condizione di convogliare anche altre acque, e cioè acque del Meduna, trattenute
entro serbatoi o comunque sottratte alla sua piena.
Il rialzamento di 3 metri, da 50 m a 53 m dell'altezza della diga che realizzerebe il
serbatoio di Pinzano, necessario per accogliere un volume d’acqua pari a quello
deviato dal Meduna nel Tagliamento, non dovrebbe, secondo l'autore, presentare
difficoltà nemmeno per le maggiori sommersioni di aree che comporterebbe.
Comunque sia, anche in difetto di tale rialzamento, i provvedimenti di ampliamento
dell'alveo del Tagliamento a Latisana dovrebbero essere in grado di accogliere con
3
sicurezza la portata suppletiva di 500 m /s proveniente dalla diversione di piena del
Meduna.

11.8.

La Commissione De Marchi

Il problema delle difese dalle piene per il bacino del Livenza, assieme agli altri
interventi di sistemazione idraulico-montana ed idraulico-agraria, di bonifica e di
protezione delle coste, venne affrontato per la prima volta in modo organico, dopo
un’attenta ricostruzione degli eventi meteorologici ed idrologici del 1965 e del 1966,
che provocarono, specie il secondo, gravi allagamenti del territorio. Valutata l’entità
delle portate di piena occorse e, in termini di previsione statistica, la loro possibile
frequenza, venne riconosciuta l’eccezionalità della piena del l966, con un tempo di
ritorno stimato (per il Cellina a Barcis) di 160 anni.
Sviluppando le linee del precedente lavoro per la Commissione Friuli-Venezia Giulia,
veniva anzitutto esaminata, per la moderazione delle piene, l’utilizzazione con svaso
preventivo dei serbatoi esistenti e veniva riconosciuto che questa soluzione poteva
avere qualche importanza solo se fossero adeguatamente aumentate le luci di
scarico profondo dei serbatoi. Tenuto conto non solo di questo onere, ma anche di
quello derivante dall’indennizzo o dalla surrogazione per l’energia e la potenza
perduta dagli impianti idroelettrici in conseguenza dello svaso, la Commissione
concluse che questo provvedimento non poteva essere considerato, per ragioni di
economia generale, come una soluzione definitiva; valutava invece positivamente
quel limitato contributo alla laminazione delle piene che, nel quadro di un immediato
intervento, avrebbe consentito il solo svaso preventivo dei serbatoi senza aumento
degli scarichi di fondo esistenti.
La relazione della Commissione considerò la costruzione di nuovi serbatoi di piena,
sia come provvedimento a sè, sia in armonia con le finalità elettro-irrigue.
Come serbatoi esclusivamente di piena indicò la possibilità di realizzare sul Cellina
3
un serbatoio a Cellino di 25 milioni di m , ed uno a Mezzocanale di 25-50 milioni di
3
3
m ; sul Meduna un serbatoio a La Clevata di 35 milioni di m , ed infine un serbatoio a
3
Colle di 50 milioni di m . Il serbatoio di Ravedis sul Cellina venne considerato meglio
adatto alla regolazione delle acque per uso irriguo.

che un volume da 100 a 120 milioni di m3 doveva essersi riversato fuori dagli argini, determinando gli
allagamenti. Se si aggiunge il volume di 20 milioni di m3, che fu trattenuto per invaso nel serbatoio di Ca'
Selva (che, essendo ancora in via di collaudo, si trovava svasato all'inizio della piena), risulta che un
volume da 120 a 140 milioni di m3 è stato in eccesso rispetto alla capacità di convogliamento del Livenza, il
che conferma la gravità della situazione.
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Come utilizzazione a fini multipli la Commissione prese in considerazione, nell’ipotesi
di realizzazione a fini elettro-irrigui dei progettati serbatoi di Mezzocanale e di
Ravedis sul Cellina, di destinare la fascia superiore di 3 m in questi serbatoi, come
pure in quello esistente di Barcis, opportunamente modificato, per l’accoglimento dei
colmi di piena.
In totale per la moderazione di una piena come quella del 1966, la Commissione
considerò necessario trattenere nei serbatoi montani un volume da 75 a 80 milioni di
3
m , per raggiungere la sicurezza nella pianura a valle.
Per questa parte la Commissione valutò che, con l’attuale condizione degli alvei,
migliorata da limitati provvedimenti, non fosse opportuno che venisse superata la
3
3
portata di 1300 m /s nel Meduna e di 1100 m /s nel Livenza; di conseguenza
consigliò rettifiche del corso e sistemazione alle foci, e suggerì l’utilizzazione di bacini
d’espansione ed invasi golenali nel Livenza, tra cui soprattutto la trasformazione ad
invaso della naturale espansione di Prà dei Gai, alla confluenza del Meduna col
3
Livenza, della capacità di 26 milioni di m .
Venne pure presa in considerazione la sistemazione dell’affluente Monticano,
richiedente opere di rettifica e nuova inalveazione, nonchè la creazione di modesti
serbatoi di trattenuta.

11.9.

Lo “Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza”
redatto da Ghetti, Berti e Scardellato (dicembre 1969)

Un importante contributo alla sistemazione del bacino del Livenza è costituito dallo
studio affidato nel 1968 dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia al prof. Ghetti, ed agli ingegneri Berti e Scardellato. Il poderoso lavoro segue
sostanzialmente le linee indicate dalla Commissione Interministeriale, allargandone il
contenuto ed approfondendo le indagini. Così lo studio idrologico, dopo ampia
valutazione dei caratteri fisici e della morfologia del bacino, affronta il tema della
pluviometria ed idrometria con speciale riferimento alle precipitazioni intense ed alle
maggiori piene, con un’originale ricostruzione idrologica e probabilistica degli eventi
del 1965 e del 1966.
La parte dedicata all’esame delle opere eseguite nel passato e dei recenti programmi
presenta un panorama informato ed aggiornato delle sistemazioni idraulico-forestali
nei bacini montani, dei serbatoi artificiali ed impianti per forza motrice, delle bonifiche
ed irrigazioni, della navigazione. lnfine la parte dedicata allo studio delle opere da
proporre fornisce gli elementi per i miglioramenti idraulico-forestali nella parte
montana del bacino, ed affronta il problema della moderazione e del contenimento
delle piene nei corsi di pianura esaminando anzitutto le possibilità di trattenuta offerte
dai serbatoi esistenti, con eventuale maggiorazione dei relativi scarichi di fondo.
Poichè, anche con quest’ultimo accorgimento, il provvedimento non sarebbe
risolutivo, oltre che dispendioso, viene indagata a fondo la possibilità di realizzare
serbatoi esclusivamente per uso di piena, indicando sull’asta del Cellina gli
sbarramenti di Cellino, di Mezzocanale e di Ponte Ravedis, e sull’asta del Meduna
quelli di La Clevata e di Colle.
Vengono quindi esaminate varie plausibili combinazioni di alcuni di questi serbatoi,
3
mostrando che, con capacità di invaso totali da 75 a 100 milioni di m , la piena del
1966, con un massimo ricostruito teoricamente all’uscita dai bacini montani di
3
3
complessivi 3900 m /s, potrebbe venire ridotto a valori da 1850 a 1520 m /s. Ampie
indicazioni per il progetto vengono specificatamente fornite per i serbatoi di Cellino e
di La Clevata, con valutazioni dei costi da affrontare.
Viene infine esaminata l’utilizzazione di serbatoi a fini multipli nell’asta del Cellina, sia
quello esistente a Barcis, sia quelli di Mezzocanale e di Ponte Ravedis, mostrando

pagina 167

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

come con un sovrainvaso di piena realizzato con opportuni accorgimenti possa
3
essere resa possibile una capacità di accumulo di 20 milioni di m .
Tenuto conto delle massime possibilità di trattenuta nei serbatoi montani,lo studio
affronta poi il tema della sistemazione del corso del Meduna-Livenza, valutando che
3
nella parte superiore (Meduna) possa transitare una portata sino a 1600 m /s, e
considerando praticamente irrealizzabile superare nel Livenza, dopo la confluenza, la
3
portata di 1400 m /s anche con interventi rilevanti. Viene perciò consigliato di
utilizzare ad invaso regolato la naturale espansione di piena di Prà dei Gai, sita
proprio alla confluenza predetta, che, opportunamente ampliata, consente una
3
capacità di accumulo di 26 milioni di m , rendendo possibile una moderazione di 300
3
m /s del colmo di una piena pari a quella del 1966.
La Relazione esamina infine la difesa di Pordenone dagli allagamenti dalle acque del
Noncello, in dipendenza prevalentemente del rigurgito delle piene dello stesso.
L’abbassamento dei livelli idrometrici del Meduna, che le proposte sistemazioni
consentirebbero, darebbe le richieste condizioni di sicurezza per Pordenone senza
dover sbarrare durante la piena lo sbocco del Noncello.

11.10.

Lo studio della ELC-Elettroconsult per la costruzione di uno
sbarramento a Ponte Ravedis

L’Elettroconsult di Milano ha studiato, per conto del Consorzio di Bonifica CellinaMeduna, con elaborato in data dicembre 1970, la possibilità di costruire a Ponte
Ravedis un serbatoio a scopo irriguo, e regolazione di piena.
3

Il serbatoio è previsto per una capacità massima 23,2 milioni di m e di caratteristiche
pressochè analoghe a quelle dell’opera proposta da Ghetti, Berti e Scardellato nel
loro studio.
Interessanti sono le considerazioni relative al problema di decapitazione dell'onda di
piena mediante lo svaso preventivo del serbatoio.
Oltre alla nota possibilità più onerosa, relativa all'esercizio con svaso stagionale,
esiste quella più economica relativa ad uno svaso nella frazione del giorno, permesso
da un anticipato annuncio dei volumi, pervenuti dalle precipitazioni nei vari bacini, e
da questi restituiti alla confluenza dell'asta fluviale principale.
Nello studio è prevista la possibilità dell'utilizzo del serbatoio di Ravedis in tale senso.
3
Infatti con organi di scarico di fondo di oltre 800 m /sec e con un invaso totale di 23,2
3
milioni di m sarebbe possibile, con un preavviso di 8 ore, a mezzo di adeguato
sistema di apparecchiature di misura, trasmissione ed elaborazione istantanea dei
dati pluviometrici, sul tipo di quello già studiato per il bacino del Tagliamento, di
effettuare in tempo utile lo svaso rendendo disponibile alla decapitazione dell'onda di
piena, l'intero volume del serbatoio.
Prendendo atto che i tempi di corrivazione del Cellina presentano valori alquanto
inferiori rispetto alle possibilità di preannuncio di piena, lo studio riconosce peraltro la
necessità maggiori approfondimenti sulla questione. Si osserva infatti che, qualora i
tempi di preavviso dovessero risultare ridotti, di conseguenza dovrebbero essere
aumentati i dimensionamenti degli scarichi; il limite di tale dimensionamento è dato
oltre che da elementi di costo, anche dalla capacità dell'alveo fluviale di valle
(problema dell'effetto attenuatore dovuto alla permeabilità della conoide del CellinaMeduna).
Ultima considerazione di rilievo che emerge dallo studio riguarda l'uso dello
strumento di determinazione preventiva degli afflussi che, essendo di notevole
interesse operativo anche per la corrente gestione idroelettrica (l'ENEL lo ha già in
uso per altri bacini ) potrebbe essere oggetto, assieme alle eventuali nuove opere, di
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nuovi concordamenti per la revisione dei disciplinari d'uso delle acque dei bacini in
ordine al preminente interesse della difesa del suolo.

11.11.

Lo studio del dott. ing. E. Armellin per la costruzione di uno
sbarramento a Colle sul Meduna

Lo studio si riferisce soltanto alla costruzione di un serbatoio sul Meduna, in località
3
3
Colle, la cui capacità è, come detto, di 72 milioni di m in luogo dei 50 milioni di m ,
indicati dal prof. Ghetti. Tale serbatoio, secondo il progettista, potrebbe ridurre la
3
portata del Meduna in una piena pari a quella del 1966 a 500 m /sec, che potrebbero
3
ancora essere ridotti a 300 m /sec ove si consideri che il terreno destinato al
3
serbatoio consenta una notevole permeazione, valutata in circa 18 milioni di m .
Le caratteristiche di tale serbatoio sono in sintesi le seguenti:
- struttura in terra con nucleo centrale impermeabile;
- altezza diga sul piano alveo: 35 m
- lunghezza diga al coronamento: 324 m:
3

- volume diga complessivo: 810.000 m .
Per la sua realizzazione viene prevista una spesa di lire 2,4 miliardi, inferiore a quella
indicata dal prof. Ghetti (lire 3 miliardi).
La possibilità geologica di realizzare il serbatoio risulta dalla relazione a firma del
prof. Venzo dell'Università di Trieste.
Per una descrizione di maggior dettaglio dell’intervento in questione, si rimanda al
cap 14

11.12.

Progetto di massima del dott. ing. E. Armellin: “Impianto
idroelettrico-idrovoro del medio Noncello” (giugno 1967)

Il progetto, che risale al mese di giugno 1967, si propone di ottenere più scopi, tra i
quali, principalmente, la realizzazione della difesa idraulica di Pordenone,
l'attenuazione delle piene del Meduna e la produzione di energia elettrica.
Le esondazioni, che si sono verificate nella vallata del Noncello ed in Pordenone
stesso nel 1965 e nel 1966, vennero causate dal rigurgito del Noncello, per difficoltà
di scarico nel Meduna dovute ad aumento del livello nel Meduna stesso.
Per proteggere Pordenone dal rigurgito delle piene del Meduna, il progetto prevede la
costruzione di un alto argine che sbarrerà a metà la valle del Noncello, intestandosi
contro i suoi bordi all'altezza di Vallenoncello, dove i terreni sono già tutti a quota più
alta del massimo livello raggiungibile dalla piena del Meduna. Questo arginesbarramento intercluderà il bacino superiore del Noncello, chiudendo Pordenone
entro una “cintura”, costituita da terreni più alti del livello di massime piene del
Meduna. In questo sbarramento è previsto un impianto idroelettrico-idrovoro, che
produrrà energia elettrica nei periodi di normale deflusso, utilizzando un salto di quota
tra monte e valle di circa quattro metri, mentre fungerà da idrovora nei periodi di
piena, quando il livello di valle sarà maggiore di quello di monte. '
Per rendere utile il provvedimento anche nei riguardi della regolazione generale delle
piene del Meduna-Livenza, il bacino inferiore del Noncello verrà a sua volta chiuso da
un secondo argine-sbarramento allo sbocco nel Meduna, che lo trasformerà, in caso
di necessità, in un vero e proprio serbatoio di scolmazione della capacità massima di
3
3
13 milioni di m di cui 7-8 milioni di m potranno essere utilizzati per la decapitazione
della piena del Meduna-Livenza.

pagina 169

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Il bacino superiore avrà il livello stabilizzato alla quota 13,00 m.s.m., e solo in casi di
piena eccezionale raggiungerà i 14 m.s.m., mentre il bacino di valle avrà il livello
variabile tra la quota di 8,00 m.s.m. nei periodi di magra e la quota di 18,50 m.s.m.
durante una piena come quella del 1966.I dislivelli massimi nei due sensi
sostanzialmente si equivalgono, raggiungendo al massimo i cinque metri, per cui la
pompa-turbina è in grado di coprire entrambi i campi. Anche le portate da sollevare e
3
da utilizzare sono dello stesso ordine di grandezza (portate massime di 30 m /sec)
per cui il dimensionamento della macchina come turbina si armonizza perfettamente
con il dimensionamento necessario come pompa.
A condizioni definitive, quando cioè saranno attuate le sistemazioni dell'alveo del
Noncello, necessarie a consentire la ritenuta del livello, definitivo di quota 13,00 m
senza inconvenienti, l'impianto produrrà 3.400.000 kWh annui, mentre il consumo di
energia necessario per il pompaggio può essere valutato mediamente tra i 50 ed i 70
mila kWh annui pari al 2% circa dell'energia prodotta dall'impianto.
Il progettista pone infine l'accento sulla grande economicità della regolazione
progettata, considerando che con una spesa complessiva di circa 1 miliardo di lire
(settembre 1969) si ottengono tutti i benefici ed i vantaggi descritti.

11.13.

La Commissione mista veneto-friulana (febbraio 1974)

La relazione di sintesi che ne riassume il lavoro viene licenziata nel luglio 1974, e può
essere riassunta in alcuni punti fondamentali.
Il sistema idrografico del Livenza viene posto in crisi per la insufficienza della capacità
degli alvei di pianura interamente canalizzati a causa dei rilevantissimi volumi d'acqua
precipitati nei bacini montani e rapidamente corrivati. Il Gruppo, esaminati i vari studi
idrologici, ritiene che la piena di progetto cui riferire il dimensionamento delle opere
da proporre sia quella del novembre 1966. Su questa premessa, il Gruppo di Lavoro
ritiene vada perseguita una ipotesi di equa ripartizione degli interventi sull’intero
sistema idrografico, mediante esecuzione di opere di difesa attiva nei bacini montani
e di opere di difesa passiva nel reticolo idrografico di pianura. Le opere da realizzare
dovranno riguardare perciò sia la parziale trattenuta in serbatoi montani dei colmi di
piena sia la ricalibratura delI'asta valliva nella misura atta a consentire il transito della
portata residua.
A tal fine, per la definizione degli interventi necessari, vengono individuati i seguenti
elementi cardine da assumere a riferimento:
-

capacità a totale servizio di piena dei serbatoi montani di trattenuta delle piene
3
non inferiore a 100 milioni di m ;

-

portata del fiume Meduna dal ponte S.S. 13 a Tremeacque non superiore a 1600
3
m;
3

-

portata del fiume Livenza da Tremeacque al mare non superiore a 1400 m /s,
3
ridotta cioè di 200 m /s rispetto a quella del Meduna a monte della confluenza,
come conseguenza dell'azione regolatrice del bacino di espansione di Pra' dei
Gai.

La soluzione tecnica suggerita dal Gruppo di lavoro prevede pertanto una serie logica
di opere da realizzare sia nella zona montana del bacino, che nella zona di valle, in
modo di distribuire gli interventi sull'intero sistema idrografico, evitando così di
incidere massicciamente sulla naturale struttura del corso d'acqua sulla
configurazione orogeologica e sull'ambiente in generale. Tale approccio consente
inoltre di graduare gli interventi in un certo arco temporale con l'intento di operare per
“parti finite” secondo criteri funzionali sì da ottenere un sempre più efficace grado di
sicurezza. Tiene conto altresì che i finanziamenti che si renderanno disponibili non
potranno, ragionevolmente che essere altrettanto graduati nel tempo.
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In definitiva il Gruppo di lavoro ritiene che, sia sotto l'aspetto tecnico realizzativo che
nei confronti dell'esercizio delle opere di difesa, una distribuzione degli interventi
lungo tutto il sistema idrografico in confronto ad un concentramento in unico settore
risulti più efficace e più funzionale.
Il cardine del piano di sistemazione del bacino idrografico del Livenza ai fini della
regolazione delle portate nell'alveo di valle è rappresentato dalla necessità di
trattenere nell’area del bacino montano o all'uscita del bacino montano stesso un
3
volume d'acqua di circa 100 milioni di m . Il Gruppo di lavoro, pur non escludendo la
soluzione degli svasi rapidi preventivi nei serbatoi esistenti, ritiene che tale
provvedimento sia comunque subordinato alla fattibilità parziale o totale degli altri
serbatoi e comunque bisognevole di ulteriore approfondimento.
Il volume da trattenere dovrà essere perciò reperito in giusta proporzione sui due
sottobacini del Cellina e del Meduna mediante la realizzazione di nuovi invasi: dai vari
studi esaminati si riconoscono due possibili ubicazioni sul torrente Meduna e tre sul
torrente Cellina. In particolare sul Meduna potrebbero essere previsti uno
sbarramento alla stretta di Colle e uno in località La Clevata e sul Cellina uno
sbarramento in località Ponte Ravedis, uno in località Mezzocanale e l'ultimo in
località Cellino.
Per i motivi sia tecnici che economici emersi nel corso dello studio non appare
peraltro conveniente la realizzazione dei serbatoi della Clevata sul Meduna e di
Mezzocanale, sul Cellina.
Pertanto sono da proporsi per il Cellina in ordine di priorità il serbatoio di Ravedis e
quello di Cellino. Per quest’ultimo si riconosce tuttavia la necessità di ulteriori studi di
approfondimento circa la sua immediata fattibilità. La capacità di invaso complessiva,
ai soli fini della moderazione delle piene, di questi due serbatoi raggiunge i 45-50
3
milioni di m .
Per il Meduna, infine, è proponibile il solo serbatoio di Colle, per il quale è stata
3
calcolata una capacità di ritenuta di circa 50 milioni di m .
Il relazione al problema dell’esercizio dei serbatoi, che vanno inseriti in un sistema
coordinato ed integrato, il Gruppo di Lavoro esprime l’avviso che gli stessi debbano
essere regolati meccanicamente per compensare i volumi invasabili anche in
rapporto agli eventi meteorici. Auspica pertanto la realizzazione di un idoneo sistema
di telemisura delle variabili meteorologiche ed idrologiche sull’intera area montana
sottesa dalle opere di ritenuta.
Procedendo da monte a valle, gli interventi che vengono indicati per il tratto di pianura
del bacino del Livenza riguardano le opere di difesa dalle piene di Pordenone, la
realizzazione di un serbatoio di laminazione di piena in località Pra' dei Gai in
provincia di Treviso e la sistemazione del Meduna e del Livenza nel tratto da
Pordenone al mare.
La soluzione proposta, che deve intendersi diretta conseguenza ed integrazione delle
opere da realizzare nel bacino montano, considera anzitutto la ricalibratura del
Meduna tra la SS 13 e la confluenza con il Livenza per una portata massima di 1600
3
3
m /s e del Livenza da Tremeacque al mare per una portata di 1400 m /s. Le opere da
realizzare per l'ottenimento delle condizioni sopracitate consistono nella
regolarizzazione dell'alveo, nella ristrutturazione degli argini e nell'esecuzione di
alcuni drizzagni e rettifiche.
Dette opere finalizzate in via preminente a rendere compatibile la capacità degli alvei
con le portate massime prefissate non devono tuttavia pregiudicare, secondo il
Gruppo di lavoro, la futura sistemazione a via navigabile del sistema Livenza-Meduna
fino a Pordenone su natanti da 1350 t, in conformità alla relativa classifica come linea
navigabile di seconda classe.
Nel sistema idrografico è prevista la realizzazione del serbatoio ad uso laminazione di
piena in località Pra' dei Gai avente lo scopo di moderare la portata in uscita dal
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3

Meduna con una laminazione di circa 200 m /s. In tal modo si otterrà la diminuzione
3
da 1600 a 1400 m /s della portata massima prevista nel tratto vallivo del Livenza.
L’intervento non solo presenta una buona efficacia sotto il profilo idraulico, ma
risponde al criterio già sottolineato di una distribuzione organica degli interventi che si
integrano tra di loto in un sistema articolato ma unitario.
Per quanto riguarda la difesa di Pordenone il gruppo di lavoro ritiene di dover
senz’altro recepire la proposta che prevede l’esecuzione delle arginature del Meduna
in sponda destra dalla SS n. 13 alla confluenza del Noncello e l’esecuzione di un
manufatto di regolazione in corrispondenza dell’immissione Noncello-Meduna, con
l’avvertenza di non precludere la possibilità di un utilizzo della varice del Noncello.
Infine occorre prevedere il completamento della sistemazione del fiume Monticano,
principale affluente di destra del Livenza che, con il suo regime di piena
particolarmente rapido ed impetuoso, determina situazioni di pericolo nella zona del
coneglianese e dell'opitergino.
Un ruolo fondamentale nella direzione di una efficace riduzione del rischio idraulico è
assegnato alle sistemazioni idraulico-forestali.
Si riconosce infatti come l'alto bacino idrografico del fiume Livenza sia caratterizzato
da forme di dissesto molto gravi anche per quanto riguarda la degradazione dei
versanti, a motivo della locale fragilità geologica, della quantità frequenza e intensità
delle precipitazioni, dello sfruttamento irrazionale dei boschi e dei pascoli e
dell’introduzione di infrastrutture su terreni di precaria stabilità. Questi fattori hanno
influito negativamente sulla stabilità delle rocce e delle terre e sul buon regime
idraulico, dando origine nei corsi d'acqua ad un elevatissimo trasporto solido.
Preso atto che il sottobacino più dissestato è quello dell'alto Cellina con i suoi
affluenti Cimoliana e Settimana, il Gruppo di lavoro ritiene che l’intervento per la sua
sistemazione rivesta carattere di assoluta priorità.
I principali interventi che dovranno essere realizzati sull’intero bacino dovranno
consistere in interventi di regolazione degli alvei, di consolidamento dei versanti, di
rimboschimento dei terreni nudi, di ricostituzione dei boschi danneggiati. Le opere di
sistemazione montana che vengono proposte dal gruppo si incentrano sui seguenti
criteri fondamentali: integralità dell'intervento, gradualità e continuità nell’intervento
stesso.
Il Gruppo di lavoro propone di programmare gli interventi secondo un ordine logico
considerando tra gli interventi da realizzare a breve tempo il recupero di ampie
superfici di territori idonei alla forestazione e l'istituzione di bacini pilota avviando gli
studi idrogeologici sulle frane in atto e su terreni reputati pericolanti.
Nel contempo si potrà procedere all'esecuzione delle opere più urgenti per la
sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai bacini pilota.
Nel tempo medio eseguiti studi preliminari occorrerà procedere all'esecuzione delle
opere ubicabili sui versanti e sugli alvei che consentano il graduale consolidamento
delle frane.
Nei tempi lunghi si potrà procedere alla definitiva sistemazione dell'intero bacino.
Lo studio riconosce come che il territorio interessato dal Livenza rappresenta una
struttura fisica ambientale è caratterizzato da una notevole densità di popolazione
che comporta rilevanti problemi di utilizzazione del suolo. Da qui l’esigenza di
mediare le esigenze dello sviluppo socio-economico con una corretta regolazione
idraulica del sistema idrografico. Nella futura progettazione di assetto territoriale si
dovrà tenere presente soprattutto, delI'aspetto idraulico in quanto connesso alla
difesa fisica del territorio la cui corretta soluzione prevale evidentemente su ogni altra
possibile utilizzazione. Pertanto, in merito alle necessità di salvaguardia di carattere
generale il Gruppo di lavoro ritiene auspicabile che:
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a) l’entità dei parchi fluviali sia proporzionata al carattere e all’entità delle altre opere
idrauliche, connesse sia alla prioritaria difesa del suolo, che eventualmente ad
altra subordinata utilizzazione dell’asta fluviale; i problemi di interferenza delle
nuove strutture con quelle preesistenti devono ovviamente trovare una soluzione
in una gradualità di inserimento ed interventi nell'ambito di un ben definito piano
generale. A tale proposito Ie propaggini di territorio già soggette a periodiche
esondazioni e quindi meno utilizzate a scopo agricolo sia in sponda destra (Pra'
dei Gai) sia in sponda sinistra (zona di Barco e varice del Noncello) e che trovano
nella progettazione idraulica destinazione come bacino di espansione vengono
naturalmente a ribadire la vocazione di dette superfici a parchi fluviali. In tal
senso le salvaguardie di carattere idraulico ed ambientale hanno indirizzo
chiaramente consonante;
b) le perturbazioni ambientali ed economiche connesse con i massicci interventi
conseguenti alla creazione dei serbatoi montani siano considerate con particolare
attenzione. La linea di tendenza deve essere quella di costruirne il meno
possibile trattandosi di interventi sempre pesanti nei confronti delle situazioni
ambientali locali pur riconoscendo il preminente valore di tali opere per esigenze
di difesa nonchè di economia di utilizzo delle risorse esistenti. Pertanto ne deriva,
come immediata ed evidente conseguenza che i serbatoi quando si debbono
costruire debbono perseguire le più ampie finalità possibili in una unica opera e
quindi, con gli opportuni limiti relativi ai casi particolari si devono perseguire scopi
ad uso promiscuo connessi non solo alla difesa del suolo ma anche alle altre
eventuali utilizzazioni economiche (acquedotti energia elettrica interventi correttivi
per ecologia di falda di alveo o di foce ecc.). Il concetto fondamentale resta
dunque che ogni azione posta in atto per la difesa del suolo nell'ambito
dell'assetto territoriale dovrà essere compatibile in ultima analisi con quella della
difesa dell'ambiente e di un programmato razionale utilizzo del territorio.
Il Gruppo di lavoro nel presentare le proposte esecutive per la sistemazione del
bacino idrografico del Livenza ha inteso rappresentare sia il complesso delle opere
occorrenti per risolvere l'intero problema sia in una visione realistica l`elenco dei primi
interventi la cui realizzazione è da ritenersi urgente e non procrastinabile.
Tuttavia ritiene doveroso evidenziare che la sistemazione del bacino del Livenza va
affrontata in una visione unitaria e razionale per cui occorre che l'intera operazione
sia affidata ad un unico organismo con chiari e precisi poteri decisionali, che assuma
la responsabilità della realizzazione delle opere pur delegandone la mera esecuzione
agli Enti locali che con le loro strutture possono bene affrontare i problemi esecutivi.
Inoltre si deve mettere in rilievo la necessità che anche la gestione e l'utilizzazione
degli impianti ai fini di laminazione delle piene sia demandata ad un'unica autorità che
deve necessariamente recepire attraverso una rete di telesegnalazioni tutti i dati
pluviometrici e idrometrici che consentano un corretto impiego delle capacità
disponibili ai fini previsti.
Il sistema di difesa dalle piene attraverso l'uso integrato e coordinato dei realizzandi
serbatoi non può che essere gestito unitariamente proprio per la sua complessità e
interdipendenza ad evitare che ne sia vanificato il risultato.
Pertanto occorre che sul piano operativo sia individuato senza equivoci l'organismo al
quale affidare l'intera ed assoluta responsabilità del funzionamento dei serbatoi oltre
che delle varie fasi di progettazione e realizzazione degli stessi ai fini di
salvaguardarne le specifiche funzioni primarie della difesa e della ecologia nei
confronti delle altre eventuali concomitanti finalità utilizzative.
Non va tuttavia sottaciuta la giusta metodologia di affrontare la sistemazione del
Livenza in una visione unitaria e globale che tenga conto di tutte le possibili
utilizzazioni del sistema idrografico ai fini di un razionale sfruttamento dello stesso.
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Allo stato attuale non sembra coerente prevedere l'uso delle opere proposte ad
esclusivo uso di difesa delle piene nella misura in cui da dette opere si possano
ottenere altre utilizzazioni ai fini produttivi.
Un tale indirizzo è anche pienamente concorde con le esigenze ecologiche di ridurre
al minimo i massicci interventi perturbativi propri dell'inserimento dei serbatoi
nell'ambiente. Con tutto ciò va però osservato che essendo prioritaria la difesa del
suolo la previsione di serbatoi anche ad esclusivo uso di piena è sempre valida
quando non esistano altre possibili soluzioni con serbatoi ad uso promiscuo.
Un accorto e programmato uso delle capacità dei bacini potrebbe infatti costituire una
riserva d'acqua per l'irrigazione o per altri scopi.
La situazione di carenza di fonti energetiche i sempre crescenti consumi d'acqua per
vari usi impongono di scartare una visione settoriale del problema anche se l'aspetto
della difesa delle piene dei vasti territori minacciati dal fiume Livenza resta pur
sempre il principale scopo dell'intervento proposto.
Oggi occorre procedere con un metodo nuovo che abbia per obiettivo la compatibilità
della difesa passiva con lo sfruttamento delle opere a fini produttivi e civili.
In questo contesto va tenuto conto altresì della qualità dell'acqua, che per motivi
ecologici va assolutamente salvaguardata e difesa.
Questo nuovo metodo di organica visione della sistemazione di un corso d'acqua
deriva dalla necessità di utilizzare con oculatezza le risorse disponibili in modo di
raggiungere una situazione ottimale sotto i profili della difesa dall'acqua, dell'uso della
stessa acqua oltre che dell'economia globale dell'intervento.

11.14.

Lo “Studio preliminare degli invasi nel bacino del fiume
Livenza” redatto a cura del C.N.I.A. (dicembre 1974)

11.14.1. Premessa
Punto di partenza dello studio è il riconoscimento che il sistema fluviale costituito dal
Livenza e dai suoi principali affluenti, Cellina e Meduna, presenta singolari aspetti
idrologici, geologici e morfologici, da cui il regime delle portate ed il deflusso delle
piene dipendono strettamente:
−

la sovrapposizione, al regime quasi perenne proprio dell’asta principale, del
regime tipicamente torrentizio dei suoi principali affluenti che pertanto
contribuiscono, in maniera assolutamente determinante, alla formazione dei
deflussi di piena del sistema idrografico di pianura;

−

l’esistenza di potenti conoidi alluvionali di forte pendenza posti allo sbocco del
Cellina e del Meduna dai rispettivi bacini montani, nei quali i due torrenti
continuano a scorrere, dapprima separati poi uniti in un corso che si chiama
ancora Meduna e che, dopo un percorso complessivo di circa 26 Km in linea
d’aria con un dislivello di 250 m, entra nella bassa pianura di fini terreni e la
percorre per circa 30 Km fino alla confluenza nel Livenza;

−

l’esistenza di una spessa coltre subalvea di materiale grossolano anche sul
reticolo idrografico dei bacini montani, per cui, specie nelle conche, avviene un
temporaneo assorbimento ed una successiva restituzione, che incidono sulla
forma dell’idrogramma di piena moderandone l’intensità e allungandolo nel
tempo.

Si deve a queste circostanze, osservano gli autori, se formazioni di piena anche
rilevanti nei bacini montani, dovute alla forte piovosità del territorio, non si traducono
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in piene di pari importanza nel basso Meduna e nel Livenza, di cui gli alvei non
sarebbero assolutamente capaci.
Da qui il convincimento che, “per avere un quadro di sicurezza sufficientemente
valido occorra basarsi sulla previsione di eventi di piena così elevati che abbiano una
scarsa probabilità di verificarsi nel futuro”, secondo un approccio radicalmente
diverso da quello teorizzato dalla Commissione Interministeriale, la quale aveva
indicato nella piena del 1966 il termine di riferimento per la pianificazione e
progettazione degli interventi di difesa idraulica nel bacino del Livenza.

11.14.2. Il modello idrologico di formazione delle piene nel Cellina e nel Meduna
Sulla base di questi presupposti, lo studio è anzitutto orientato alla predisposizione di
un modello matematico, inteso a chiarire il comportamento idrologico dell’intero
sistema Cellina-Meduna-Livenza, riferendolo a concetti eminentemente probabilistici.
In considerazione dell'accennata diversità di caratteri che presenta il sistema
predetto, il modello matematico è diviso in tre parti, e precisamente:
−

il modello (idrologico) della formazione delle piene nei bacini montani del Cellina
e del Meduna, con la moderazione offerta dai possibili serbatoi di trattenuta;

−

il modello dell'attraversamento, da parte delle acque di piena, dopo l'uscita dai
bacini montani, delle grossolane alluvioni dei conoidi, tenendo conto del relativo
processo di infiltrazione sotterranea dagli alvei e di successiva restituzione;

−

il modello della propagazione della piena lungo il corso vallivo del Meduna e
quindi, dopo la confluenza, lungo il Livenza sino allo sbocco in mare.

Il modello idrologico di formazione delle piene fa riferimento concettualmente al
metodo dell’idrogramma unitario, con i criteri suggeriti da Nash per definirne la
rappresentazione; la valutazione dei parametri di taratura del modello è stata fatta
direttamente per aggiustamento del modello ai dati conosciuti di alcune piene, quelle
del 1965 e del 1966.
Il modello matematico così messo a punto è stato poi applicato per la determinazione
di ipotetiche possibili piene in senso probabilistico, partendo da valutazioni della
frequenza probabile delle precipitazioni meteoriche presso i pluviografi ubicati nel
bacino del Cellina (Claut, Cimoliana e Barcis) e nel bacino del Meduna (Tramonti e
Poffabro). La frequenza probabile è stata valutata secondo il noto metodo di Gumbel,
per durate delle precipitazioni da 1 ora a 24 ore consecutive, da biennale (tempo di
ritorno 2 anni) a semimillenaria (tempo di ritorno di 500 anni).
Per stimare le precipitazioni efficaci a partire da quelle meteoriche si sono utilizzati
globalmente i coefficienti del deflusso superficiale dedotti per la piena del 1966, cioè
0,35 per il Cellina a Ravedis e 0,70 per il Meduna a Colle; salvo una riduzione del
25% per alcuni sottobacini di caratteristiche carsiche sul lato destro dell'asta del
Cellina. Per tener conto del contributo delle portate di infiltrazione che poi riaffiorano, i
coefficienti del deflusso totale della piena sono stati incrementati a valori di 0,80 per il
Cellina e di 0,85 per il Meduna, prossimi cioè a quelli dei coefficienti annuali di
deflusso.
Si è quindi ricostruita con il modello tutta una serie di piene ipotetiche, conseguenti a
precipitazioni con tempo di ritorno di 2, 5, 10, 50, 100, 200 e 500 anni e con durate di
3, 6, 12, 24 e 36 ore, assumendo, per quest’ultimo caso, il valore di pioggia ottenuto
estrapolando le curve di possibilità climatica delle precipitazioni orarie.
Per ciascun evento di precipitazione considerato, supposta costante l’infiltrazione
potenziale nei sottobacini che gravitano intorno alla medesima stazione pluviografica,
i risultati ottenuti sono illustrati nella successive tabelle.
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Tabella 11.1:

Cellina a Mezzocanale (297 Kmq). Portate al colmo desumibili da modello
idrologico in funzione del tempo di ritorno e della durata di precipitazione
Precipitazione
della durata di
6 ore
3

Precipitazione
della durata di
12 ore
3

Tempo di
ritorno di anni
100

1440 m /s

1670 m /s

Tempo di
ritorno di anni
200

1590

1810 m /s

3

Precipitazione
della durata di
24 ore

Precipitazione
della durata di
36 ore

3

3

1500 m /s

1350 m /s

3

3

1640 m /s

1470 m /s

Precipitazione
della durata di
48 ore
3

1080 m /s

3

1210 m /s

Per un assegnato tempo di ritorno, essi indicano che all’aumentare della durata della
precipitazione la portata massima che affluisce ad una sezione prefissata dapprima
aumenta, raggiunge un massimo e poi decresce. A misura che ci si sposta verso
valle ed aumenta la superficie del bacino sotteso cresce anche la durata della
precipitazione critica ai fini della portata massima.
Se si confrontano i valori delle portate massime fornite dal modello con quelle
verificatesi nel novembre 1966 e nel settembre 1965, si può osservare quanto segue:
3

−

nel bacino del Cellina la portata massima di 1900 m /s affluita alla diga di Barcis
nel novembre 1966 si raggiunge con una precipitazione avente un tempo di
ritorno di poco inferiore ai 500 anni ed una durata di circa 12 ore. L’elaborazione
statistica secondo il metodo di Gumbel della serie dei massimi annuali di portata
scaricati dalla diga vecchia e poi da Barcis assegna invece, alla portata al colmo
di tale piena, un tempo di ritorno di appena 160 anni; questa circostanza si spiega
con l’anormale andamento delle precipitazioni che caratterizzarono quell’evento,
con intensità leggermente crescenti nel tempo;

−

nel bacino del Meduna, se si considerano attendibili per le portate scaricate i
valori forniti dalla SAICI, il colmo della piena del novembre 1966, che a ponte
3
Racli fu di 1700 m /s, avrebbe un tempo di ritorno di circa 80 anni. Tale tempo
risulterebbe, invece, un poco inferiore ai 10 anni se si considerasse il valore al
3
colmo, più realistico, di circa 1200 m /s. In ogni caso, il modello idrologico
consente di affermare che la piena verificatasi nel bacino del Meduna nel
novembre del 1966 non ebbe, riguardo alla portata la colmo, carattere di
eccezionalità, come del resto indicano i tempi di ritorno delle precipitazioni
registrate nelle stazioni pluviometriche del bacino idrografico.

Lo studio pone a questo punto l'importante considerazione di quali possano essere
nei riflessi probabilistici gli effetti combinati degli eventi di piena. Tale combinazione, è
di primaria importanza per stabilire l’entità probabile delle piene nel tronco vallivo del
Meduna e quindi nel Livenza. A tal riguardo si rileva che mancano, purtroppo,
elementi validi di conoscenza per poter stabilire una correlazione tra gli eventi di
piena (ad esempio, le portate massime annuali) nei due bacini. Qualche maggiore
indicazione può trarsi dai dati di pioggia correlati a questi eventi, scegliendo stazioni
pluviometriche rappresentative nei due bacini.
Risulta, dalle esplorazioni fatte, che per gli eventi di piena di modesta importanza vi è
un'effettiva correlazione, in quanto sono dello stesso ordine di grandezza i tempi di
ritorno calcolati per le contemporanee precipitazioni in ciascun bacino; non si
riscontra invece correlazione per quei pochi eventi gravi che si conoscono (le
precipitazioni di 24 ore consecutive per la piena del 1965 hanno tempo di ritorno
probabile di 100 anni per la stazione di Claut sul Cellina e di soli 12 anni per quella di
Tramonti di Sopra sul Meduna). Il risultato non deve stupire, essendo nell'ordine delle
probabilità meteoriche che gli eventi di precipitazione eccezionale siano rari sia nel
tempo sia nel luogo.
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Qui dunque, per questo particolare bacino del Meduna-Livenza, alimentato in
parallelo da due bacini montani di pari importanza, ci si trova di fronte alla prima e
non trascurabile incertezza di previsione probabilistica del massimo evento
combinato; per cui solo a titolo eccessivamente prudenziale potrebbe assumersi la
contemporaneità di gravi eventi di piena nel Cellina e nel Meduna caratterizzati dallo
stesso grado di probabilità.
Un altro importante esito della modellazione idrologica è la constatazione che le
condizioni di deflusso naturale non sono sostanzialmente modificate dalla presenza
dei serbatoi idroelettrici esistenti nei due bacini. Con i serbatoi a quota di massimo
invaso (situazione questa cautelativa ai fini della riduzione delle portate in arrivo e al
tempo stesso probabile), l’effetto di moderazione dei colmi non supera, infatti, sia nel
bacino del Cellina (serbatoio di Barcis), sia nel bacino del Meduna (serbatoi di Ca’
3
Selva, Ca’ Zul e Ponte Racli) il centinaio di m .
Neppure uno svaso preventivo dei serbatoi sarebbe sufficiente a conseguire, a tale
riguardo, effetti più significativi, essendo la capacità degli scarichi profondi di un
serbatoio generalmente inadeguata per il migliore sfruttamento del suo invaso a
moderazione delle piene.

11.14.3. Considerazioni sui serbatoi di piena nelle aste del Cellina e del Meduna
Lo “Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza", svolto nel 1968-69 per
conto della Provincia di Treviso e della Regione Friuli-Venezia Giulia, e
successivamente la Commissione interministeriale per la difesa del suolo (1970),
avevano individuato tre sezioni di sbarramento nell'asta del Cellina, e due nell’asta
del Meduna, in cui, salvo accertamenti, ritenevano possibile realizzare serbatoi per
moderazione delle portate di piena. Avevano inoltre indicato che gli esistenti serbatoi
ad uso idroelettrico ed irriguo (Barcis sul Cellina, Ponte Racli sul Meduna, nonchè
altri due sull'alto bacino del Meduna) non avrebbero potuto assolvere, nemmeno se
svasati, a compiti di questo genere, data l'insufficienza degli scarichi di fondo di cui
sono provvisti.
Lo studio del C.N.I.A., sulla base di indagini appositamente promosse o desunte da
altri studi, ritiene che la fattibilità geologica e di convenienza economica siano
riscontrabili solamente in tre dei cinque siti complessivamente proposti, in
corrispondenza delle sezioni di Cellino e Ravedis, nel bacino del Cellina ed alla
stretta di Colle, nel bacino del Meduna.
Dei tre serbatoi accettabili, tuttavia, solo quello di Ravedis appare senz’altro fattibile.
Qualche dubbio emerge nel progetto dello sbarramento di Cellino, dove il materasso
subalveo raggiunge localmente la roccia ad una profondità di ben 160 metri; per cui
solo un diaframma sospeso sotto la diga appare possibile, tale da intercettare le linee
di filtrazione e da determinare un percorso obbligato che eviti la preoccupazione del
sifonamento. Quanto al serbatoio di Colle sul Meduna, che ha il rilevante volume di
3
invaso di 58 milioni di m alla quota di ritenuta 232,00 m s.m. (aumentabile a ben 70
3
milioni di m con la quota eccezionale raggiungibile di 234,50 m s.m.), qualche
perplessità sussiste per le possibili percolazioni sul fianco destro, che poco a monte
della sezione di sbarramento appare costituito fino in profondità da formazioni di
ghiaie e sabbie solo scarsamente cementate.
Ipotizzando un funzionamento a luci regolabili, in grado pertanto di assicurare,
durante il periodo di immagazzinamento del colmo della piena, lo scarico di una
portata pressoché costante, lo studio del C.N.I.A. valuta l’efficacia dei citati invasi, in
relazione all’entità delle piene di varia frequenza probabile definite dal modello
idrologico.
Stima così che l’invaso di Ravedis (che viene progettato ad uso promiscuo,
riservando però all'uso di piena il volume invasabile al termine della stagione irrigua)
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consentirebbe di ottenere, nelle condizioni più sfavorevoli (durata critica della
precipitazione compresa tra 30 e 36 ore), la seguente riduzione delle portate al
colmo:
3

3

3

3

-

da 1580 m /s a 800 m /s per piene con tempo di ritorno di 200 anni;

-

da 1750 m /s a 950 m /s per piene con tempo ai ritorno di 500 anni.
3

Il serbatoio di Cellino, con la capacità di 24,4 milioni di m alla quota di invaso 545,00
m s.m., fornirebbe Ie seguenti riduzioni per le piene più sfavorevoli (durata della
precipitazione compresa tra 35 e 40 ore):
3

-

da 1000 a 350 m /s per il tempo di ritorno di 200 anni;

-

da 1150 a 410 m /s per il tempo di ritorno di 500 anni.

3

3

Infine il serbatoio di Colle sul Meduna, con il volume di invaso di 58 milioni di m alla
quota 232 m s.m. realizzerebbe con luci regolabili le seguenti riduzioni delle punte
critiche di piena (durate di precipitazione comprese tra 36 e 40 ore):
3

-

da 1550 a 410 m /s per il tempo di ritorno di 200 anni;

-

da 1750 a 560 m /s per il tempo di ritorno di 500 anni.

3

Con l'eccezionale invaso a quota 334,50 m s.m., utilizzando iI volume di 70 milioni di
3
3
3
m le portate massime scaricate sarebbero di 290 m /s e 430 m /s, rispettivamente
per il tempo di ritorno di 200 e 500 anni.
Le valutazioni sopra esposte per i serbatoi di Ravedis e di Colle, tengono conto della
moderazione della piena consentita dal sovrainvaso massimo nei due serbatoi posti a
monte (rispettivamente Barcis e Ponte Racli) supposti completamente invasati al
sopraggiungere della piena.
Lo studio idrologico ha quindi preso in considerazione anche l'eventualità di dover
realizzare i serbatoi a luci di scarico non regolabili ma fisse; ne risulta una
utilizzazione meno efficiente della capacità d'invaso dei serbatoi e quindi una minore
moderazione delle portate di piena.
Risulta, dall'accurato esame, che per il serbatoio di Cellino la portata massima da
scaricare, a cui andrebbero proporzionate le luci fisse di fondo col massimo invaso, è
3
3
di 380 m /s col tempo di ritorno di 200 anni e di 430 m /s con quello di 500 anni; e
3
analogamente per il serbatoio di Colle (utilizzandosi solo l’invaso di 58 milioni di m )
3
3
sarebbe di 450 m /s per 200 anni e di 600 m /s per 500 anni. Tali portate non sono
molto superiori a quelle prima indicate competenti alla regolazione ottimale con luci di
scarico regolabili; e ciò in dipendenza dal fatto che, per questi serbatoi la cui capacità
è sostanzialmente concentrata alla quota prossima al massimo invaso, le portate
scaricate durante l’accumulo da luci fisse di fondo non variano di molto col battente.
Altrettanto non sarebbe per il serbatoio di Ravedis, la cui superficie liquida cresce
gradatamente con l'altezza; per esso l'ipotesi di un funzionamento a luci fisse
conseguirebbe alla preoccupazione che, per guasti, non abbiano ad intervenire i
meccanismi per la parzializzazione delle luci e queste rimangano alla piena apertura
per tutta la durata dello scarico. In tale evenienza la portata massima che verrebbe
3
scaricata col massimo invaso sarebbe di 980 m /s per il tempo di ritorno di 200 anni e
3
di 1170 m /s per il tempo di ritorno di 500 anni; valori alquanto superiori a quelli che si
3
3
avrebbero con le luci regolabili (rispettivamente 800 m /s e 950 m /s, come sopra
accennato).
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Tabella 11.2:

Invaso di Ravedis. Effetto di riduzione delle portate al colmo in
corrispondenza della durata di precipitazione critica

Tempo di ritorno (anni)

Portata massima
affluente (m3/s)

Portata massima
scaricata con luci fisse
(m3/s)

Portata massima
scaricata con luci
regolabili (m3/s)

50 anni

-

570

500

100 anni

-

760

620

200 anni

1580

980

800

500 anni

1750

1170

950

Tabella 11.3:

Invaso di Cellino. Effetto di riduzione delle portate al colmo in corrispondenza
della durata di precipitazione critica

Tempo di ritorno (anni)

Portata massima
affluente (m3/s)

Portata massima
scaricata con luci fisse
((m3/s)

Portata massima
scaricata con luci
regolabili (m3/s)

50 anni

-

130

110

100 anni

-

280

250

200 anni

1000

380

350

500 anni

1150

430

400

Tabella 11.4:

Invaso di Colle. Effetto di riduzione delle portate al colmo in corrispondenza
della durata di precipitazione critica

Tempo di ritorno (anni)

Portata massima
affluente (m3/s)

Portata massima
scaricata con luci fisse
(m3/s)

Portata massima
scaricata con luci
regolabili (m3/s)

50 anni

-

260

210

100 anni

-

350

300

200 anni

1550

450

400

500 anni

1750

600

560

In questa prospettiva, l’ipotesi di funzionamento a luci fisse non parrebbe costituire
grave pregiudizio per l’efficacia idraulica dei per i serbatoi di Cellino sul Cellina e di
Colle suI Meduna; per contro, per il serbatoio di Ravedis sul Cellina, a cui è connessa
l'utilizzazione irrigua, sarebbe bene contare sulla possibilità di regolazione delle luci di
scarico, che solo per accidente potrà non essere in grado di funzionare.
Lo studio, palesa peraltro la possibilità, in luogo del serbatoio di Cellino per cui pure
sussistono dei dubbi, di un sovralzo del serbatoio di Ravedis da destinarsi
esclusivamente all'accoglimento dei colmi di piena. Potrebbe però essere ammesso
un sovrainvaso che si riempirebbe solo nel caso delle piene più gravose, e quindi
assai saltuariamente, arrivando sino alla quota 352,50 m s.m., realizzando un
3
ulteriore volume di 14 milioni di m , che in aggiunta al sottostante invaso irriguo che
verrebbe reso disponibile per l'uso di piena porterebbe la capacità utile complessiva a
3
38 milioni di m . Trattandosi di un serbatoio a luci regolabili, e data la sua posizione
arretrata rispetto al bacino principale raccoglitore delle acque del Cellina, la sua
efficacia col sovrainvaso risulterebbe assai rilevante; ed il progetto esecutivo della
diga di Ravedis potrebbe essere redatto con questa variante, qualora risultasse
troppo onerosa la costruzione, o altre remore impedissero la realizzazione del
serbatoio di Cellino.

pagina 179

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

In definitiva, con le varie alternative di possibile realizzazione, la moderazione delle
portate di piena nelle aste del Cellina e del Meduna prefigurata dallo studio C.N.I.A. è
la seguente:
- Asta del Cellina
a) Solo serbatoio di Ravedis ad uso promiscuo, da svasarsi a servizio di piena dal 1°
3
settembre di ogni anno, con una capacità utile di 24 milioni di m ; con regolazione
delle luci di scarico, asservita al livello nel bacino, si consegue una riduzione dei
3
colmi di piena a un valore non superiore a 800 m /s per le piene con tempo di ritorno
3
di 200 anni e 950 m /s per le piene con tempo di ritorno di 500 anni.
b) Serbatoio di Ravedis come sopra, abbinato al serbatoio di Cellino da realizzarsi a
3
luci di scarico fisse; capacità utile complessiva 48,4 milioni di m ; conviene, data la
posizione del serbatoio nel bacino, prevedere per il serbatoio di Cellino un
dimensionamento delle luci fisse appropriato per eventi critici di ricorrenza attorno ai
100 anni, abbinato allo sfioro; si consegue, per l’azione combinata dei due serbatoi,
3
una riduzione dei colmi di piena a un valore non superiore a 440 m /s per le piene
3
con tempo di ritorno di 200 anni ed a 510 m /s per le piene con tempo di ritorno di
500 anni.
c) Solo serbatoio di Ravedis come sopra, con sovrainvaso ad uso esclusivo di piena,
3
luci regolabili asservite al livello, per la capacità complessiva di 38 milioni di m ; si
3
consegue una riduzione dei colmi di piena ad un valore non superiore a 550 m /s per
3
le piene con tempo di ritorno di 200 anni e a 670 m /s per le piene con tempo di
ritorno di 500 anni.
- Asta del Meduna
Col serbatoio di Colle ad uso esclusivo di piena, da realizzarsi a luci fisse, capacità
3
utile di 58,3 milioni di m ; si consegue una riduzione dei colmi di piena ad un valore
3
3
non superiore a 450 m /s per le piene con tempo di ritorno di 200 anni e a 600 m /s
per le piene con tempo di ritorno di 500 anni.

11.14.4. Attraversamento dei conoidi e suo effetto moderatore delle piene
Alle incertezze sopra segnalate relative alla formazione delle piene nel MedunaLivenza dopo l’uscita dai bacini montani si aggiunge anche la scarsa conoscenza di
un altro importante elemento, e cioè di come gli idrogrammi delle piene provenienti
dai suddetti bacini vengono a modificarsi nell’attraversare, per una lunghezza di circa
40 km, su ampi letti, le formazioni di grosse alluvioni dei caratteristici conoidi. Anche
questo problema riveste essenziale importanza per la previsione delle portate di
piena massime nel sistema vallivo Meduna-Livenza, ai fini della sicurezza idraulica.
Lo Studio osserva che rilevanti piene in arrivo dai bacini del Cellina e del Meduna
hanno presentato in passato (vedansi quelle del 1965 e del 1966) una forte
attenuazione del colmo nell’attraversamento delle grossolane alluvioni, prima nei due
corsi distinti poi nell'unico corso del Meduna.
All'inizio del corso vallivo del Meduna gli idrogrammi di piena, oltre all’attenuazione
predetta, presentano un rilevante allungamento che li estende, da durate di 1-2 giorni
nella provenienza dai bacini montani, a durate di 8-10 giorni, tipiche di tutte le piene
del Livenza nella pianura. ll volume degli idrogrammi è in buona relazione con le
precipitazioni nel complessivo bacino che alimenta la piena, con un coefficiente di
deflusso elevato.
Quanto ai colmi per la piena del 1965, le valutazioni eseguite in proposito portano ad
3
una portata del Livenza di 1300 m /s contro una portata del Cellina dell'ordine di 1400
3
3
m /s e del Meduna di 700 m /s all'uscita dai bacini montani.
Più difficile è la ricostruzione nel Meduna e nel Livenza della piena del 1966, date le
numerose rotte che in entrambi i corsi si sono manifestate; ma anche qui, di contro a
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3

3

punte di 2000 m /s per il Cellina e di 1400 m /s per il Meduna quasi
contemporaneamente all'uscita dai bacini montani, sta un valore massimo che si può
3
ricostruire dell'ordine di 2200 m /s nel corso del Livenza, sfasato nel tempo di qualche
giorno.
Si deve perciò presumere che una rilevante infiltrazione delle acque fluviali abbia
luogo nel potente ammasso alluvionale formato dai conoidi con un temporaneo
immagazzinamento, e successiva restituzione nel corso d'acqua proprio là dove le
grossolane formazioni si estinguono a contatto dei fini terreni argillosi della pianura.
Nell’ambito dello studio promosso dal C.N.I.A. si è tentato di approfondire l’argomento
mediante un esteso studio idrogeologico, di cui si richiamano sinteticamente i punti
essenziali.
Prese in esame anzitutto le serie delle registrazioni freatimetriche effettuate
soprattutto dall'Ufficio idrografico in numerosi pozzi disseminati nel tavolato, si è
studiata la correlazione tra il livello della falda ed il contemporaneo livello idrometrico
nei corsi d'acqua (Meduna a valle della confluenza del Cellina). E' risultato che la
falda segue direttamente le fluttuazioni idrometriche, presentando analoghe
fluttuazioni ma con un ritardo dell'ordine di un mese. Anche i dati relativi alle grandi
piene del 1965 e del 1966 mostrano che l'acqua sottratta al deflusso superficiale
alimenta le falde con un tale ritardo.
Questo ritardo attesta la permeabilità elevata ma non rilevante delle formazioni
alluvionali entro cui si infiltrano le acque fluviali. Si tratta, come risulta dalla
composizione granulometrica, di ghiaie per una percentuale media del 60% assieme
a sabbie con percentuale del 26% e a scarsi limi argillosi. La loro porosità in situ è
risultata in media dell’8%, come è proprio di un materasso eterogeneo e fortemente
costipato.
E' risultato anche, da indagini esperite nel 1972 e 1973. che l’apporto diretto delle
precipitazioni alle oscillazioni della falda freatica è assai scarso in confronto alle
dispersioni d'acqua provenienti dai letti fluvialì.
Le osservazioni svolte sul comportamento della falda freatica in dipendenza dalle
infiltrazioni di acque fluviali portano ad escludere che le oscillazioni della falda stessa
impinguino, col suo riaffioramento, i deflussi che formano la coda della piena nel
Meduna e nel Livenza, e che risulta allungata,rispetto a quella formata nei bacini
montani,solo di pochi giorni . Si tratta infatti di tempi troppo brevi a fronte di quelli
dell'ordine di un mese, che sono necessari perchè gli effetti dell'infiltrazione si
facciano risentire sulla falda.
Pertanto l'infiltrazione delle acque di piena attraverso la parte superiore degli alvei
entro i conoidi deve avere un più rapido recapito verso la parte inferiore, dove,
all'incirca all’altezza del ponte ferroviario, si ha un accertato affioramento di acque nel
letto del Meduna.
L'ipotesi più attendibile per spiegare tale circostanza è che si abbia un rilevante e
prevalente deflusso subalveo, per essere i letti fluviali di più elevata permeabilità
rispetto alle formazioni dei conoidi in cui sono scavati. Si è cercato di appurare tale
fatto con le osservazioni sperimentali possibili.
Da un punto di vista idrogeologico, se è vero che la percolazione nel materasso
sottostante glí alvei fluviali è più rapida che nel circostante ammasso dei conoidi, ciò
significa che il materiale costituente il subalveo ha maggiore permeabilità. Tale ipotesi
da un punto di vista geomorfologico trova spiegazione nell'erosione fluviale che, dopo
la formazione dei conoidi, i letti fluviali del Cellina e del Meduna avrebbero subito, con
una fase successiva ed attuale di parziale riempimento, per profondità da valutarsi di
qualche decina di metri.
La portata subalvea avverrebbe quindi in un letto idrogeologicamente differente da
quello dei conoidi in cui è scavato, essendo del tutto simile il rispettivo materiale ma
assai diverso, invece, il grado di costipamento.
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Gli esperimenti fatti sembrano convalidare tale ipotesi. infatti, misurata la durezza
dell’acqua che si infiltra nel sottosuolo all'uscita dai bacini montani e quella, per
confronto, dell'acqua che affiora dall’alveo del Meduna o dalle circostanti risorgive, si
è trovato che quest'ultima risulta meno arricchita di bicarbonati solubili, atteso il più
rapido percorso di filtrazione attraverso le formazioni sciolte calcaree e dolomitiche
nel materasso fluviale.
Anche indagini di permeabilità e di porosità, eseguite sul materiale dei letti fluviali con
le stesse tecniche usate per il materiale dei conoidi, hanno mostrato differenze
rilevanti, spiegabili non tanto con la presenza di elementi un po’ più grossolani negli
alvei, quanto con un grado di costipamento assai maggiore che il materiale dei
conoidi presenta.
Si è cercato di approfondire la valutazione in senso idrogeologico, con un esame
diretto del comportamento di correnti di piena attraverso i conoidi; per cui, nei letti del
Cellina e del Meduna, si sono stabilite alcune sezioni per l'osservazione della portata,
della profondità e dell'occupazione dell'alveo di queste correnti.
Purtroppo, nel periodo dello studio svolto (1979-1974) sono mancate piene di qualche
importanza; solo è stata possibile l'osservazione di qualche limitato evento,
3
soprattutto nel Cellina, con una portata massima di 80 m /s all’uscita dal bacino
montano, di cui si è constatato nell’alveo il progressivo assorbimento,
3
approssimativamente valutato di circa 3 m /s per ogni metro di larghezza, su una
lunghezza di circa 20 km.
Da queste osservazioni e valutazioni non emerge purtroppo la possibilità di
determinare in linea quantitativa l’entità della sottrazione di portata che una data
piena verrebbe a subire per assorbimento nel tratto superiore degli alvei nei conoidi,
seguita, come si constata, da una restituzione prolungata nel tempo nel tratto
inferiore. Solo la grande entità del fenomeno risulta confermata, per cui nel caso di
piene rilevanti, come quella del 1966, può ben giustificarsi una riduzione delle
complessive portate al colmo, dall'uscita dai bacini montani del Cellina e del Meduna
3
all'inizio del tratto vallivo del Meduna, di circa 1300 m /s quale effettivamente si è
verificato.
Evidentemente, considerando il temporaneo immagazzinamento delle acque di piena
nel subalveo e la successiva restituzione nell'alveo come un fenomeno capacitivo,
l'intensità della moderazione dei colmi sarà tanto maggiore, quanto più appuntito il
diagramma di piena che si presenta. Questa circostanza fa prevedere che l'entità
della moderazione da parte dei conoidi sarà minore per un diagramma di piena
appiattito, quale può presentarsi a seguito dalla ritenuta nei serbatoi montani. Può
darsi cioè che in parte il beneficio di questa ritenuta venga attenuato, per la minor
efficacia moderatrice dei conoidi in confronto a quella che avrebbero avuto per
l’evento non artificialmente modificato.
Altra osservazione da farsi in proposito riguarda proprio la modalità di funzionamento
dei serbatoi di ritenuta. Qualora il loro vuotamento succeda subito dopo il passaggio
del colmo della piena (come avviene se sono provvisti di luci fisse sempre aperte di
scarico di fondo), il diagramma di piena è assai più appiattito che non nel caso in cui,
essendo gli scarichi regolabili con paratoie od altri organi, si possano trattenere le
acque invasate nel serbatoio restituendole in alveo con ritardo. Così facendo il potere
moderatore dell'assorbimento nei conoidi potrebbe esplicarsi in misura maggiore.
Poichè, in ogni modo, è assai problematica la valutazione di quello che potrà essere il
diagramma di piena residuo nel sistema Meduna-Livenza dopo la trattenuta nei
serbatoi e la moderazione operata dai conoidi, sarà opportuno esaminare con
prudenza la situazione di tale sistema di fronte alle più gravi piene, assumendo al suo
inizio un diagramma cautelativo nei riguardi delle attenuazioni di cui potrà beneficiare.
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11.14.5. Propagazione delle piene nel sistema vallivo Meduna-Livenza
A partire da Murlis, all'incirca dopo l’attraversamento dei conoidi alluvionali, inizia il
corso vallivo vero e proprio del Meduna che poi sbocca nel Livenza; il percorso è di
circa 32 km fino alla confluenza, e di altri 66 km dalla confluenza al mare.
Esaurito il fenomeno della dispersione d'acqua per infiltrazione nella parte superiore e
della reimmissione nell'alveo nella parte inferiore che è caratteristico del predetto
attraversamento, il corso d'acqua nel successivo tratto vallivo non presenta particolari
anomalie, e può perciò venire esaminato con i metodi consueti per lo studio della
propagazione delle piene.
Lo studio ha pertanto predisposto un opportuno codice di calcolo in grado di
riprodurre il fenomeno della propagazione delle acque di piena mediante le
fondamentali equazioni del moto (De Saint-Venant) in ipotesi di moto unidimensionale
e tenuto conto delle ipotesi di continuità.
Particolarità importante è che la resistenza al moto nell'alveo è definita nel modello
matematico tramite la scala delle portate valutata in alcune tipiche sezioni.
Per la taratura si è fatto riferimento alla piena del 1965 nell’ alveo del Livenza, che
era la meglio individuata dalla conoscenza degli andamenti idrometrici e per la
mancanza di rotte. I risultati sono stati favorevoli, essendosi riprodotto come
condizione iniziale l’idrogramma di piena registrato alla sezione di Meduna di Livenza
ed essendosi ritrovata, dopo opportuni aggiustamenti, buona corrispondenza con le
valutazioni del modello per le successive stazioni di Motta di Livenza, S. Stino di
Livenza, Torre di Mosto e La Salute, tra loro distanti dagli 8 ai 13 km. E' stato tenuto
conto dell'apporto del Monticano che confluisce a valle di Motta di Livenza (stimato
3
con un colmo di 80 m /s nettamente in anticipo su quello proprio del Livenza), mentre
è risultata trascurabile l'influenza sull'andamento della piena delle oscillazioni di
marea alla foce in mare.
Purtroppo, pur potendosi ritenere che il modello così aggiustato per il Livenza sia
applicabile anche al tratto vallivo del Meduna che lo precede, non è stato possibile col
suo ausilio ricostruire all'indietro (causa le rotte e gli occasionali impedimenti) la piena
del 1965 e quella del 1966, ed ottenere così, note le registrazioni sul Livenza, quello
che potrebbe essere stato l'andamento della piena a Murlis, là dove inizia il tratto
vallivo del Meduna. Si sarebbe così potuto indirettamente valutare, nel suo
complesso, l'aspetto moderatore dell’attraversamento dei conoidi, che ha così
rilevante importanza nell'economia generale delle piene del sistema Meduna-Livenza
e che per via diretta, come già esposto nel precedente paragrafo, non si ha la
possibilità di apprezzare.
Il modello della propagazione delle piene, pertanto, ha trovato una più limitata ma per
questo non meno importante applicazione: quella cioè di valutare, partendo da
ipotetici andamenti delle piene in arrivo, quale sia di fronte ad essi il comportamento
dei corsi d'acqua considerati.
Si è stabilito anzitutto che nelle condizioni attuali il Livenza a valle della confluenza
3
non può convogliare portate superiori a 1200-1300 m /s; si è quindi preso in
considerazione l'effetto moderatore che attualmente esercita sulle piene la invasione
naturale dell'importante depressione naturale denominata Prà dei Gai, della
superficie di circa 5,6 kmq, che si estende sulla destra del Livenza poco a monte
della confluenza col Meduna.
E' risultato che un'onda di piena (di andamento simile a quello del 1965),che si
3
presenti a monte della confluenza (Ghirano) con una portata al colmo di 1100 m /s e
3
riceva alla confluenza stessa l’apporto del Livenza di 100 m /s, ha a Motta di Livenza
3
3
un colmo di 1090 m /s, con una riduzione attribuibile all'invaso di 100 m /s. Se si
3
incrementa a 1500 m /s la portata massima in arrivo dal Meduna, sempre con
3
l'apporto di 100 m /s dal Livenza, la portata moderata a Motta di Livenza risulta di
3
3
1460 m /s, con un beneficio ancora di 110 m /s da parte dell'espansione di Prà dei
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Gai. La rilevante capacita di invaso della depressione, pertanto, viene scarsamente
utilizzata ai fini della moderazione della piena, e ciò in quanto già a partire da livelli
idrici molto bassi (8,50-9,00 m.s.m ) ha inizio la sommersione, mentre sarebbe
desiderabile che l'invaso fosse disponibile per accogliere e decapitare, a partire da
livelli più alti, il colmo soltanto della piena.
Il modello ha quindi valutato l’effetto della sistemazione della depressione di Pra’ dei
Gai ad invaso regolato, in conformità alle ipotesi progettuali assunte dal Consorzio di
bonifica Bidoggia-Grassaga (alla depressione di Prà dei Gai verrebbe aggiunta quella
adiacente di Prà Bassi, dell'estensione di 2,1 kmq, ottenendo una capacità di ritenuta
3
complessiva di 26 milioni di m ). Introducendo qualche artificio nel modello, si è
potuto apprezzare l'effetto dell'invaso regolato rispetto alla situazione naturale sopra
considerata. E' risultato che la piena massima alla confluenza corrispondente a 1500
3
3
m /s provenienti dal Meduna ed a 100 m /s provenienti dal Livenza si riduce a Motta
3
3
di Livenza a complessivi 1290 m /s, con un'attenuazione di circa 300 m /s imputabili
all’invaso regolato, che altrimenti in condizioni naturali avrebbe operato solo per 110
3
m /s circa.
In questo modo riescono esitabili nell’attuale situazione del Livenza (che non è
3
facilmente migliorabile) portate naturali in arrivo dal Meduna fino a 1500 m /s
all'incirca.
Le modificazioni che subisce l'andamento delle piene nel Livenza soggette all’invaso
regolato consistono soprattutto nell'anticipo di qualche ora della propagazione delle
altezze idrometriche da monte a valle; ma ciò non comporta pericolo di
sovrapposizione con il colmo della piena dell’affluente Monticano, che sempre
precede di un tempo alquanto maggiore quello del Livenza.
Pertanto può ritenersi che la trasformazione ad invaso regolato della depressione di
Prà dei Gai agisca favorevolmente per la sicurezza del Livenza dalla confluenza al
mare, tanto più nell’attuale situazione possibile di piene naturali che possano
superare per intensità al colmo quella del 1965, pur senza raggiungere gli eccezionali
valori di quella del 1966. Il provvedimento perderebbe la sua efficacia solo dopo
l'eventuale compimento del programma di trattenuta delle piene attraverso i nuovi
serbatoi nei bacini montani, che oltre a moderare a valle la intensità dei colmi ne
appiattiscono sensibilmente l'andamento.
Un altro esame svolto a mezzo del modello propagatorio riguarda il controllo di una
sistemazione dei corsi del Meduna e del Livenza, a suo tempo proposto nel citato
"Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza" (1968-69). Si tratta di
rettifiche, specialmente per il Meduna, e adeguamento delle sezioni per il Meduna e
per il Livenza, atte a consentire nel primo dei due corsi un massimo di portata di 1600
3
m /s, e nel secondo, dopo l'intervento dell'invaso regolato di Prà dei Gai, di 1400
3
m /s. E’ parte del progetto la creazione di due salti di fondo nel Meduna, uno dei quali
dell’altezza di 3 m, subito a monte della confluenza del Noncello nel Meduna. Il
modello ha confermato, anche sotto l'aspetto della propagazione della piena, le
anticipazioni a suo tempo fatte sull'efficacia del provvedimento, mostrando tra l'altro
3
che per una piena del Meduna con portata al colmo di 1600 m /s non viene superata,
alla confluenza del Noncello, la quota 13,85 m s.m., con il che la città di Pordenone
(che a partire dalla quota 18,00 m s.m.circa viene inondata) resterebbe franca dal
pericoloso rigurgito delle acque del Meduna attraverso il Noncello, nonchè dalla
invasione di acque che possono esondare da monte dall’argine destro del Meduna.

11.14.6. Conclusioni finali e proposte
Lo studio svolto dal C.N.I.A. sulla formazione ed evoluzione delle piene nel sistema
idrografico Cellina-Meduna-Livenza ha permesso di chiarire molti aspetti importanti
del fenomeno, e pur non superando talune incertezze e conseguenti lacune, ha
fornito elementi validi per un piano di sistemazione ottimale a difesa dei territori
soggetti alle inondazioni.
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La valutazione su basi statistico-probabilistiche delle piene nei bacini montani del
Cellina e del Meduna è stata fatta dal modello idrologico con previsioni di vario grado
di gravità, comportanti diverso rischio idraulico. Risultati indicativi sono quelli che
3
danno, nel tempo di probabile ritorno di 200 anni un colmo di piena di 1850 m /s allo
3
sbocco del bacino montano del Cellina, e di 2250 m /s allo sbocco del bacino
montano del Meduna; e per un tempo di ritorno di 500 anni, rispettivamente colmi di
3
3
piena di 2150 m /s e di 2500 m /s.
Una prima lacuna è quella che si presenta quando si intendano associare le piene nei
singoli bacini per dedurne la piena probabile nel sistema recipiente (Meduna vallivo e
poi Livenza).
Pur essendo adiacenti e di analoghe caratteristiche i due bacini montani considerati,
non risulta che eventi di pari grado di gravità si siano presentati in passato e quindi
abbiano probabilità di presentarsi nel futuro; piuttosto è da ritenersi che ad eventi di
assai piccola frequenza probabile in uno dei due bacini debbano venir associati
eventi di assai più larga frequenza nell’altro bacino.
E' questo un importante elemento di carattere naturale, che in sostanza stabilisce una
moderazione dell’entità delle massime piene possibili per l'intero bacino; e altrettanto
deve dirsi per l'infiltrazione delle acque di piena nell'attraversamento dei conoidi
alluvionali dai monti alla pianura, che determina rilevanti, ma pure esse non ancor
ben chiarite, attenuazioni dei colmi di piena all' inizio del tratto vallivo del Meduna.
Posto che, pur in presenza di questi vantaggiosi dati di fatto, le piene nei corsi di
pianura del Meduna e del Livenza possano ancora raggiungere portate di colmo
assai elevate e pericolose per la sicurezza, come la piena del 1965, e ancora più
quella del 1966 insegnano, sorge il problema di attenuarne l'entità per trattenuta entro
serbatoi di accumulo da realizzarsi nei bacini montani, come soluzione preferibile a
quella dell'adeguamento della capacità di portata degli alvei, che è di assai più
costosa a difficile realizzazione.
Tra le varie possibilità di trattenuta nei bacini del Cellina e del Meduna lo studio
ritiene che per il Cellina sia da riguardarsi come soluzione massima la creazione di
due invasi in serie (a Cellino e a Ravedis) per una capacità complessiva di circa 48
3
milioni di m ; come soluzione minima ipotizza invece la creazione del solo invaso di
3
Ravedis, abbinato all'uso irriguo, con la capacità di circa 24 milioni di m ; prefigura
infine come soluzione intermedia l’aggiunta al predetto invaso di Ravedis di un
3
sovrainvaso eccezionale di piena di 14 milioni di m , omettendo la costruzione del
serbatoio di Cellino.
Per il Meduna lo studio considera come fattibile solo la realizzazione del serbatoio di
3
Colle, con la capacità di accumulo di 58 milioni di m , realizzandolo come è
opportuno a luci di scarico fisse, che è anche il caso del serbatoio di Cellino.
E’ posto in evidenza la moderazione dei colmi di piena che nei singoli bacini la
realizzazione di queste opere consentirebbe; i valori residui per piene con frequenza
3
3
probabile di 1 evento ogni 500 anni vanno da 510 m /s a 1170 m /s per il Cellina
3
(dalla soluzione massima alla minima), e sono di 600 m /s per il Meduna.
Considerando la massima gravità commisurata al tempo di ritorno di 500 anni, si
avrebbero per sovrapposizione portate complessive di colmo dopo la confluenza del
3
Cellina e del Meduna variabili da 1110 m /s (massimo intervento di regolazione nel
3
Cellina) a 1770 m /s (minimo intervento).
Questi valori prescindono dalla moderazione di portata che le acque di piena
certamente subiscono nell'attraversamento dei conoidi, e che, come è stato
accennato, è tanto più accentuata quanto più i colmi sono ripidi, cioè nelle condizioni
naturali; per diagrammi di piena appiattiti dall'intervento di serbatoi l’efficacia
moderatrice dell'infiltrazione nei conoidi sarà verosimilmente inferiore.
Non potendosi trascurare il peso di questa moderazione pur con l’incertezza della sua
quantità, lo studio suggerisce come accettabile, in via cautelativa una stima dei valori
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massimi di portata all'inizio del tronco vallivo del Meduna, per piene con tempo di
ritorno probabile di 500 anni nell’uno o nell'altro dei due bacini montani, un po'
3
inferiore alla somma delle rispettive portate residue, e cioè di 900 m /s con
3
l'intervento massimo sul Cellina (Cellino + Ravedis) e di 1400 m /s con l'intervento
minimo (solo Ravedis di capacità pari a quella irrigua), posto sempre l'intervento del
serbatoio di Colle sul Meduna.
Si tratta, viene osservato, di un valore ancora abbastanza elevato qualora ci si affidi
sul Cellina al solo serbatoio di Ravedis, che però gli alvei attuali un po' migliorati del
Meduna e del Livenza riusciranno ancora a convogliare soprattutto se verrà regolato
con le opere proposte l'invaso dei Prà dei Gai, alla confluenza del Meduna nel
Livenza.
La situazione si aggraverebbe alquanto, e cioè si dovrebbe scendere a previsioni di
minor rischio idraulico, qualora non venisse realizzata la regolazione sul Meduna
mediante il serbatoio di Colle. In questo caso le piene del Meduna, pur subendo una
rilevante attenuazione attraverso i conoidi, si presenterebbero al termine dei conoidi
3
stessi con valori propri di almeno 1900 m /s per le piene col tempo di ritorno di 500
anni, e questi valori dovrebbero sommarsi a quelli residui dalla regolazione per il
Cellina. Se in quest'ultimo si realizzasse il solo serbatoio di Ravedis ad uso irriguo e
di piena, la portata del Meduna all'inizio del tratto vallivo dovrebbe stimarsi non
3
inferiore a 2800 m /s per il tempo di ritorno di 500 anni. Per scendere al valore
3
tollerabile di 1500 m /s per le piene in questo tratto, il rischio idraulico andrebbe
commisurato ad un tempo di ritorno di molto inferiore a 50 anni nella situazione ora
prevista.
Quanto sopra indicato porta a confermare, secondo gli estensori dello studio, la
ritenuta nel serbatoio di Colle come elemento indispensabile ad un’effettiva sicurezza
idraulica nel sistema Meduna-Livenza. Qualora circostanze di fatto ne impedissero la
realizzazione, sarà opportuno che sul Cellina vengano realizzati entrambi i serbatoi di
Cellino e di Ravedis, o quanto meno, costruendovi solo quello di Ravedis, lo si
provveda del previsto sovrainvaso ad uso di piena. Invece, realizzandosi il serbatoio
di Colle,il solo serbatoio di Ravedis potrebbe essere sufficiente per il Cellina, meglio
se provvisto del sovrainvaso.
In ogni caso appare consigliabile la trasformazione ad invaso regolato della
depressione di Prà dei Gai, la cui pronta realizzazione potrebbe essere elemento
determinante per la sicurezza idraulica del Livenza nelle more che necessariamente
presenterà lo sviluppo dell’intero programma di interventi con i serbatoi di piena nei
bacini montani.
Oltre a questo adempimento, conclude lo studio, va attentamente considerata anche
l’opportunità della sistemazione del Meduna e del Livenza con rettifiche e con
l’interposizione di salti di fondo del Meduna, intesa ad abbassare i livelli alla
confluenza col Noncello e ad evitare quindi inondazioni delle parti basse della città di
Pordenone, come il modello di propagazione delle piene ha validamente confermato.

11.15.

Lo “Studio di un serbatoio sul torrente Cellina a Mezzocanale
per la difesa dalle piene del sistema Meduna-Livenza con
possibilità di una abbinata utilizzazione idroelettrica” redatto da
Ghetti e D’Alpaos (giugno 1981)

Le indagini di fattibilità eseguita a cura del CNIA avevano consentito di esaminare gli
effetti di moderazione che la costruzione di invasi ad esclusivo uso di piena avrebbe
comportato per il corso vallivo del Meduna-Livenza; grazie all’ausilio di un modello
idrologico, tali indagini avevano confermato la possibilità di ridurre i colmi delle piene
più catastrofiche in limiti tollerabili per gli alvei di pianura con la realizzazione, nel
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bacino del Cellina, degli invasi di Ravedis e di Cellino e del solo invaso di Colle nel
bacino del Meduna.
Il proseguimento delle ricerche geologiche negli anni successivi aveva, peraltro,
praticamente escluso la possibilità di realizzare l’invaso di Cellino, per la presenza in
alveo di una profonda forra sovralluvionato; alcuni dubbi cominciavano a sussistere
nei riguardi del serbatoio di Colle, a causa di possibili problemi di tenuta lungo la
sponda destra dell’invaso e di rischi di aggiramento della spalla destra dell’opera di
ritenuta.
Stante questa situazione, non potendosi riconoscere come provvedimento sufficiente
a garantire la sicurezza idraulica dei territori di pianura il solo serbatoio di Ravedis, lo
studio in questione, redatto da Ghetti e D’Alpaos per conto del Consorzio dei Comuni
del Comprensorio Opitergino-Mottense, prospetta una soluzione alternativa all’invaso
di Cellino: la realizzazione di un serbatoio antipiena in corrispondenza della stretta di
Mezzocanale, immediatamente a monte della confluenza con il torrente Prescudin, e
per il quale le indagini originariamente promosse ai fini idroelettrici ed irrigui dal
Consorzio Cellina-Meduna e dalla SADE e più recentemente integrate dagli studi del
CNIA, già avevano accertato la fattibilità dal punto di vista geologico.
I volumi di invaso di piena necessari a tal fine sono stati valutati dagli autori con
metodi matematici approfonditi basati su tempi di ritorno possibile dei valori estremi di
portata di 100 e di 200 anni per piene conseguenti a piogge di diversa durata, e su di
un soddisfacente confronto con la piena eccezionale del 1966.
In considerazione del fatto che il volume di invaso necessario può essere ottenuto,
senza aumentare notevolmente l’altezza massima dello sbarramento, anche
lasciando una capacità di accumulo inferiore utilizzabile a fini diversi della difesa dalle
piene, lo studio poggia sul presupposto di abbinare all’uso di piena una utilizzazione
idroelettrica di cui sarà fatto cenno in seguito, collocando l’asse delle luci di scarico
circa 36 m al di sopra del fondo dell’alveo.
Scelta tale quota di soglia a 456 m s.m., si è condotta un’estesa analisi sul
funzionamento di piena del serbatoio, sia munendolo di scarichi a luci fisse, sia anche
considerando la possibilità di una regolazione manovrata delle luci.
Nella prima ipotesi di funzionamento, si è ritenuto di non oltrepassare la quota
massima di invaso di 482 m s.m. con un livello di sicurezza al coronamento di 485 m
s.m.. In tale modo si realizza una capacità utile di invaso fra la quota 456 predetta e
3
la quota 482 di 24,37 milioni di m , che consente di laminare tutte l:e piene
conseguenti alle piogge di diversa durata con tempo di ritorno di 100 anni, con una
3
portata massima scaricata di 720 m /s per il più critico degli eventi considerati.
Dimensionando le luci degli scarichi di fondo del serbatoio su tale valore massimo, è
possibile ridurre al di sotto del limite sopracitato anche i colmi delle piene generate
dalle piogge con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione le piene conseguenti
alle precipitazioni con durata dell’ordine di 36 ore, per le quali si avrebbe la
temporanea insufficienza dell’invaso, con la necessità di sfiorare un picco di portata di
3
1100 m /s. Questo picco di portata, per la modestia del volume che lo caratterizza,
sarà comunque appiattito in modo rilevante, nel suo procedere a valle lungo l’alveo,
per l’intervento dei sottostanti serbatoi di Barcis e di Ravedis.
Si è esaminato, inoltre, il caso di serbatoio con luci di scarico regolabili. Rispetto
all’adozione di scarichi a luci fisse, questa soluzione consentirebbe un’apprezzabile
ulteriore moderazione delle portate massime scaricate ed anche di ridurre l’altezza
massima della diga. Peraltro, per poter contare con certezza su questi benefici, la
manovra delle luci deve essere eseguita in maniera ottimale, il che richiederebbe una
tempestiva ed attendibile previsione della piena in arrivo e la presenza per le
manovre di un organismo tecnico efficiente.
La costruzione dell’invaso di Mezzocanale secondo i criteri sopra esposti si presta
anche, come già accennato, ad una interessante utilizzazione a scopo idroelettrico
del serbatoio.
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Infatti l’Enel ha progettato una utilizzazione dell’alto bacino del Cellina tramite la
costruzione di un piccolo serbatoio a Lesis e la realizzazione di una centrale ad
Arcola, subito a monte del serbatoio di Barcis. Appare possibile completare tale
schema di utilizzazione con una derivazione tra Mezzocanale ed Arcola usufruendo
dell’invaso del proposto serbatoio di piena, salvo nei mesi critici di settembre, ottobre
e novembre, in cui l’invaso stesso dovrebbe essere disponibile per accogliere gli
eventuali colmi di piena.
Poichè si lascerebbe comunque nella parte inferiore del serbatoio al di sotto di quota
456 m s.m. una capacità non utilizzabile dalle piene, in questi mesi lo sbarramento
assicurerebbe un salto minimo di oltre 53 m.
Munendo le luci di scarico delle piene di paratoie di regolazione, con l’utilizzazione
durante il periodo consentito dell’invaso disponibile nella parte superiore del
serbatoio, si potrebbe produrre nell’anno medio circa 26 GVVh di energia, con una
potenza minima garantita nell’anno critico 90% di 5,8 MVV.
L’utilizzazione proposta potrebbe avvenire nella stessa centrale di Arcola,
aggiungendo un opportuno gruppo idroelettrico.
E’ perciò manifesto il vantaggio, da parte dell’Enel, di prendere in considerazione e di
favorire la realizzazione del serbatoio di Mezzocanale, che, pur avendo precipuo
scopo di moderazione delle piene, si presta ad una non trascurabile produzione di
energia elettrica.
Sarebbe auspicabile che l’Enel valutasse i vantaggi di questa utilizzazione e
possibilmente contribuisse, in relazione ad essi, al finanziamento del serbatoio. Tanto
più se si considerano i benefici che la trattenuta di materiale solido, che si
verificherebbe nella parte inferiore dell’invaso, comporterebbe, riducendo
notevolmente l’interrimento del sottostante serbatoio di Barcis. Si tratta di un
fenomeno che attualmente continua a manifestarsi con grave pregiudizio della
funzionalità di questo serbatoio e delle centrali che ad esso fanno capo.
I vantaggi dell’utilizzazione idroelettrica proposta per il serbatoio di Mezzocanale
potrebbero essere superiori a quelli qui valutati. Non si è, infatti, tenuto conto del non
trascurabile contributo che potrebbe derivare dall’allacciamento al serbatoio stesso
del torrente Prescudin, i cui deflussi potrebbero essere convogliati all’invaso con un
canale di gronda di facile e non onerosa realizzazione.

11.16.

Lo studio sulla formazione e propagazione delle piene del
sistema fluviale Cellina-Meduna-Livenza (tesi di laurea, 1994)

11.16.1. Premessa
Lo studio ha inteso simulare mediante un appropriato codice di calcolo il fenomeno
della formazione e propagazione delle piene del sistema fluviale Cellina-MedunaLivenza. A tal riguardo l’utilizzo di un modello matematico idrodinamico
bidimensionale assume un notevole rilievo, in relazione alla funzione, ancora poco
chiara, che viene assolta dai conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna e delle
espansioni golenali prima dell'inizio del corso vallivo del Livenza nei riguardi della
laminazione dell’onda di piena generata dai rispettivi bacini.
Il modello idrologico, essendo caratterizzato da un numero relativamente modesto di
parametri, permette di analizzare una notevole quantità di eventi di piena per la
taratura dei parametri stessi. Per tale motivo è stato fatto un notevole sforzo in questa
direzione, rintracciando le osservazioni delle portate scaricate dai serbatoi presenti
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nei bacini montani e le corrispondenti registrazioni delle precipitazioni in tutte le
stazioni pluviografiche per tredici eventi di piena verificatesi negli ultimi 20 anni.
Il modello ha consentito di riprodurre complessivamente con buona attendibilità gli
andamenti delle piene osservate. Il fatto di aver globalmente ben simulato un numero
così elevato di eventi è in sostanza l'aspetto più importante del lavoro svolto in tale
ambito; ciò consente di affermare che i valori determinati per i parametri delle funzioni
di trasformazione afflussi-deflussi e dei coefficienti che individuano gli afflussi efficaci
sono attendibili.
A proposito dei coefficienti di deflusso (superficiali e profondi) l'elevato numero di
simulazioni ha permesso di descrivere la variabilità e le caratteristiche delle
condizioni di deflusso nel Cellina e nel Meduna montani. Si è ricavato che il Meduna
presenta una certa omogeneità spaziale e temporale delle precipitazioni con una
generale tendenza a presentare valori elevati dei coefficienti di deflusso, al contrario
del Cellina che manifesta comportamenti differenti a seconda dell'evento e della parte
di bacino considerata ed è caratterizzato da valori minori dei coefficienti di deflusso. Il
modello si è dimostrato tuttavia carente nel simulare il comportamento di singoli
sottobacini.
I dati reperiti relativi agli scarichi dagli sbarramenti presentano numerosi punti
interrogativi, relativamente all'entità di taluni picchi di portata e agli andamenti in fase
di colmo, che evidenziano forse la necessità della messa a punto di un sistema
automatico di rilevamento che affianchi il pur sempre insostituibile operato del
personale addetto alla sorveglianza. Comunque sia, la quantità di osservazioni
raccolte e riportate nel presente lavoro rappresentano una significativa base di
partenza per una eventuale futura elaborazione idrologica con modelli matematici atti
a descrivere il comportamento dei bacini montani del Cellina e del Meduna.
La schematizzazione ad elementi finiti del sistema fluviale Cellina-Meduna-NoncelloLivenza e l'utilizzazione di un modello matematico idrodinamico bidimensionale
rappresentano un significativo passo avanti nello studio della propagazione delle
piene in questo particolare ambiente idrografico.
E' da sottolineare la significatività del modello messo a punto per descrivere il
comportamento idraulico dei conoidi alluvionali ed il loro effetto di moderazione sulle
piene. Si tratta di una ulteriore significativa tappa verso una possibile corretta
interpretazione della funzione di queste particolari formazioni dell'alta pianura
pordenonese. Fino ad ora sono stati utilizzati modelli di tipo concettuale, la cui
taratura però non ha portato ad una determinazione univoca dei parametri
caratteristici. Tali modelli hanno sostanzialmente confermato l'azione "capacitiva" dei
conoidi, che esplicano in modo tanto più incisivo la loro azione moderatrice quanto
più "appuntito" e "stretto" si presenta l'idrogramma entrante in essi.
La discretizzazione ad elementi finiti e l'utilizzo del modello bidimensionale, con
l'innovazione della valutazione della portata infiltrata introdotta nel modello qui
proposto, permettono di simulare in modo più veritiero il passaggio dell'onda di piena
sulle strutture alluvionali.
E' importante ricordare che il modello bidimensionale considera anche le zone
soggette a prosciugamento e ne descrive il comportamento tramite un parametro che
permette di simulare la progressiva variazione dell'area invasata dalle acque in
presenza di una superficie dalla morfologia non uniforme. Tale aspetto è
fondamentale nei conoidi, ove agli elementi che schematizzano la superficie è
attribuita una quota batimetrica media; nella realtà gli ammassi alluvionali sono
caratterizzati da una morfologia estremamente variabile ricca di dossi e di
avvallamenti, dove i filoni di corrente si spagliano e si ricompongono, infiltrandosi
parzialmente. Infatti, durante il processo di taratura, si è verificata l'importanza del
parametro che consente di introdurre tali effetti nella simulazione dei processi di
dispersione delle acque nei conoidi.

pagina 189

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

L'azione capacitiva degli ammassi alluvionali è ribadita dal modello bidimensionale,
come è chiaramente illustrato dai risultati della simulazione della piena del settembre
1965; infatti il primo picco pronunciato dell'idrogramma entrante nei conoidi presenta
3
3
un colmo di 2100 m /s, che si riduce a soli 1520 m /s al ponte sulla SS 13, subito a
valle di essi.
A questo punto, conclude lo studio, è auspicabile che in futuro si manifesti la
possibilità di ottenere dati più precisi e sicuri di portate scaricate dai serbatoi posti alla
fine dei bacini montani e di livelli misurati, soprattutto a valle dei conoidi (Murlis, ponte
sulla SS 13) e nel corso vallivo del Meduna (Ghirano, Visinale).
Il Genio Civile di Pordenone esegue misure idrometriche a Ghirano e Visinale in fase
di piena con intervalli temporali "variabili" e raramente orari. Il Nucleo Operativo di
Treviso osserva le quote idrometriche orarie in fase di piena a Portobuffolè,
Tremeacque, Meduna di Livenza, Motta di Livenza. Il sistema di telecontrollo del
Nucleo Operativo del Magistrato alle acque di Venezia ha i suoi strumenti elettronici
posizionati a Pordenone, a Meduna di Livenza, a Tremeacque, dei quali, però, non è
nota la quota dello zero rispetto al mare . Per lo strumento posto a Pordenone, in
prossimità del ponte sulla SS 13, si è qui valutata la quota dello zero idrometrico
confrontando i dati forniti dallo strumento elettronico e le osservazioni effettuate dal
Genio Civile di Pordenone per la piena dell'8 ottobre 1993.
Da quanto sopra esposto emerge una certa disarticolazione tra i vari organi preposti
al controllo del regime idraulico del Meduna e del Livenza. Si avverte la necessità,
pertanto, di una maggiore interconnessione dei vari uffici in modo da realizzare una
rete di rilevamento dei dati idrometrici più efficace e completa.
Il modello matematico bidimensionale offre la possibilità di simulare le condizioni di
deflusso in condizioni di piena nell'asta valliva del Meduna e nel Livenza in modo più
veritiero ed attendibile rispetto ad uno schema di calcolo monodimensionale. Infatti,
come è stato evidenziato nelle illustrazioni dei campi cinematici, il flusso della
corrente nell'alveo centrale e nelle golene è sostanzialmente diverso. Nel canale
centrale le velocità sono sostenute e seguono l'andamento planimetrico dell'alveo
stesso, mentre nelle golene (zone d'acqua più bassa) le velocità hanno direzioni
differenti tra di loro e diverse da quelle in alveo e sono di piccola entità. Tale
fenomeno si presenta accentuato nel tratto di Meduna a monte di Ghirano, ove
l'acqua che corre nelle golene tende a "tagliare" il flusso centrale che segue le curve
e controcurve dell'alveo di magra. Questi aspetti non sono evidenziabili con un
modello di calcolo monodimensionale, che, tra l'altro, fornisce valori senz'altro meno
accurati delle grandezze del moto.
La necessità di adottare un modello bidimensionale è confermata dal fatto che in tutte
le simulazioni effettuate si è riscontrata una importante azione di laminazione
dell'onda di piena nel tratto tra il ponte sulla S.S. 13 e Ghirano, azione dovuta in gran
parte all'invasione delle aree golenali. In particolare osservando i risultati relativi
all'evento del settembre 1965 e confrontandoli con quelli ottenuti in studi precedenti
con modelli monodimensionali, si nota in effetti che questi ultimi hanno sottostimato in
modo non trascurabile tale fenomeno.
Il modello bidimensionale risulta utile anche per la difesa idraulica dei territori di
pianura attraversati dai corsi fluviali del Meduna e del Livenza. Le aree rivierasche
possono essere in esso opportunamente schematizzate agli elementi finiti ed è
possibile simulare il loro eventuale progressivo allagamento a causa di rotte arginali.
Infatti, una volta schematizzati gli argini, si è in grado di simulare il fenomeno di
rottura con la successiva uscita di un'onda che si propaga nella pianura circostante.
Proprio sulle modalità di propagazione di tale "onda di allagamento" il modello è
innovativo.
Si è osservato, infatti, che la presenza di canali nel territorio aumenta in modo
significativo la celerità di propagazione dell'onda di sommersione. Nell'analisi di tale
fenomeno non si può prescindere da una corretta schematizzazione delle zone
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interessate ed in particolare dalla riproduzione della rete di canali minori che solca le
aree allagabili.
Lo sviluppo futuro del lavoro fin qui svolto dovrà seguire sostanzialmente due percorsi
principali. In primo luogo sarà opportuno perfezionare la messa a punto del modello
di infiltrazione agli elementi finiti dei conoidi alluvionali, tramite l'utilizzo di dati più
numerosi di livelli e portate; una seconda via che sarà utile seguire è quella della
schematizzazione degli argini e dei territori che affiancano il corso vallivo del Meduna
e il Livenza, al fine di valutare gli effetti di rotte arginali. In tal senso il modello
proposto potrebbe costituire un valido strumento operativo nell'ambito delle attività
della protezione civile per la "gestione" delle fasi conseguenti ad eventuali
esondazioni del Meduna e del Livenza.

11.16.2. Il modello idrologico di formazione dei deflussi
Al fine di simulare il comportamento idrologico del Cellina e del Meduna dalle loro
origini fino alle sezioni di chiusura dei bacini montani, poste rispettivamente a
Ravedis e a Colle è stato utilizzato un modello afflussi-deflussi tipo Nash. A tal fine,
nella schematizzazione dei bacini montani del Cellina e del Meduna sono stati
complessivamente individuati 22 sottobacini elementari (12 del Cellina e 10 del
Meduna) aventi estensione variabile da circa 7 Kmq a circa 125 Kmq. Allo scopo di
individuare i valori più opportuni da attribuire ai parametri del modello idrologico, si
sono utilizzate le registrazioni degli eventi di piena verificatisi nel periodo 1972-1993;
3
nel loro insieme queste piene (con colmi che vanno da 170 a 850 m /s)
rappresentano condizioni di deflusso nel bacino alquanto dissimili, non solo per la
diversa intensità e durata delle precipitazioni, ma anche per la diversa epoca nel
corso dell'anno durante la quale le piene stesse si sono verificate.
La taratura che ne è derivata ha consentito di palesare la sensibile differenziazione
dei valori dei coefficienti di deflusso al variare dell'entità della piena e del gruppo di
sottobacini, diversità che però si attenuano al crescere del colmo di portata
caratterizzante l'evento.
Lo studio ha peraltro tentato una operazione di omogeneizzazione di tali coefficienti,
cercando di interpretarne l’andamento in funzione della massima portata calcolata
(che in genere differisce di poco da quella stimata) dell’evento valutato: per il Cellina
tale operazione si configura come scarsamente efficace, portando a concludere che il
predetto bacino presenta condizioni di deflusso variabili, anche per eventi con simile
portata al colmo, e che quindi le condizioni iniziali di imbibizione, che si presentano
differenti all’arrivo delle varie piene, influiscono non poco sull’evolversi dei fenomeni
in esame.
Per quanto attiene il bacino del Meduna, lo studio ha invece evidenziato come i
coefficienti di deflusso relativi ai sottobacini direttamente sottesi dalla diga di Ponte
Racli presentino un andamento alquanto simile. I punti sperimentali individuati dalle
coppie Φ-portata massima sono risultati interpolabili con curve di tipo esponenziale,
indicando pertanto un aumento del valore del coefficiente di deflusso al crescere del
valore al colmo della piena.

11.16.3. Interpretazione dei fenomeni di propagazione dell’onda di piena mediante
modello matematico bidimensionale
La specificità dello studio risiede nell’utilizzo, per la ricostruzione dei meccanismi di
propagazione dell’onda di piena del sistema Cellina-Meduna, di un modello
matematico bidimensionale.
Il codice di calcolo in ipotesi bidimensionali assume particolare rilievo per un sistema
idrografico, quale quello del Cellina-Meduna-Livenza, che presenta ampissime zone
di espansione golenale nel medio corso (soggette a invaso e prosciugamento), in cui
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la corrente può assumere una direzione qualsiasi, e quindi anche diversa da quella
dell’alveo di magra.
Il modello bidimensionale è stato applicato al sistema fluviale Cellina-MedunaNoncello-Livenza. Sono stati presi in considerazione i due conoidi del Cellina e del
Meduna a partire dalle sezioni di Ravedis e Colle, allo sbocco dei bacini montani, il
Meduna nel suo corso vallivo con l'affluente Noncello, il Livenza nel tratto da
Portobuffolè a Motta di Livenza.
I conoidi del Cellina e del Meduna sono estesi entrambi per una lunghezza di circa 20
Km e presentano un larghezza media di circa 1,2 Km. La loro pendenza è notevole,
sull'ordine dell'1%.
Ad 1 Km a monte di Murlis finisce la zona di raccordo dei due conoidi ed inizia un
tratto unicursale caratterizzato da una marcata mobilità e ramificazione del letto di
magra. Tale tratto, lungo circa 9,6 Km e con pendenza media dello 0.3%, si prolunga
fino a Pordenone, dove (a valle della SS 13) incomincia a svilupparsi l'asta valliva
vera e propria del Meduna. Tra Pordenone e Tremeacque, ove il Meduna confluisce
nel Livenza, l'alveo di magra del fiume ha un andamento planimetrico molto tortuoso,
per la presenza di parecchie anse e curve che impongono alla corrente variazioni di
direzione anche di 180°. Accanto all'alveo di magra sono presenti delle zone golenali
di estensione variabile delimitate da arginature. Tali zone sono spesso caratterizzate
dalla presenza di vegetazione. Il tratto appena descritto è lungo circa 20,2 Km e ha
una pendenza media dello 0.1%0.
Il Noncello ha anch'esso un andamento planimetrico tortuoso e sponde ricoperte da
vegetazione. Il corso del fiume da Pordenone a Visinale (ove si immette nel Meduna)
è caratterizzato da una pendenza media di circa lo 0.04 % e si sviluppa per 10.9 Km.
Il Livenza da Portobuffolè a Motta presenta caratteristiche simili al Meduna vallivo.
Tale segmento del Livenza è lungo 30.3 Km ed ha una pendenza media di circa lo
0.015 % Tra Portobuffolè e la confluenza con il Meduna, in destra idrografica, si
estende l'espansione naturale di Prà dei Gai (estesa circa 5 6 Kmq ), che in caso di
piena considerevole viene invasa dalle acque.
La schematizzazione planimetrica è stata effettuata usando la Carta Tecnica
Regionale al 10.000 relativamente ai conoidi del Cellina e del Meduna, mentre per
l'asta valliva del Meduna, per il Noncello e per il tratto del Livenza, è stata utilizzata la
Carta Tecnica Regionale al 5.000. Le quote sono state ricavate dalle sezioni e dalle
planimetrie corrispondenti.
Sulle planimetrie sopra citate sono stati tracciati gli elementi finiti triangolari che
riproducono il corso degli alvei e delle aree adiacenti interessanti, assegnando ad
ognuno di essi la quota del terreno caratterizzante la zona che schematizza. In
seguito si è proceduto con l'operazione di digitalizzazione, assegnando ad ogni
vertice degli elementi (nodo) delle opportune coordinate.
Tramite apposito software si è creato il file che descrive la geometria del sistema in
cui sono specificate le coordinate dei nodi, le quote degli elementi, nonchè la loro
scabrezza.
Il sistema delle equazioni differenziali alle derivate parziali, è risolubile
numericamente con uno schema di integrazione temporale a due livelli semimplicito,
basato per quanto riguarda l’integrazione dei termini spaziali, sulla tecnica degli
elementi finiti con una discretizzazione del campo di moto mediante elementi di forma
triangolare.
Particolarmente interessante risulta l’interpretazione che viene data dal codice di
calcolo circa il complesso meccanismo di propagazione lungo i conoidi alluvionali. Lo
schema proposto ipotizza che le infiltrazioni dell’alveo verso la falda sottostante siano
controllate da una parte dal coefficiente di permeabilità K e, dall’altra, da un valore
limite del battente idraulico Ylim; quest’ultimo parametro, in particolare, controlla la
profondità con cui varia nel tempo l’estensione dell’alveo attivo all’infiltrazione.
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La taratura del modello così molto sinteticamente descritto sulla base degli eventi di
piena del 2 ed 8 ottobre 1993, conduce ai seguenti valori dei parametri idraulici:
−

-5

parametri dell’infiltrazione dei conoidi alluvionali:

K = 5 x 10 m/s
Ylim = 0,6 m

−

parametri della scabrezza, differenziati a seconda del tronco fluviale e della zona
del corso d’acqua a cui sono riferiti:
Tratto fluviale

Ks d’alveo (m

1/3

-1

s )

Ks delle golene (m

Conoidi da Ravedis e Colle fino a
Murlis

10

-

Meduna da Murlis a Visinale

15

10

Noncello da Pordenone a Visinale

20

15

Meduna da Visinale a Ghirano

15

10

Meduna da Ghirano a Tremeacque

20

15

Livenza tra Portobuffolè e
Tremeacque

20

15

Livenza da Tremeacque a Meduna

20

15

Livenza da Meduna a Motta

30

15

1/3

-1

s )

Sulla base dei soddisfacenti risultati ottenuti in fase di taratura del modello idrologico,
un ulteriore sviluppo dello studio è stata la generazione e conseguente propagazione
di eventi di piena sintetici, conseguenti ad una assegnata distribuzione temporale e
spaziale degli afflussi meteorici.
La schematizzazione dei bacini montani è quella già utilizzata nel processo di.
taratura. Lo stesso dicasi per i parametri caratteristici del modello relativi alle funzioni
di trasformazione afflussi-deflussi. A riguardo dei coefficienti di delfusso considerati in
fase di generazione sintetica, si sono adottati, per i bacini in esame, i valori che
hanno consentito di riprodurre in fase di taratura l'evento dell'1-2-3 ottobre 1993. Si è
effettuata tale scelta in quanto, per tale evento, i coefficienti di deflusso presentano
globalmente i valori più elevati riscontrati nel processo di simulazione delle numerose
piene analizzate.
Per quanto riguarda le precipitazioni si è fatto riferimento ai risultati delle elaborazioni
statistiche riportate nelle "Indagini idrologiche nel bacino del fiume Livenza" di
D’Alpaos L., Fattorelli S., Lenzi M.. In tale studio sono state utilizzate le registrazioni
pluviografiche delle stazioni di Claut, Cimolais, Barcis (diga Cellina), Tramonti e
Poffabro dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque e sono state determinate le
equazioni delle curve di possibilità climatica delle località sopra citate.
In rapporto alle finalità dello studio, si sono scelti i risultati dell’elaborazione relativi ad
eventi pluviometrici con tempi di ritorno di 50 e 200 anni. Questi eventi possono
ritenersi rappresentativi delle situazioni meteoriche che si presentano rispettivamente
durante le piene di maggiore importanza ed in condizioni di assoluta eccezionalità.
In via cautelativa si è supposta una concomitanza delle precipitazioni su tutto il
bacino montano del Livenza.
E' opportuno, inoltre, sottolineare come le condizioni di deflusso naturale non siano
sostanzialmente modificate dalla presenza dei serbatoi idroelettrici esistenti nei due
bacini. Con i serbatoi a quota di massimo invaso (situazione questa cautelativa ai fini
della riduzione delle portate in arrivo e al tempo stesso probabile), l'effetto di
moderazione dei colmi non supera, infatti, sia nel bacino del Cellina (serbatoio di
Barcis), sia nel bacino del Meduna (serbatoi di Cà Selva, Cà Zul e Ponte Racli) il
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3

centinaio di m /s. Così è stato, ad esempio, per le piene del settembre 1965 e del
novembre 1966.
Uno svaso preventivo dei serbatoi non consentirebbe, a tale riguardo, effetti più
significativi, essendo la capacità degli scarichi di fondo di un serbatoio idroelettrico
generalmente inadeguata per il migliore sfruttamento del suo invaso a moderazione
delle piene. Si è operato, pertanto, senza considerare l'azione dei serbatoi sulla
formazione delle onde di piena a Ravedis e Colle.
In queste ipotesi si sono simulate con il modello idrologico una serie di piene
sintetiche partendo dalle precipitazioni con durata variabile tra 6 e 36 ore. E' in questo
ambito che, orientativamente, è ragionevole ritenere possa variare la durata delle
precipitazioni in grado di causare stati di piena di una certa rilevanza nei bacini
montani del Cellina e del Meduna e lungo le aste vallive.
Per i tempi di ritorno considerati (50, 200 anni), al variare della durata della
precipitazione, le portate massime ottenute dal calcolo sono sinteticamente riassunte
nella tabella seguente.
Sezione di chiusura
Cellina a Ravedis

Meduna a Colle

Durata della
precipitazione

Portata massima associata
3
a Tr = 50 anni (m /s)

6 ore

1415 m /s

12 ore

1750 m /s

24 ore

1770 m /s

36 ore

1615 m /s

6 ore

1590 m /s

12 ore

1775 m /s

24 ore

1640 m /s

36 ore

1450 m /s

3
3
3
3
3
3
3
3

Portata massima associata
a Tr = 200 anni
3

1770 m /s
3

2180 m /s
3

2200 m /s
3

2030 m /s
3

1910 m /s
3

2135 m /s
3

1975 m /s
3

1750 m /s

Appare in tutta evidenza l'entità del contributo specifico del Meduna. Pur con una
superficie sensibilmente più ridotta, le portate massime del Meduna all'uscita del
bacino montano sono del tutto confrontabili con quelle del Cellina.
La valutazione circa la ricorrenza delle piene, così come desumibile dal modello
concettuale di tipo Nash per il sistema Cellina-Meduna, consente all’autore dello
studio di stimare il tempo di ritorno associato all’evento del 1966. Stimato infatti il
valore al colmo allo sbocco dei bacini montani, sulla base dei dati pluviometrici
3
registrati, pari a circa 3800 m /s e considerato che l’evento venne generato da
precipitazioni persistenti della durata di circa 36 ore, l’Autore osserva come la
sovrapposizione degli idrogrammi calcolati a Ravedis e Colle nel caso di un evento
con tempo di ritorno di 200 anni e durata di precipitazione di 36 ore conduce ad un
3
colmo di piena risultante pari a 3750 m /s ed indica pertanto in circa 200 anni il
tempo di ritorno della piena del 1966.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalle simulazioni, è da osservare che le durate
di precipitazione comprese tra 12 e 36 ore, sono le più interessanti ai fini della
formazione dei deflussi critici, non solo con riferimento alle condizioni che si
presentano all'uscita dei bacini montani, ma anche rispetto a quelle che si verificano
più a valle, all'inizio e nel corso vallivo del Meduna.
Per le precipitazioni esaminate le portate massime complessive delle corrispondenti
piene sono di gran lunga superiori a quelle che i corsi vallivi del Meduna e del
Livenza sono attualmente in grado di convogliare.
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Pur tenendo conto della naturale moderazione operata dai conoidi alluvionali, le piene
del Cellina e del Meduna, sovrapponendosi all'uscita dei bacini montani, possono dar
luogo, anche con tempi di ritorno probabile relativamente modesti (50 anni), a
condizioni di deflusso estremamente pericolose dal punto di vista idraulico per i
territori di pianura.
E' sembrato opportuno, pertanto, indagare sugli effetti causati nel sistema dalla
propagazione di un'onda di piena non eccezionale, generata dal modello idrologico
per una durata di precipitazione di 36 ore con tempo di ritorno di 50 anni.
Sovrapponendo gli idrogrammi generati a Ravedis e Colle, si ottiene un'onda di piena
3
entrante nei conoidi con portata al colmo pari a 3050 m /s.
Si intuisce, anche in base alle valutazioni precedentemente esposte, che una piena
del genere mette in crisi il sistema, transitando negli alvei con livelli superiori alle
quote sommitali degli argini.
Per quanto riguarda le condizioni al contorno adottate, a Pordenone e a Portobuffolè
si sono considerati apporti del Livenza e del Noncello pari a quelli delle piene del
1965 e 1966. A Motta di Livenza, dopo alcuni tentativi, si sono imposti dei livelli in
modo da ottenere un andamento il più veritiero possibile dei livelli e delle portate nel
tratto terminale del Livenza. I risultati della simulazione sono riportati nella successiva
tabella, in termini di massime portate e di massimi livelli idrometrici, questi ultimi
raffrontati con le corrispondenti quote degli argini delle località rivierasche più
significative.
Tabella 11.5:

Valutazione della propagazione di un’onda di piena generata da una
precipitazione di 36 ore e caratterizzata da un tempo di ritorno di 50 anni

località

Portata
massima
calcolata
3
(m /s)

Livello
massimo
calcolato
(m s.m.)

Quota
argine
sinistro
(m s.m.)

Insufficienza
arginale (m)

Quota
argine
destro
(m s.m.)

Insufficienza
arginale (m)

Meduna al ponte
S.S. n. 13

2780

23,89

-

-

-

-

22,01

21,10

0,91

-

Meduna a Corva
Meduna al p.te di
Visinale

2570

19,57

18,65

0,92

-

Meduna a Ghirano

1875

14,07

13,85

0,22

13,81

0,26

Tremeacque

1550

13,25

13,20

0,05

13,23

0,02

Meduna di Livenza

1550

12,57

11,40

1,17

11,10

1,47

Sulla base delle ipotesi di calcolo sopra richiamate, il modello di propagazione
consente di formulare le seguenti osservazioni:
−

subito a valle del ponte sulla S.S. 13 la zona di campagna circostante al Meduna
è assoggettata al allagamento. Lo stesso si può dire per il tratto fino a Visinale,
dove in destra idrografica non è presente l'argine e le quote del piano campagna
passano dai 21 m s.m. della zona a valle del ponte sulla SS 13 ai 16 m s.m. delle
aree tra il Meduna e la SS Opitergina, presso Visinale.

−

Il Noncello rigurgitato presenta quote idrometriche a Pordenone circa uguali ai
livelli del Meduna a Visinale (alla confluenza). In tale situazione i quartieri sud
della città di Pordenone sono a rischio di allagamento. E' da ricordare a questo
proposito che gli insediamenti industriali e civili di Vallenoncello vengono
interessati dalle acque del Noncello quando i livelli di quest'ultimo superano i
15,00-15,50 m s.m.
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−

A Ghirano, Tremeacque, Meduna di Livenza i livelli calcolati superano le sommità
arginali, confermando l'inadeguatezza del Livenza a sopportare eventi come
quello considerato. Particolarmente critica è la situazione a Meduna, dove, dopo
un'ampia espansione golenale, l'alveo centrale del fiume è racchiuso dagli argini
e presenta una "limitata" sezione di deflusso. Tale aspetto è evidenziato dalla
soprastante tabella, nella quale si osserva come la differenza di quota tra livello
idrometrico massimo e quota della sommità dell'argine è molto più accentuata a
Meduna rispetto a Tremeacque.

Particolarmente interessante l’evoluzione dell'onda di piena: l’idrogramma uscente
dai bacini montani subisce l'effetto moderatore dei conoidi, peraltro non rilevante sul
3
colmo, e si presenta al ponte sulla S.S. n. 13 con portate massime di 2780 m /s (da
3
3
3
3050 m /s). A Visinale il colmo scende a 2570 m /s, a Ghirano a 1875 m /s. Anche in
questo caso è notevole l'azione delle espansioni golenali comprese tra Visinale e
Ghirano (che sarebbe realmente tale se gli argini fossero in grado di contenere
queste considerevoli portate). Nel Livenza la piena transita con un colmo pari a circa
3
1550 m /s (Tremeacque, Meduna, Motta), portata non contenibile dall'alveo, che è in
3
grado di esitare al massimo circa 1300 m /s.
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12. L’attività conoscitiva propedeutica
redazione del presente piano stralcio

12.1.

alla

Premessa

L’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione, ha svolto, nell’ambito delle attività propedeutiche alla redazione del
Piano di bacino, di cui il presente costituisce lo stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso, una serie di studi finalizzati a completare il quadro conoscitivo
già delineato con le precedenti indagini e ricerche, e segnatamente quelle successive
ai noti eventi del novembre 1966.
Per quanto espressamente riguarda gli aspetti connessi con rischio idraulico del
bacino del Livenza, il percorso che si è inteso tracciare è stato anzitutto quello di
individuare e descrivere, con l’ausilio di un adeguato codice di calcolo, le situazioni di
maggiore criticità che attualmente si impongono sul sistema idrografico principale.
Successivamente, sulla base degli esiti ottenuti ed in ideale continuità con gli studi
precedenti, si è ritenuto approfondire alcune tematiche di dettaglio, ritenute
comunque pregiudizievoli per la definizione delle azioni e degli interventi a scala di
bacino.
In tal senso sono stati sviluppati due distinti segmenti di ricerca.
Il primo ha avuto per oggetto la fattibilità, sotto il profilo geologico ed idrogeologico,
dell’invaso di Colle, da più parti ritenuto come intervento risolutivo, assieme al
costruendo invaso di Ravedis, per i problemi di sicurezza idraulica del Livenza.
Il secondo ha focalizzato l’attenzione su un tratto notoriamente delicato del fiume
Meduna, quello compreso tra i ponti di Pasiano e Prata di Pordenone e la confluenza
nel Livenza, verificando l’adeguatezza della geometria dei manufatti arginali in ordine
al contenimento delle portate di piena e la loro stabilità, nelle condizioni in cui l’alveo
sia interessato al transito di portate di piena.
Nel seguito vengono sinteticamente descritti gli studi citati ed i contributi resi per la
migliore pianificazione e programmazione delle azioni di riduzione del rischio
idraulico, che costituisce l’oggetto del presente piano stralcio.

12.2.

Studi finalizzati alla redazione del Piano di bacino del fiume
Livenza – Sicurezza idraulica – Aste principali – Indagine sulle
portate massime convogliabili dalle principali aste fluviali del
bacino del Livenza ai fini della difesa idraulica e valutazione
dell’efficacia di interventi di moderazione delle piene

12.2.1

Premessa

Il sistema fluviale in esame, costituito essenzialmente dai due corsi d'acqua torrentizi
Cellina e Meduna e dal Livenza, ha origine nelle Prealpi orientali e nel suo percorso
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fino al mare interessa una vasta area del territorio friulano e veneto nelle province di
Pordenone, Treviso e Venezia.
I deflussi provenienti dai bacini montani del Cellina e del Meduna, chiusi
rispettivamente in corrispondenza delle sezioni di Ravedis e Colle, incrementati dagli
apporti del torrente Colvera, attraversano nella parte pedemontana le ampie zone dei
conoidi alluvionali e confluiscono all'altezza della città di Pordenone nel corso
arginato del Meduna.
A valle di Pordenone il Meduna, ricevuti a Visinale gli apporti del Noncello, tra il ponte
della S.S. 13 e la confluenza con il Livenza in località Tremeacque, scorre entro un
alveo di magra fortemente inciso con un tracciato molto tortuoso. Rispetto all'alveo di
magra gli argini principali di contenimento delle piene sono posti generalmente in
arretrato ad una distanza variabile che può raggiungere anche alcune centinaia di
metri.
A Tremeacque il Meduna confluisce nel Livenza che prosegue il suo corso verso il
mare entro un'alveo caratterizzato da una progressiva riduzione delle zone laterali di
espansione golenale. A valle di Motta di Livenza, dove riceve l'apporto del Monticano,
fino alla foce in mare a Porto S. Margherita, il fiume ha una larghezza media di 100120 m e scorre tra argini che si elevano fino a 5-6 m sul piano campagna.
Nella parte terminale del suo corso il fiume, poco a valle di località Volta Garbin, vede
staccarsi in sinistra il canale Riello, che consente di scolmare frazioni non trascurabili
della portata in arrivo verso il canale Nicesolo il cui sbocco a mare è stabilito in
corrispondenza della foce di Porto Falconera.
Tabella 12.1:

Principali corpi idrici che concorrono a formare il bacino del Livenza e relativi
bacini sottesi

Corso d’acqua

Sezione di chiusura

Area sottesa (Kmq)

Torrente Cellina

Ravedis

442

Torrente Meduna

Meduno

241,1

Torrente Colvera

Maniago

19

Fiume Livenza

Confluenza col Meduna

609,8

Fiume Monticano

Confluenza col Livenza

316,5

La complessità del sistema idrografico sinteticamente descritto è dovuta sia alle
particolari caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua che lo compongono (basti
pensare ad esempio all'estensione dei letti alluvionali del Cellina e del Meduna
ricavati lungo i conoidi della zona pedemontana in confronto al corso arginato nel
tratto terminale del Livenza oppure al tortuoso tracciato del Meduna a valle di
Pordenone) sia alla sovrapposizione di due differenti regimi idrologici, quello del
Cellina-Meduna, con importanti deflussi di natura torrentizia, e quello del Livenza con
portate persistenti e perenni essendo alimentato da sorgenti carsiche disposte ai
piedi del massiccio del Cansiglio.
E’ stato peraltro già evidenziato come anche i due maggiori tributari montani, il
Cellina ed il Meduna, presentano caratteri pluviometrici ed idrogeologici molto diversi
che condizionano il processo di trasformazione afflussi-deflussi ed in particolare la
modalità di separazione tra deflussi superficiali e deflussi profondi.
Dal punto di vista idrologico la presenza di conoidi alluvionali sui quali scorrono le
acque dal Cellina e del Meduna dopo lo sbocco dai rispettivi bacini montani produce
importanti infiltrazioni d'acqua verso il sottosuolo determinando consistenti
modificazioni dei colmi di piena dei due torrenti prima del loro ingresso nel corso
vallivo del Meduna stesso.
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Per analizzare il comportamento della sistema idrografico Cellina-Meduna-Livenza
sono stati via via sviluppate, nell’ambito delle attività di studio già richiamate nelle
precedenti pagine, diverse metodologie di calcolo che, richiamandosi alla procedure
ormai codificate dell’idrologia e dell’idraulica, caratterizzano il generico evento di
piena come il risultante di due distinti fenomeni:
−

la trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi, che trova sua sede naturale
nel bacino montano;

−

la propagazione dell’onda di piena così formata attraverso il medio e basso corso
della rete idrografica superficiale ove le locali condizioni geomorfologiche
dell’alveo consentono generalmente all’alveo di esplicare un’azione di
laminazione dell’onda, con conseguente riduzione, talora anche notevole, delle
portate al colmo.

In entrambe le fasi intervengono valutazioni di natura discrezionali che possono
alterare anche in maniera sostanziale i risultati del calcolo.
La trasformazione afflussi-deflussi risente evidentemente delle ipotesi che il
modellista assume sulla separazione tra deflussi superficiali, ipodermici e profondi e
sulla conseguente stima del coefficiente di deflusso.
La propagazione, invece, è notoriamente condizionata dalla scelta dei coefficienti di
scabrezza con cui viene caratterizzata ogni tratta fluviale interessata.
Gli elementi di incertezza sopra richiamati, tipici di ogni sistema fluviale, assumono
per il sistema Cellina-Meduna-Livenza un peso ancor più consistente in relazione alla
presenza di massicce formazioni alluvionali immediatamente a valle della chiusura
dei bacini montani del Cellina e del Meduna, ed alla scarsa conoscenza degli effetti
che queste possono eventualmente esplicare sulla moderazione delle portate di
piena esitate da monte.
Conseguentemente si constata che, a fronte di una scadente caratterizzazione, dal
punto di vista idraulico, del noto evento disastroso del 1966, i contributi che i diversi
studi hanno portato alla ricostruzione del predetto evento ed alla riproduzione di
eventi sintetici corrispondenti a piogge di assegnato tempo di ritorno, risultano
scarsamente coerenti e omogenei.
Sulla base di questi presupposti, l’Autorità di bacino ha ritenuto che il complesso
sistema idrologico ed idraulico del fiume Livenza, seppur già ampiamente studiato nel
passato da autorevoli esperti, fosse meritevole di ulteriori approfondimenti ed
indagini, secondo approcci teorici e schemi di calcolo innovativi rispetto a quelli già
utilizzati nel passato.

12.2.2.

Il modello di generazione nelle portate di piena (modello afflussi-deflussi)

Il modello idrologico di trasformazione afflussi deflussi trova sua naturale applicazione
alle zone montane del bacino idrografico, tipica sede del fenomeno di formazione
delle piene. I contributi, in condizioni di piena, provenienti dal territorio vallivo sono
generalmente trascurabili avendo esso:
−

pendenza trascurabile;

−

permeabilità normalmente superiore al territorio montano;

−

elevata capacità d’invaso diffuso; afflussi meteorici con intensità normalmente
inferiore a quelle registrate in montagna.

Secondo quanto emerge dal materiale bibliografico raccolto con riguardo al bacino
del fiume Livenza, o almeno con riguardo ai bacini montani di Cellina e Meduna, ha
trovato finora diffusa applicazione il modello concettuale di Nash; tale modello ha
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costituito peraltro l’approccio standard per lo studio della trasformazione degli afflussi
deflussi di taluni dei bacini idrografici dell’Alto Adriatico.
Si tratta di un modello di tipo deterministico, nei quali le relazioni che intercorrono tra
le variabili ed i parametri caratteristici del sistema "bacino idrografico" sono suggerite
o dedotte attraverso un’analisi più o meno schematica dei fenomeni fisici, che
trasformano le variabili di ingresso al sistema stesso (piogge) in quelle di uscita
(portate). Ciò avviene introducendo una serie di strutture idrauliche elementari
(elementi concettuali) alle quali è affidato il compito di simulare gli aspetti
fondamentali del reale comportamento del bacino idrografico.
Si suppone cioè che il comportamento del bacino elementare possa essere simulato
mediante una cascata di "elementi concettuali", disposti in serie o in parallelo, ai quali
è affidata la rappresentazione dei due aspetti fondamentali che caratterizzano
l'evolversi di un evento di piena nel bacino e nella rete di drenaggio che lo solca: il
ritardo con cui il deflusso delle portate si presenta rispetto all'afflusso meteorico e gli
effetti legati all'invaso delle acque, dipendente dal deflusso stesso e dalle
caratteristiche geometriche ed idrauliche del sistema idrografico.
Nell’ambito delle attività di studio promosse dall’Autorità di bacino e propedeutiche
alla redazione del presente piano stralcio per la sicurezza idraulica del fiume Livenza,
si è ritenuto preferibile fare riferimento a nuovi approcci metodologici, in grado di
meglio interpretare la complessa dinamica idrologica che caratterizza il territorio
oggetto di interesse, ed in particolare il bacino del Cellina ed il medio corso del
sistema Cellina-Meduna (conoidi alluvionali). A tale scopo, si è ritenuto che nella
scelta del modello idrologico, andassero privilegiate le seguenti prestazioni:
−

impiego immediato, con i dati morfometrici e idrologici disponibili, ovvero la
cartografia IGM 1:25.000 del territorio, le altezze orarie di pioggia registrate dalle
stazioni del Servizio Idrografico, gli idrogrammi ovvero i pletogrammi di piena per
le verifiche di taratura e le eventuali modifiche;

−

capacità di descrizione dei fenomeni nella scala territoriale (di bacino) e
temporale (ad "evento") scelta;

−

versatilità, ovvero possibilità di adeguare la struttura alle mutate condizioni del
bacino in seguito a sue trasformazioni o al semplice aggiornamento dei dati
territoriali acquisiti.

Nell’ambito delle prestazioni così definite, la scelta del modello idrologico è stata
anzitutto finalizzata alla massima limitazione del numero dei parametri caratteristici
da cui dipende la taratura relativa all’intero bacino e alle sue sottocomponenti
funzionali.
Inoltre, allo scopo di meglio comprendere la correlazione fra le caratteristiche del
bacino reale e i risultati delle simulazioni, si è ritenuta più opportuna la scelta di un
modello i cui parametri caratteristici avessero un chiaro significato fisico e risultassero
di univoca determinazione.
Cenni al modello geomorfologico
Il modello idrologico prescelto, che assume la denominazione di modello
geomorfologico, è appunto giustificato dall’esigenza di rispondere adeguatamente ai
sopra richiamati requisiti.
Il metodo predetto lega in modo più realistico la risposta idrologica del bacino alle
caratteristiche geomorfologiche dello stesso. Esso appartiene alla grande classe dei
modelli detti cinematici i quali basano la loro formulazione sulla considerazione del
ritardo con cui una particella si presenta alla sezione di controllo del moto, identificata
con la sezione di misura, o di calcolo della portata. A questi modelli fanno
contrappunto i metodi, come quello di Nash, che considerano l’effetto invaso del
bacino.
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Nella derivazione teorica del modello geomorfologico si considera una iniezione
istantanea di un volume d’acqua io, costituito da un numero elevato, teoricamente
infinito, di particelle indipendenti e non interagenti. La particella i-esima si muove
indipendentemente dalle altre all’interno del bacino per corrivare in un tempo finito
alla sezione di misura.
Per effetto della geometria del bacino le singole particelle corriveranno alla sezione di
riferimento in tempi diversi generando il ben noto effetto di spargimento che si
osserva nella funzione di risposta rispetto alla funzione d’ingresso. La condizione che
tutte le particelle corrivino in un tempo finito alla sezione di controllo è necessaria per
il rispetto della condizione di conservazione della massa valida per tutti i fenomeni
fisici esistenti in natura.
Trascurando la descrizione analitica del metodo, per la quale si rimanda alla vasta
letteratura disponibile, il metodo stabilisce l’equivalenza tra l’idrogramma unitario
istantaneo IUH, cioè la risposta del sistema ad un impulso unitario di precipitazione e
la funzione fB detta densità di probabilità del tempo di residenza della generica
particella nel bacino11.
Se ne deduce che la determinazione dell’idrogramma unitario geomorfologico è
conseguente all’analisi dettagliata del moto all’interno del bacino e che la sua forma è
unicamente dipendente dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino deducibili
dalla cartografia ufficiale o, qualora disponibili, da rappresentazioni digitali del terreno
(DEM).
Il modello di distribuzione delle piogge
Una componente importante di ogni modello di trasformazione afflussi-deflussi è la
classificazione-ripartizione delle piogge e dei corrispondenti deflussi in superficiale,

11

A tal fine il bacino è suddiviso in una collezione di elementi omogenei e reciprocamente indipendenti
identificabili con le porzioni di terreno e di rete idrografica vera e propria. La rete idrografica è ordinata
secondo l’ordinamento di Strahler, i sottobacini che drenano in uno stato canale di ordine i sono detti stati
overland i. Nell’applicazione del metodo, le caratteristiche geomorfologiche fondamentali del bacino, come
l’area media degli stati overland e la lunghezza media degli stati canale sono legate alle funzioni di densità
di probabilità del tempo di residenza nei vari stati.
In particolare la denistà di probabilità dei tempi di residenza per gli stati overland è funzione esponenziale
del tempo medio di permanenza della particella nello stato overland, il quale dipende a sua volta dall’area e
dalla pendenza della superficie scolante nello stato canale:
fOi = exp(-t/λOi)/λOi
dove λOi rappresenta il tempo medio di permanenza della particella nello stato overland.
Differenti valori del tempo medio di permanenza della particella sono assunti per il deflusso superficiale e
ipodermico, essendo i tempi di risposta dei due deflussi profondamente diversi. I coefficienti λOi per il
deflusso superficiale e ipodermico sono calcolati per ogni sottobacino mediante la relazione sperimentale:

λOi = K Ai0,2
La risposta del canale all’impulso di pioggia dipende dalle sue caratteristiche morfometriche come la
lunghezza e dalle sue caratteristiche idrodinamiche, quali la velocità media ed il coefficiente di diffusione a
loro volta legati dalla pendenza del canale.
La velocità media v(xi) assume la seguente forma:
v(xi) = a1 Ac-0,15
dove Ac è l’area cumulata totale che drena nel ramo i-esimo.
Il coefficiente di dispersione D(xi) è dato da:
D(xi) = a2 1,5 v(xi)/i(xi)
Nella quale i(xi) è la pendenza media del ramo xi.
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ipodermico e profondo12. Nei numerosi modelli di ripartizione delle piogge esistenti in
letteratura si fa comunemente riferimento ad un decadimento esponenziale della
quantità di pioggia persa a partire dall’inizio dell’evento. Il valore di perdita iniziale,
che influenza poi in termini quantitativi la perdita totale, è di solito stimato in funzione
della precipitazione che insiste sul bacino nelle ore precedenti l’evento. Per ridurre
l’impatto di una errata valutazione del contenuto d’acqua iniziale del terreno, si è
scelto di modellare anche i periodi immediatamente precedenti l’evento meteorico.
Il metodo utilizzato in fase di predisposizione del modello geomorfologico per la
suddivisione delle piogge in piogge perse ed efficaci è stato quello suggerito dal Soil
Conservation Service degli Stati Uniti e comunemente noto come metodo SCS, o
dell’indice CN (Curve Number), che fino ad ora si è rivelato sufficientemente accurato
e di facile implementazione13. La parte efficace è stata ulteriormente suddivisa, in
12

La formazione dei deflussi di piena deriva dal concorso di numerosi fenomeni, riconducibili a grandi linee
nelle tre seguenti tipologie:
−

deflusso superficiale: è il deflusso che avviene superficialmente per scorrimento quando le
precipitazioni superano la capacità di infiltrazione del terreno, dipendente principalmente dalla natura
del terreno e dal suo contenuto d’acqua, ovvero dal grado di saturazione;

−

deflusso ipodermico: è il deflusso che avviene nello strato di terreno più superficiale e che interessa
uno spessore dell’ordine di qualche decina di centimetri;

−

deflusso profondo: è il deflusso che avviene in profondità con del moto dell’acqua negli acquiferi
profondi; in dipendenza della orografia superficiale e della geologia profonda si possono verificare
affioramenti che riforniscono il corso d’acqua.

Ai fini della formazione della piena la differenza fondamentale fra i tre tipi di deflusso presentati è legata al
tempo caratteristico di ognuno. L’elevato valore del relativo tempo caratteristico rende il deflusso profondo
praticamente ininfluente sulla formazione delle piene, a meno di fenomeni particolari quali il carsismo, il
contributo fondamentale è dato di norma dal deflusso supeficiale mentre il deflusso ipodermico si presenta
spesso di non trascurabile importanza anche se di entità minore rispetto al primo.
Corrispondentemente alla convenzionale classificazione dei deflussi, anche la precipitazione si divide in tre
contributi, superficiale, ipodermico e profondo, con una incidenza percentuale di ciascuno che varia al
procedere dell’evento meteorico.
Dal punto di vista qualitativo il deflusso superficiale aumenta all’aumentare dello stato di imbibizione del
terreno ed all’aumentare dell’intensità di precipitazione.
In generale la percentuale di precipitazione che si infiltra dipende dall’intensità di precipitazione, dalla
natura del terreno e in particolare dalla tessitura e dal grado di saturazione dello stesso. L’acqua che si
infiltra, a sua volta, alimenta il deflusso profondo, considerato come una perdita per la formazione delle
piene, e il deflusso ipodermico.
La divisione della portata di infiltrazione nelle componenti profonda e ipodermica è fra gli elementi di più
difficile valutazione e dipende fondamentalmente dalla tessitura e dallo stato di imbibizione del terreno.
Chiaramente non tutta la precipitazione misurata è utile per la formazione dei deflussi di piena in quanto,
oltre al deflusso profondo, sono presenti numerose altre forme di perdita; le principali sono l’evaporazione
superficiale, l’intercettazione della vegetazione, l’accumulo negli avvallamenti naturali e la traspirazione
della vegetazione, sicuramente utili a mitigare gli effetti di piena.
13

Il punto di partenza per lo sviluppo di tale metodo è il bilancio di massa della precipitazione espresso del
seguente modo:
P = F + Ia + Q
Dove Q è la frazione efficace della precipitazione, Ia è la perdita iniziale e F è la frazione perduta durante
l’evento. La frazione efficace è scritta nel modo seguente:
Q(t) = F(t) x (P – Ia) / S
Dove S rappresenta la massima quantità d’acqua che può essere trattenuta dal terreno. L’assunzione di Ia
= 0,2 x S, ovvero di terreno con contenuto d’acqua pari al 20% del grado di saturazione, apparsa come la
più ragionevole conduce alla seguente espressione:
Q(t) = (P – 0,2 x S)2 / (P + 0,8 x S)
Il valore di S, quantità d’acqua contenuta nel terreno in condizioni di saturazione, dipende essenzialmente
dalle caratteristiche di tessitura e di granulometria del terreno e soddisfa la relazione:
CN = 1000 / (10 + S / 25,4)
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maniera dinamica, impulso per impulso, mediante il metodo dell’indice Φ per giungere
alla determinazione della pioggia che si infiltra nel terreno e contribuisce con il
cosiddetto deflusso ipodermico alla formazione della coda di piena.
La distribuzione spazio-temporale della precipitazione in un bacino idrografico
presenta marcati caratteri di aleatorietà con forti variabilità sia spaziali che temporali.
E’ infatti esperienza comune che nell’ambito di un evento meteorico l’intensità di
precipitazione presente una variabilità temporale anche nella stressa stazione di
misura. Questa variabilità può essere espressa mediante un’opportuna modellazione
che consideri lo sviluppo temporale della precipitazione in un punto come una
funzione aleatoria caratterizzata da un’opportuna funzione di covarianza. La funzione
di covarianza, indicata anche come struttura di covarianza, rappresenta il grado di
correlazione, ossia la similitudine, che esiste tra i valori della precipitazione misurata
i(t) misurata a due tempi diversi t1 e t2. In pratica essa rappresenta l’intervallo
temporale oltre il quale due valori di precipitazione appartenenti allo stesso evento
meteorico possono considerarsi indipendenti, cioè non correlati. La modellazione di
tali eventi non può avvenire, proprio a causa della loro elevata variabilità, mediante
approcci di tipo deterministico. L’approccio comunemente utilizzato è quindi di tipo
stocastico con il quale, utilizzando la predetta funzione di covarianza, si possono
ricostruire eventi fittizi che però presentano le caratteristiche statistiche degli eventi
veri.
Per quanto riguarda la distribuzione spaziale della precipitazione, particolarmente
importante per bacini di elevata dimensione, e, da un punto di vista applicativo, nella
fase di taratura del modello, si è scelto di utilizzare un interpolatore statistico
gaussiano, noto con il nome di kriging, per i bacini dotati di un numero sufficiente di
stazioni pluviografiche ed il tradizionale metodo dei topoieti per i bacini con poche
stazioni operative14.
Dopo una attenta analisi dei dati disponibili e constatato che il bacino del Meduna
dispone di sette stazioni pluviografiche con un sufficiente numero di misure valide e
che il bacino del Cellina ne dispone di tre, si è adottato il modello stocastico per il
bacino del Meduna ed il modello semplificato per il bacino del Cellina.

Nella quale CN “curve number” dipende dalle caratteristiche del terreno.
14

Nel caso di bacini di grandi dimensioni, quale quello del Livenza, la distribuzione spaziale delle
precipitazioni è di cruciale importanza: infatti l’eventualità che in una zona del bacino si abbiano
precipitazioni intense mentre in altre la precipitazione sia ridotta o addirittura nulla è tanto più verosimile
quanto maggiore è la dimensione del bacino. Da qui nasce l’esigenza di contare su uno strumento
affidabile che consenta di valutare sia la distribuzione reale della precipitazione per gli eventi scelti per la
taratura del modello di trasformazione ad afflussi-deflussi, sia la generazione sistetica di scenari plausibili
in fase di previsione. La distribuzione spaziale delle precipitazioni non è disgiunta da quella temporale,
essendo il fenomeno caratterizzato da un fronte di perturbazione che si muove ad una data velocità lungo
una data traiettoria; la modellazione particolareggiata del fronte di perturbazione è ancora oggetto di studio
e richiede comunque un gran numero di rilevazioni ottenute, in tempo reale, da satellite e da radar
meteorologico.
Il modello proposto, noto con il nome di kriging, considera la distribuzione spaziale delle precipitazioni
indipendente dalla distribuzione temporale ed applica l’interpolazione gaussiana nello spazio e nei tempi
discreti ai quali è nota la precipitazione dei tempi di misura. Ne risulta un’interpolazione realistica delle
precipitazioni misurate solamente nelle stazioni pluviometriche ed ad ogni tempo t considerato per la
simulazione.

La definizione del metodo parte dall’assunzione, verificata in pratica, che la precipitazione i(x,t) sia
rappresentabile mediante una funzione aleatoria dello spazio; il metodo, sulla base delle precipitazioni
misurate presso le N stazioni di misura al generico tempo t consente di calcolare il valore interpolato
ottimale in ogni posizione del bacino. La classe dei modelli detti di Kriging è spesso utilizzata nelle
operazioni di interpolazione bidimensionale in quanto fornisce la stima statisticamente più verosimile della
grandezza nei punti in cio è incognita. La metodologia ha anche l’importante proprietà che consente di
porre in relazione in modo sistematico i dati provenienti da fonti diverse. Si possono quindi utilizzare nel
processo che porta alla determinazione della distribuzione spaziale delle precipitazioni dati che
provengono dalle misure a terra mediante pluviografi e dalle misure fatte mediante radar meteorologici.
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Individuazione dei parametri geomorfologici dei sottobacini
L’implementazione del modello geomorfologico ha comportato la preventiva
suddivisione dei principali bacini che contribuiscono a formare il regime di piena in
sottobacini, identificati in corrispondenza ai principali affluenti o alle principali zone di
interbacino.
A tal fine il bacino montano del Livenza è stato suddiviso in una collezione di elementi
omogenei e reciprocamente indipendenti identificabili con le porzioni di terreno e di
rete idrografica vera e propria. Nel caso specifico lo schema funzionale ricavato per il
bacino montano di ciascuno dei principali componenti del sistema idrografico del
Livenza (Cellina, Meduna, Colvera, Monticano e Livenza stesso), e sul quale è stato
applicato il modello, è stato rappresentato con il massimo livello di dettaglio,
compatibile con la tipologia dei dati disponibili, riconosciuto come necessario per una
accurata ricostruzione delle onde di piena alle sezioni di chiusura.
Di ciascun sottobacino si sono individuati i principali parametri morfologici: quota
massima, quota della chiusura, lunghezza asta principale, area. La suddivisione dei
vari contributi di pioggia è avvenuta col metodo CN del SCS e successivamente con
l’indice Φ. I parametri del modello sono stati preventivamente tarati sulla base di
eventi storicamente registrati. Mentre per il Meduna sono disponibili onde di piena
ricavate in parte dai materiali bibliografici raccolti ed in parte dalle registrazioni della
Società Caffaro (relative queste ultime ai livelli degli invasi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e
Ponti Racli), per il Cellina l’unica fonte dei dati è stata la letteratura. La difficoltà di
avere per un determinato evento la contemporanea disponibilità di un numero
adeguato di registrazioni di pioggia effettivamente utilizzabili e di un’onda di piena
significativa ed attendibile ha, infine, ridotto il numero degli eventi ricostruibili ai
seguenti: l’evento del novembre 1966, per il sottobacino del Cellina e del Colvera; gli
eventi del maggio 1981 e dell’ottobre 1984 per il sottobacino del Meduna.
Per il bacino del Cellina la forma dell’onda di piena di taratura, con una fase di
esaurimento piuttosto sostenuta, e la natura degradata del suolo, hanno suggerito un
contributo non trascurabile della componente ipodermica della piena, orientando la
scelta del CN verso valori relativamente bassi. Dopo alcuni tentativi è stato assegnato
un valore medio di CN, uguale per tutti i sottobacini, pari a 35; solo per il sottobacino
15, quello del torrente Caltea, e per il sottobacino 19, in considerazione dei fenomeni
carsici che li interessano si è posto CN = 25. I valori degli altri parametri di taratura
sono stati assegnati tra quelli tipici in letteratura:
-

K, coefficiente per il calcolo del tempo di residenza fuori rete, è stato stimato per
la frazione superficiale compreso tra 0,5 (bacini montani) e 5,0 (bacini di pianura)
e per la frazione ipodermica compreso tra 10 (rocce impermeabili) e 50.

-

α1 e α2, collegati al tempo di residenza in rete, sono stati presi uguali per le due
frazioni superficiale ed ipodermica, con valori di α1 compresi tra 3 (minore
velocità media, per bacini poco pendenti) e di α2 mediamente pari a 0,5.

I parametri caratteristici relativi alla suddivisione delle piogge (CN e Φ) ed alla
trasformazione afflussi-deflussi (K, α1, α2) sono quelli illustrati nella tabella 13.1.
Il bacino del Meduna, chiuso alla sezione di Meduno, è stato suddiviso in complessivi
quattordici sottobacini. Per quanto riguarda la suddivisione delle piogge, le
caratteristiche del bacino da una parte ed il confronto tra volumi di pioggia e di piena
dall’altra, hanno indirizzato la scelta dei parametri CN e Φ verso valori
sostanzialmente diversi da quelli utilizzati per il Cellina, rimanendo invece invariati
quelli relativi a K, α1 e α2. I risultati sono indicati nella tabella 13.2.
Il bacino del Colvera è stato suddiviso in sette sottobacini. Dalle considerazioni
ricavate in letteratura, circa la natura del territorio relativo, si sono assegnati i valori
dei parametri caratteristici riportati, sottobacino per sottobacino, nella tabella 13.3.
Il bacino del fiume Livenza, chiuso a monte della confluenza con il Meduna a
Tremeacque, grazie all’alimentazione continua delle sorgenti di Santissima e
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Gorgazzo presenta uno spiccato regime di risorgiva al quale nei periodi di piena si
sovrappone il deflusso (o meglio le diverse componenti di deflusso) delle acque
meteoriche. La zona nordorientale del bacino, prospiciente all’Altopiano del Cansiglio,
è sede di diffusi fenomeni di carsismo che determinano sottrazioni di portata restituita
parzialmente e con un certo ritardo mediante riaffioramenti e risorgive; in questa zona
manca una rete idrografica così come viene comunemente intesa. Queste
caratteristiche, riconoscibili in buona parte del bacino, e la mancanza di registrazioni
alle quali riferire la taratura del modello hanno imposto la necessità di attribuire valori
orientativi, comunque soggettivi, ai parametri del modello geomorfologico che,
essendo essenzialmente di tipo cinematico, non può dare estesa rappresentazione di
detti fenomeni se non in misura globale e schematica. Individuate le sottocomponenti
del bacino, ai vari sottobacini sono stati assegnati i valori dei parametri riportati nella
tabella 13.4. In mancanza di ogni altro riferimento, si è individuato come elemento
guida nella scelta dei parametri l’ottenimento di valori al colmo compatibili con quelli
attribuiti in letteratura al bacino in questione; risulta pertanto evidente che i valori
sono da considerarsi solo orientativi. I valori di K, a1 e a2 sono stati scelti tra quelli
normalmente attribuiti a bacini collinari o di pianura; il CN ed il Φ sono fissati
mediamente in 40 e 0,5 rispettivamente. Per i sottobacini maggiormente interessati
dal carsismo (sottobacini 1, 10, 14, 15) diversamente da quanto fatto nel Cellina si è
stabilito di mantenere i valori di CN e Φ uguali a quelli degli altri sottobacini; questa
scelta va interpretata nell’intento di ottenere globalmente gli stessi contributi unitari di
piena in tutti i bacini, anche se in taluni di essi i meccanismi di formazione sarebbero
diversi. Poiché i termini del bilancio idrologico sottrazione-restituzione sono di difficile
quantificazione, come pure è difficile sopperire alla mancanza di una rete idrografica
vera e propria, si è introdotta una “inerzia” artificiale nel bacino abbassandone, a
parità di area e lunghezza, la quota massima e quindi riducendone la pendenza.
Il bacino del Monticano, chiuso alla confluenza con il Livenza a valle di Motta, non ha
potuto essere sottoposto a taratura mancando le registrazioni di eventi di piena reali.
Note le caratteristiche geomorfologiche del bacino, territorio collinare di modesta
altitudine, e rilevati sulla carta i valori delle caratteristiche fisiche di interesse (area,
quote, ecc.) si è suddiviso il bacino in complessivi 15 sottobacini, attribuendo per
ciascuno di essi valori dei parametri caratteristici di calcolo (CN, Φ, K, α1 e α2) ritenuti
adeguati al caso in esame. I parametri caratteristici relativi alla suddivisione delle
piogge (CN e Φ) ed alla trasformazione afflussi-deflussi (K, α1, α2) sono, per il bacino
del Cellina, quelli illustrati nella tabella 12.5.
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Tabella 12.1:

Modello idrologico del torrente Cellina: parametri morfometrici e di calcolo
dei sottobacini individuati nello schema funzionale

Sottobacini

Quota
massima
del bacino
(m.s.m.)

Quota alla
sezione di
chiusura
(m.s.m.)

Lunghezza
asta principale
(m)

A (kmq)

Ksup

Kipod

α1

α2

CN

Φ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2092
2010
854
1720
1446
548
836
508
485
411
1800
1890
402
340
1590
1780
1820
1120
1174

854
854
508
548
548
508
340
485
411
402
411
340
340
286
485
411
402
402
402

11.300
6.000
10.700
16.900
13.600
2.600
5.600
1.400
6.900
2.500
5.850
6.800
3.200
12.900
7.100
6.400
6.200
6.100
7.200

60,21
12,86
31,90
68,54
59,42
6,23
20,58
5,54
17,55
5,40
7,08
14,19
13,28
27,76
15,40
16,78
13,47
15,23
30,36

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
25
35
35
35
35
35
25

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Tabella 12.2:

Sottobacini
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Modello idrologico del torrente Meduna: parametri morfometrici e di calcolo
dei sottobacini individuati nello schema funzionale

Quota
massima
del bacino
(m.s.m.)
1942
2042
590
1900
336
1420
330
880
319
1168
950
1715
298
1640

Quota alla
sezione di
chiusura
(m.s.m.)
590
590
336
336
330
330
319
319
298
298
298
298
256
252

Lunghezza
asta principale
(m)

A (kmq)

Ksup

Kipod

α1

α2

CN

Φ

10.000
6.620
9.300
14.180
1.000
7.200
1.500
5.080
4.500
11.670
5.280
15.120
3.900
8.190

20,01
15,84
25,53
31,59
2,20
11,23
3,43
7,76
5,50
32,12
12,00
49,70
9,90
14,26

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
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Tabella 12.3:

Modello idrologico del torrente Colvera: parametri morfometrici e di calcolo
dei sottobacini individuati nello schema funzionale

Sottobacini

Quota
massima
del bacino
(m.s.m.)

Quota alla
sezione di
chiusura
(m.s.m.)

Lunghezza
asta principale
(m)

A (kmq)

Ksup

Kipod

α1

α2

CN

Φ

1
2
3
4
5
6
7

1190
1750
620
1775
1575
471
407

620
620
407
471
471
407
274

1.600
2.450
4.000
3.950
2.500
3.000
2.600

2,50
1,50
4,20
3,40
1,10
2,90
3,40

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

30
30
30
30
30
30
30

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Tabella 12.4:

Modello idrologico del fiume Livenza: parametri morfometrici e di calcolo dei
sottobacini individuati nello schema funzionale

Sottobacini

Quota
massima
del bacino
(m.s.m.)

Quota alla
sezione di
chiusura
(m.s.m.)

Lunghezza
asta principale
(m)

A (kmq)

Ksup

Kipod

α1

α2

CN

Φ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1430 (501)
500
26
23
22
20
12
398
47
1610 (501)
63
45
35
1331 (501)
820 (501)

26
26
23
22
20
12
10
23
22
63
45
20
12
63
45

3200
14900
8700
900
2100
22800
1800
5100
6500
15300
4000
5300
11100
13000
7000

98.86
120.01
42.18
2.88
5.49
144.1
2.0
8.3
12.87
86.9
2.5
3.5
29.25
31.1
23.29

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Tabella 12.5:

Sottobacini
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Modello idrologico del torrente Monticano: parametri morfometrici e di
calcolo dei sottobacini individuati nello schema funzionale

Quota
massima
del bacino
(m.s.m.)
380
68
47
32
14
13
396
252
380
91
25

Quota alla
sezione di
chiusura
(m.s.m.)
68
47
32
14
13
9
68
47
32
14
13

Lunghezza
asta principale
(m)

A (kmq)

Ksup

Kipod

α1

α2

CN

Φ

7.000
5.000
6.100
13.300
1.800
14.200
11.200
11.300
18.000
17.000
14.300

15,26
5,82
10,51
42,25
0,51
36,25
28,05
44,91
54,77
56,01
22,18

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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12.2.3.

Il modello propagatorio

Il codice di calcolo predisposto nell’ambito delle attività di studio promosse
dall’Autorità di bacino propedeutiche alla redazione del presente piano stralcio
consente di esaminare la propagazione di un’onda lunga (di piena o di marea) in una
struttura idrografica a rete, anche in presenza di eventuali sezioni di sconnessione
idraulica, come quelle dovute all’inserimento di soglie sfioranti o di sbarramenti
presidiati da paratoie.
Per le finalità delle indagini di Piano, la schematizzazione del modello matematico ha
riguardato in particolare il tratto vallivo del Meduna da Pordenone, all’altezza del
ponte della S.S. 13, fino alla confluenza nel Livenza a Tremeacque, il corso del
Livenza da Portobuffolè fino al mare, ivi compresa la depressione naturale di Prà dei
Gai situata in prossimità della confluenza con il Meduna, ed infine il sistema
composto dal Livenza vero e proprio e dai canali Riello e Nicesolo. Si sono inoltre
considerate le immissioni di portata nel reticolo indagato in corrispondenza dei
principali affluenti quali ad esempio il Noncello ed il Monticano.
Poichè il corso del Meduna e del Livenza, come del resto quello di molti altri fiumi
veneti, è caratterizzato da sezioni con un alveo centrale affiancato da espansioni
laterali (golene), invase solamente in occasione delle piene più rilevanti, il modello
matematico è stato predisposto in modo da tener conto del diverso contributo al
convogliamento delle portate delle diverse parti delle sezioni stesse. Vi è inoltre la
possibilità di differenziare il coefficiente di resistenza delle parti così individuate per
tener conto della diversa scabrezza che può caratterizzare le aree golenali quando
esse sono ricoperte da abbondante vegetazione. E’ infine consentito specificare in
modo del tutto generale le condizioni al contorno, che governano la propagazione
(andamenti nel tempo dei livelli a mare, idrogrammi di piena in ingresso nei diversi
tronchi della rete idrografica), e di simulare eventuali manovre di regolazione delle
paratoie in corrispondenza alle traverse di regolazione dei livelli.
Per quanto riguarda invece la parte pedemontana del reticolo idrografico, lo studio
della propagazione delle piene lungo i conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna
con l’adozione di un modello matematico unidimensionale basato sull’integrazione
delle equazioni del moto è problematico, soprattutto per le incertezze che si hanno
nel formulare analiticamente in modo soddisfacente le condizioni al contorno del
problema fisico.
Per la propagazione delle acque in superficie risulta difficile in particolare descrivere
la geometria dell’alveo, sia per la forte pendenza longitudinale sia per l’elevata
mobilità delle ghiaie che lo costituiscono. Come conseguenza la forma e le
dimensioni delle sezioni trasversali si modificano nel tempo al variare della portata
con leggi difficilmente definibili, mentre i deflussi scorrono in supeficie percorrendo
diversi filoni che divagano sugli ampi letti alluvionali facendo assumere al moto
caratteri decisamente bidimensionali.
Allo stesso modo risulta difficile un inquadramento analitico puntuale del moto delle
acque che si infiltrano nel sottosuolo. L’alimentazione del subalveo avviene infatti in
condizioni di saturazione variabile nel tempo, attraverso una struttura filtrante della
quale non sono noti con sufficiente precisione né le dimensioni, né il comportamento
idraulico.
Per le ragioni sopra esposte, tenuto conto inoltre che per la notevole capacità di
portata dei conoidi i tratti pedemontani del Cellina e del Meduna non sono
particolarmente critici per quanto concerne la possibilità di esondazioni, tanto che
anche in concomitanza degli eccezionali eventi del settembre 1965 e del novembre
1966 non vi si verificarono tracimazioni arginali di un qualche rilievo, si è ritenuto
preferibile seguire un approccio al problema in grado di descrivere in modo globale le
trasformazioni subite dalle onde di piena nel propagarsi lungo i conoidi.
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A tale scopo ci si è avvalsi di un modello "concettuale" mediante il quale é possibile
mettere in evidenza gli effetti di invaso superficiale per l’espansione della corrente in
alveo, da una parte, e quelli dell’invaso più profondo dovuto all’immagazzinamento
dell’acqua nei pori del materasso alluvionale costituente il subalveo, dall’altra.
Se si considera il sistema idrografico complessivo costituito dai bacini imbriferi e dagli
alvei del Cellina, del Meduna e del Livenza esso risulta in questo modo
compiutamente descritto, avendo affiancato al modello idrologico di piena il modello
di propagazione.
In particolare, mentre con il modello idrologico è possibile esaminare i processi di
formazione delle piene nei bacini montani dei corsi d’acqua, con il modello
propagatorio è possibile indagare le condizioni che si stabiliscono lungo le aste vallive
del Meduna e del Livenza, ricercando i valori limite delle portate al colmo che, nei
riguardi della sicurezza idraulica della pianura, devono considerarsi critiche in
rapporto alle condizioni attuali degli alvei.
Il modello concettuale predisposto, che permette di valutare in termini globali la
trasformazione delle onde di piena che si propagano lungo i conoidi alluvionali del
Cellina e del Meduna, consente infine di saldare al modello di propagazione il
modello idrologico, mettendo in conto le infiltrazioni di portata verso il sottosuolo e
considerando quindi le modificazioni subite dai colmi di piena dei due torrenti prima
del loro ingresso nel corso vallivo del Meduna.
Descrizione del modello concettuale dei conoidi
Il modello proposto si basa sulla schematizzazione idraulica del comportamento dei
conoidi con due sistemi di serbatoi lineari disposti in parallelo: il primo adatto a
simulare il deflusso profondo più lento, il secondo in grado di descrivere la
propagazione superficiale delle piene, ritardata dall’allagamento degli ampi alvei del
Cellina e del Meduna peraltro in misura sensibilmente ridotta rispetto alla restituzione
dei deflussi profondi.
Si tratta in sostanza dell’estensione del principio che sta alla base di una vasta
gamma di modelli concettuali atti a descrivere la formazione delle piene nei bacini
montani dei corsi d’acqua e basati sul modello proposto da Nash.
Poichè, come si è accennato, le portate in ingresso ai conoidi vanno in parte ad
alimentare il deflusso superficiale ed in parte contribuiscono a sostenere il deflusso
subalveo, con conseguente temporaneo immagazzinamento dell’acqua e la
successiva restituzione differita nel tempo, il fenomeno può essere infatti simulato dal
punto di vista matematico con un doppio sistema di invasi lineari, aventi parametri
caratteristici diversi. Mentre al primo di tali sistemi è affidata la propagazione più
rapida dei deflussi superficiali, al secondo è riservato il compito di simulare le
trasformazioni delle portate che alimentano invece il cosiddetto "deflusso profondo" o
se si vuole il maggior ritardo con cui una parte delle portate in ingresso defluisce a
valle15.
Il modello concettuale sopra sinteticamente illustrato è stato utilizzato con il fine di
simulare il comportamento dei conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna dalle loro
origini, poste rispettivamente alle sezioni di Ravedis e Colle, fino alla sezione
terminale comune posta lungo il Meduna in corrispondenza del ponte della la S.S. 13
a Pordenone. Per quanto riguarda le condizioni al contorno del modello, in ingresso ai

15

Sulla base dei concetti esposti, nel caso in esame il comportamento dei conoidi può essere simulato
scegliendo convenientemente i valori dei quattro parametri (ns, np, ks, kp) propri dei due sistemi alimentati
rispettivamente dal Cellina e dal Meduna. Il modello che ne deriva è perciò matematicamente
caratterizzato dall’uso ripetuto dello stesso algoritmo di calcolo.
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conoidi si sono considerati gli idrogrammi di piena registrati o calcolati per il Cellina a
Ravedis, per il Meduna a Colle e per il Colvera a Maniago.
Al fine di individuare i valori più opportuni da attribuire ai parametri del modello16, si è
ritenuto di poter fare riferimento alle piene del settembre 1965 e del novembre 1966,
che sono le piene più importanti in qualche modo osservate, e ad alcune recenti
piene verificatesi nel novembre 1990 e nell’ottobre 1993, che sono state
caratterizzate da valori inferiori delle portate al colmo ma anche da un diverso
andamento complessivo degli idrogrammi. La possibilità di effettuare la taratura del
modello utilizzando eventi con idrogrammi diversi tra loro per durata, forma e valori
massimi ha permesso di attribuire ai parametri del modello stesso i valori più
opportuni per riprodurre al meglio l’effetto della propagazione delle piene lungo i
conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna in tutte le condizioni indagate.
A tale riguardo si segnala che non essendo disponibili per gli eventi considerati
osservazioni dirette di portata in corrispondenza della sezione di chiusura a valle dei
conoidi, all’altezza del ponte della S.S. 13, ma solamente registrazioni
dell’andamento del livello idrometrico, per l’individuazione dei parametri del modello
concettuale, per la quale è necessario conoscere i valori della portata, si è fatto
riferimento ai risultati contenuti nella tesi di laurea dell’ing. M. Canali, redatta sotto la
guida del prof. D’Alpaos e dell’ing. A. Defina dell’Università di Padova, che ha avuto
come oggetto la messa a punto e la taratura di un modello bidimensionale del
sistema Cellina-Meduna-Livenza nel tratto compreso tra le sezioni di Ravedis e Colle
e la sezione di Motta di Livenza.
Gli andamenti delle portate calcolate con il modello bidimensionale per il Meduna
all’altezza del ponte della S.S. 13 per gli eventi di piena sopracitati, sono stati quindi
assunti per la taratura del modello dei conoidi.
Sono stati in questo modo individuati i valori da attribuire ai parametri
precedentemente elencati, dai quali dipende la risposta del modello matematico
concettuale ad un assegnato idrogramma in ingresso ai conoidi17.
Nelle figure 12.1 sono riportati a confronto gli idrogrammi di piena calcolati con il
modello bidimensionale e con il modello concettuale nella sezione del Meduna a valle

16

Nelle equazioni che definiscono il modello matematico dei conoidi compaiono, come si è visto, i
parametri ks, kp, ns, np che definiscono la funzione di trasferimento del deflusso superficiale e profondo e i
due parametri dai quali dipende la separazione tra i suddetti deflussi della portata globale in ingresso ai
conoidi.
In definitiva i parametri incogniti, i cui valori devono essere determinati mediante taratura, ossia per
confronto tra situazioni calcolate e rilevate sperimentalmente, sono dodici, potendosi in generale ritenere
differenti i valori che i parametri stessi assumono per l’asta del Cellina e per quella del Meduna.

17

In particolare, per quanto riguarda la separazione tra deflusso profondo e superficiale, sono stati adottati
i due parametri invarianti nel tempo qs e qp (espressi in l/s), ovvero la portata minima che deve fluire lungo i
conoidi affinchè ci sia un contributo alla formazione del deflusso superficiale e di quello profondo, con i
seguenti valori:
qs = 50000 l/s;

qp = 25000 l/s.

Per i parametri che definiscono la trasformazione dei due sistemi che simulano il deflusso superficiale e
profondo, sono state invece assunte le due seguenti serie di valori:
- Cellina:

ns =24;

np= 12;

tcs= 8 ore;

tcp = 16 ore

- Meduna:

ns = 30

np = 15;

tcs = 10 ore;

tcp = 20 ore

essendo tcs e tcp il tempo al colmo dell’idrogramma unitario relativo al deflusso superficiale e profondo.
Le due serie indicate rappresentano i valori da attribuire ai parametri affinchè, per le piene, considerate si
abbiano all’uscita dai conoidi andamenti delle portate il meno discosti possibile dalle portate calcolate con il
citato modello bidimensionale.
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dei conoidi all’altezza della S.S. 13, a partire dagli idrogrammi in ingresso ai conoidi
per i gli eventi di piena del settembre 1965 e del novembre 1966.
Si può notare come la forma degli idrogrammi calcolati con il modello concettuale, per
tutti gli eventi considerati, sia del tutto simile a quella degli idrogrammi ricostruiti con il
modello bidimensionale. Sono, infatti, ben riprodotti i colmi delle piene e gli
sfasamenti, osservandosi tra i valori calcolati con i due diversi modelli scostamenti
quasi trascurabili e comunque compresi nell’ambito dei valori che usualmente si
accettano per questo tipo di simulazioni. Anche il volume degli idrogrammi risulta ben
conservato soprattutto se, sul grafico complessivo, si isola l’intervallo di tempo che
corrisponde alla durata effettiva della piena.
Deduzioni sull’effetto di laminazione indotto dai conoidi alluvionali
I risultati di questa indagine sugli eventi osservati hanno messo in evidenza alcuni
legami che intercorrono tra la forma degli idrogrammi in ingresso e la moderazione
subita dai colmi di piena nel propagarsi lungo i conoidi del Cellina e del Meduna. In
particolare, l’effetto di riduzione dei colmi di piena risulta tanto più marcato quanto più
l’idrogramma in ingresso ai conoidi si presenta ripido, come nel caso del primo picco
3
dell’evento del settembre 1965, che si riduce da circa 2150 m /s a meno di 1600
3
m /s. Inoltre, a parità di portata al colmo dell’onda entrante, un maggior volume
complessivo conseguente ad una durata più lunga dell’evento od ad una maggior
simmetria dell’onda, che determina una sua minore ripidità, comportano un minor
effetto di laminazione.
Per quanto riguarda infine l’effetto prodotto dalla combinazione nel modello dei due
sistemi che simulano rispettivamente il deflusso superficiale e profondo, si può
rilevare che la suddivisione dell’idrogramma in ingresso nelle due frazioni superficiale
e profonda comporta una diminuzione di ripidità di entrambe le onde, che si
accompagna ad un minor effetto di laminazione. Per contro, si ha uno sfasamento nel
tempo dei due idrogrammi trasformati in uscita dai conoidi. La loro sovrapposizione
dovrebbe pertanto comportare valori delle portate al colmo inferiori a quelli deducibili
dalla semplice somma delle massime portate dei singoli contributi.
Alla luce dei risultati ottenuti in fase di taratura, si può ritenere che la stima dei
parametri sopra descritta consenta di simulare con sufficiente attendibilità il
comportamento dei conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna; pertanto nello studio
delle piene il modello concettuale proposto può essere utilizzato con successo per
valutare gli effetti della propagazione sulle onde di piena sintetiche in ingresso ai
conoidi e deterrninare con esso la corrispondente forma degli idrogrammi in uscita.
Schema di calcolo di propagazione delle piene
Per lo studio della propagazione dell’onda di piena del medio e basso corso del
sistema Meduna-Livenza, lo schema di calcolo fa riferimento alle equazioni del moto
di De Saint Venant, nell’ipotesi di flusso monodimensionale, e cioè trascurando gli
effetti connessi con lo scambio di quantità di moto in direzione trasversale tra le
diverse parti di una stessa sezione idraulica.
Ogni tratto di canale della rete fluviale è rappresentabile con buona approssimazione
mediante una sezione trapezoidale centrale più profonda, affiancata da due zone
laterali, anch’esse di forma trapezia, comunque disposte rispetto al livello medio del
mare.
Ciascuna parte della sezione così individuata è caratterizzata da un diverso valore
della velocità media e convoglia una portata dipendente dalle sue caratteristiche
geometriche (area e raggio idraulico) e di resistenza al moto (coefficiente di
scabrezza).
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Il sistema di equazioni differenziali di De Saint Venant e delle relazioni che, nelle
ipotesi poste, governano la propagazione di un’onda di piena o di marea è stato
risolto alle differenze finite utilizzando uno schema di tipo implicito che, seppur di più
laboriosa esecuzione, risulta incondizionatamente stabile, indipendentemente dal
rapporto prescelto tra il passo di integrazione spaziale e temporale.
Il modello messo a punto consente anche di simulare la presenza di nodi particolari
della rete idrografica come quelli rappresentati dalle sezioni di sconnessione
idraulica, in cui, generalmente per la presenza di briglie o sostegni a soglia fissa, il
moto a monte del manufatto non dipende dalle condizioni idrometriche di valle,
instaurandosi sullo stesso le condizioni critiche del moto. Questo accade sempre, per
stati idrometrici di magra e normali e non di piena, in corrispondenza delle briglie o
delle traverse generalmente presenti lungo i fiumi. Durante le piene, invece, il moto in
relazione ai livelli di valle, alla portata fluente ed alle caratteristiche geometriche del
manufatto può risultare rigurgitato da valle, cosicché l’effetto prodotto dalla presenza
del sostegno può essere ricondotto ad una opportuna perdita di carico localizzata. In
questo caso il modello considera localmente una perdita di tipo Borda per
allargamento e comunque controlla l’eventuale passaggio della corrente attraverso lo
stato critico. Per simulare la presenza dello sbarramento, viene introdotto nello
schema a rete un tronco aggiuntivo, per il quale la scabrezza viene assegnata ad
ogni passo di integrazione temporale e calcolata all’interno del programma in modo
da riprodurre la perdita di energia di tipo Borda nel caso di moto rigurgitato da valle e
la differenza di quota tra il livello idrometrico di valle e l’energia critica a monte nel
caso di efflusso libero.
Il reticolo idrografico considerato nella schematizzazione comprende:
a) il fiume Livenza da Portobuffolé alla foce nel mare Adriatico a Porto S.
Margherita;
b) il torrente Meduna dal ponte della S.S. 13 di Pordenone alla confluenza con il
Livenza a Tremeacque;
c) il sistema di canali composto dal Canale Riello e dal Nicesolo, dalla località Volta
Garbin, dove in sponda sinistra del Livenza si colloca l’incile del canale Riello,
alla foce in mare del Nicesolo al Porto di Falconera.
Nello schema adottato c’è la possibilità di considerare le immissioni dei principali
affluenti dei corsi d’acqua in esame. In particolare si è tenuto conto del Noncello, che
confluisce nel Meduna a Visinale, del Monticano che confluisce nel Livenza poco a
valle di Motta di Livenza e del Livenza vero e proprio a monte di Portobuffolè.
Le condizioni al contorno (andamenti delle portate nelle sezioni di monte) sono
imposte a Pordenone (ponte della S.S. 13), per il Meduna, e a Portobuffolé, per il
Livenza, mentre a valle, alla foce del Livenza e del canale Nicesolo in mare, sono
imposti i livelli di marea.
Sulla base delle considerazioni esposte precedentemente si sono acquisiti i rilievi
delle sezioni trasversali e dei profili longitudinali dei corsi d’acqua compresi
nell’ambito dello studio. A tal fine i dati sono stati reperiti presso tutti gli organi
pubblici competenti ed anche presso enti o studi privati che a vario titolo disponevano
dei rilievi topografici ricercati.
Per alcuni tratti del Livenza particolarmente carenti di informazioni topografiche, è
stata condotta una campagna di rilievi integrativi per sopperire a tale carenza
realizzando una serie di 19 sezioni in corrispondenza degli attraversamenti stradali
del fiume.
Considerata la quantità di dati. la modellazione geometrica del reticolo idrografico ha
comportato una selezione preliminare tra tutte le sezioni disponibili. Infine, nella fase
di apprestamento del modello si sono utilizzate solo le sezioni significative
procedendo ad una ulteriore selezione ragionata per quei tronchi in cui esse erano
disponibili in numero esuberante.
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Il modello nel suo complesso comprende 245 nodi e 245 tronchi.
E’ opportuno far rilevare che, pur avendo acquisito una notevole quantità di
informazioni topografiche, per alcuni tronchi del reticolo idrografico le cui
caratteristiche geometriche non sono note o sono descritte con poche sezioni, come
per il Livenza nei tratti compresi tra Tremeacque (progr. 34,28 km) e Motta di Livenza
(progr. 54,235 km) e tra Motta di Livenza (progr. 54,68 km) e S. Stino di Livenza
(progr. 63,29 km), si è reso necessario un infittimento delle sezioni stesse mediante
interpolazione tra quelle disponibili, introducendo adeguate correzioni per le
dimensioni planimetriche dedotte dalla cartografia in scala 1:10.000.
A tal riguardo sarebbe stato più opportuno realizzare la campagna dei rilievi
integrativi distribuendo le sezioni da rilevare in modo da descrivere con sufficiente
accuratezza tutti i tratti del fiume per i quali non era disponibile alcuna informazione
topografica. Inoltre, per avere una migliore descrizione complessiva del corso
d’acqua sarebbe stato opportuno non rilevare la sezione del fiume in corrispondenza
degli attraversamenti stradali che spesso costituiscono singolarità nella geometria
dell’alveo del fiume non significative. La scelta compiuta nel rilevare le sezioni a
cavallo dei ponti ha comportato come conseguenza anche la concentrazione delle
sezioni entro brevi tratti del fiume, come nel caso delle sei sezioni comprese tra le
progressive 54.235 km e 54.680 km, lasciando altresì scoperti i tratti molto estesi del
fiume sopracitati che invece avevano dal punto di vista idraulico un maggiore
interesse.
Per la schematizzazione dei canali Riello e Nicesolo e del tratto del Livenza
compreso tra Portobuffolé e la confluenza con il Meduna a Tremeacque, non
essendo disponibili rilievi di sezioni, si è fatto riferimento alla cartografia in scala
1:10.000 da cui si sono ricavate le dimensioni degli alvei e le quote golenali. A tal
riguardo si segnala che nella schematizzazione del reticolo idrografico predisposta è
stata anche considerata la depressione di Prà dei Gai, posta lateralmente al corso del
Livenza in prossimità della confluenza con il Meduna, valutando l’estensione e le
quote di quell’area sulla cartografia disponibile.
Le tavolette della C.T.R. in scala 1:10.000 sono state anche utilizzate per valutare
l’estensione complessiva delle aree golenali poste in adiacenza all’alveo di magra del
Meduna nel tratto compreso tra il ponte della S.S. 13 a Pordenone e Tremeacque.
Lungo tale tratto l’alveo del Meduna ha un tracciato molto tortuoso con deviazioni
anche di 180° e le arginature sono poste in arretrato ad una distanza di qualche
centinaio di metri. Per poter simulare convenientemente con un modello
unidimensionale la propagazione delle piene in un tratto di fiume così costituito, dove
il moto è spiccatamente bidimensionale (in generale la corrente in golena ha una
direzione diversa da quella nell’alveo di magra), le superfici misurate delle golene
destra e sinistra sono state distribuite sulla lunghezza totale dell’alveo di magra
misurata in corrispondenza della linea di thalweg, per tronchi aventi lunghezza di
circa 500-600 m.
Poichè lungo il tratto terminale del Livenza il Magistrato alle Acque di Venezia Nucleo
Operativo di Venezia ha recentemente realizzato per stralci successivi un intervento
di ricalibratura dell’alveo e di sistemazione delle arginature, nella fase di
schematizzazione dell’alveo in questo tratto di fiume, compreso tra le progressive
82,660 km e 92,390 km, si sono considerate le dimensioni e le quote delle sezioni
conseguenti alla realizzazione dell’intervento stesso.
Infine, per quanto riguarda il corso del Meduna tra Pordenone (progressiva 0,0 km) e
Visinale (progr. 16,85 km), constatata l’assenza di opere di difesa idraulica in destra
idrografica e, per un breve tratto, anche in sinistra, le quote arginali sono state
assunte pari alle quote del terreno posto in adiacenza all’alveo di magra.
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Per la taratura del modello matematico propagatorio è stato considerato l’evento di
piena verificatosi nei giorni 8-9-10 ottobre 199318. Questo evento è stato preferito a
quello disastroso del novembre 1966 per la maggior disponibilità di dati idrometrici e
di portata, ma anche perchè quell’evento eccezionale mal si presta alla taratura
completa di un modello propagatorio conservativo quale messo a punto. Infatti
l’evento del novembre 1966 fu caratterizzato da numerosi ed estesi fenomeni di
tracimazione e di rotte arginali lungo la rete idrografica, determinando la fuoriuscita di
notevoli volumi d’acqua con allagamenti di aree molto estese del territori prospicienti
il Meduna ed il Livenza. Le registrazioni idrometriche a valle delle rotte o dei punti di
tracimazione, ipoteticamente utilizzabili per confronto in fase di taratura, hanno
logicamente risentito di tali fenomeni, che non sono matematicamente descrivibili
dallo schema di calcolo qui utilizzato.
Sulla base dell’evento di piena di taratura, si sono individuati i valori del coefficiente di
scabrezza secondo Chezy relativamente all’alveo centrale ed alle aree zone golenali
per i diversi tronchi che compongono il reticolo idrografico superficiale.

18

Per l’evento dei giorni 8-9-10 ottobre 1993 sono stati reperiti gli andamenti dei livelli registrati ai seguenti
idrometri:
a)

per il Meduna a Pordenone - S.S. 13, Visinale e Ghirano;

b)

per il Livenza a Portobuffolé, Tremeacque, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Cessalto - S. Stino
di Livenza e La Salute.

Per quanto riguarda le condizioni al contorno del reticolo idrografico simulato si è adottato per il Meduna al
ponte della S.S. 13 l’andamento delle portate calcolate conseguenti al processo di taratura del modello
bidimensionale sviluppato nell’ambito della tesi di laurea dell’ing. Canali, che presenta un valore al colmo di
3
circa 550 m /s, mentre per il Livenza a Portobuffolé, in assenza di misure sperimentali della portata, si è
ipotizzata un’onda di piena caratterizzata da una forma allungata, del tutto simile all’andamento dei livelli
3
osservati, con un valore al colmo di 120 m /s, pari a circa il 70% della portata massima stimata per l’evento
del novembre 1966.
Per le condizioni al contorno allo sbocco del Livenza e del canale Nicesolo nel mare Adriatico non è stato
possibile acquisire l’andamento della marea registrato al telemareografo della stazione di Caorle. Si è
quindi ipotizzata una marea semidiurna con andamento sinusoidale avente un’ampiezza di 0,6 m oscillante
attorno al valore medio di 0,3 m s.m..
Per quanto riguarda infine le portate dei principali affluenti, I’apporto del Noncello è stato considerato
3
costante e pari a 4 m /s in quanto in fase di piena la portata non subisce incrementi signiticativi per la
particolare natura di questo corso d’acqua, mentre per il Monticano, sulla base di alcune osservazioni
idrometriche registrate, si è considerato un idrogramma di piena con fase di crescita molto ripida e con un
3
valore al colmo, che si presenta con anticipo rispetto a quello del Livenza, di 100 m /s, pari a circa il 50%
della portata massima stimata per questo fiume in concomitanza dell’evento del 1966.
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Tabella 12.6:

Valori del coefficiente di scabrezza secondo Chezy adottati in fase di taratura
Tratto del reticolo idrografico

Coefficiente di
scabrezza per la
golena (m1/2 s-1)

Coefficiente di
scabrezza per
l’alveo centrale
(m1/2 s-1)

Meduna da Pordenone a Visinale

15

30

Meduna da Visinale a Ghirano

15

35

Meduna da Ghirano a Tremeacque

20

35

Livenza da Portobuffolè a Tremeacque

15

30

Livenza da Tremeacque a Meduna di Livenza

25

35

Livenza tra Meduna di Livenza e Motta di Livenza

30

40

Livenza tra Motta di Livenza e S. Stino di Livenza

35

45

Livenza tra S. Stino di Livenza e La Salute

35

45

Livenza tra La Salute e P.to S. Margherita

40

50

Si deve tener presente che il coefficiente di scabrezza utilizzato nel calcolo è un
parametro complessivo attraverso il quale si tiene conto delle perdite continue ma
anche di quelle localizzate generate o da variazioni brusche della sezione o dalle
curve.
Per i tronchi della rete idrografica più regolari e con tratti rettilinei sufficientemente
estesi, come nel caso del Livenza a valle di Meduna di Livenza, si sono determinati in
questo modo per l’alveo centrale valori del coefficiente di resistenza variabili da 40
1/2 -1
1/2 -1
m s a 50 m s . Per i tratti planimetricamente tortuosi, per la presenza di anse e
curve con variazioni della direzione del flusso anche di 180°, come per il Livenza tra
Portobuffolé e Meduna di Livenza e per il Meduna tra Pordenone e Tremeacque, si
1/2 -1
sono assunti valori più ridotti del coefficiente di Chézy e pari a 30-35 m s per
1/2 -1
l’alveo centrale ed a 15-20 m s per le zone di espansione in golena.
I risultati del calcolo dimostrano una soddisfacente concordanza con i valori delle
quote idrometriche registrate durante il servizio di piena. In particolare, risultano nel
complesso ben riprodotti i valori dei livelli al colmo della piena. Anche gli andamenti
nel tempo delle quote idrometriche calcolate sono tuttavia riprodotti in modo
accettabile sia sul Meduna che sul Livenza, soprattutto se si considera la fase di
crescita ed il colmo della piena. Andamenti un po’ meno soddisfacenti si riscontrano
invece per gli idrometri del tratto terminale del Livenza, durante la fase di esaurimento
dell’evento. Gli scostamenti sono dovuti, almeno in parte, alla già citata non
completezza dei dati sperimentali disponibili.
Per completare l’indagine si è provveduto a simulare l’evento del settembre 1965,
uno dei principali tra quelli verificatisi ed osservati, utilizzando i dati idrometrici e di
portata disponibili e conservando per il coefficiente di scabrezza secondo Chezy i
valori assunti per la piena precedentemente considerata. I risultati del calcolo
evidenziano un profilo inviluppo dei livelli massimi calcolati lungo il Meduna ed il
Livenza quasi ovunque leggermente al di sopra rispetto ai valori idrometrici massimi
misurati. Lo scostamento è in parte dovuto al fatto che durante quell’evento si sono
verificate tracimazioni arginali con fuoriuscite d’acqua soprattutto nel tratto del
Meduna compreso tra Pordenone e Tremeacque, fuoriuscite che non sono tenute in
conto dal modello, il quale però evidenzia il sormonto delle quote arginali proprio nel
tratto dove le arginature vennero tracimate. Le portate che per questa piena hanno
interessato il tratto di valle del Livenza furono nella realtà di entità minore rispetto a
quelle considerate nel modello e per questo motivo i livelli massimi allora misurati
sono inferiori a quelli calcolati. Fanno in parte eccezione alcuni punti come La Salute
e Meduna di Livenza dove i valori misurati sono ben riprodotti dal calcolo. A questo
riguardo, tuttavia, si deve osservare che il livello calcolato a La Salute risente
dell’effetto della ricalibratura dell’alveo nel tratto terminale del Livenza realizzata nel
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corso degli ultimi anni e considerata nella schematizzazione del modello, mentre
Meduna di Livenza si trova proprio nel tratto in cui, non essendo disponibili le sezioni
topografiche del fiume, la schematizzazione è stata effettuata interpolando le
grandezze geometriche tra quelle delle sezioni più vicine disponibili.
Deduzioni di carattere idraulico
Il modello di propagazione predisposto e tarato come più sopra descritto consente di
trarre alcune significative considerazioni in merito all’evoluzione spaziale che subisce
l’onda di piena. In particolare, se si considera l’evento di piena del 1965, gli
andamenti della portata calcolati con il modello e riportati nella figura 12.2,
evidenziano che il valore al colmo dell’idrogramma in ingresso nel Meduna a
3
Pordenone, pari a circa 1500 m /s, si riduce nel Livenza a valle di Tremeacque, per
3
effetto della propagazione, a poco più di 1200 m /s e si mantiene successivamente
pressochè inalterato fino allo sbocco in mare.
La zona bassa di Prà dei Gai modifica la forma dell’idrogramma di questa piena, che
si propaga verso valle priva del primo picco che presenta l’onda in ingresso al
Meduna. Il volume di tale picco si invasa naturalmente nella depressione del terreno
e viene restituito al Livenza nella fase di esaurimento della piena.
A valle di Motta, dopo l’incremento della portata al colmo dovuto all’apporto del
Monticano, l’onda trasla verso la foce subendo sostanzialmente un ritardo di fase
mantenendo inalterate le portate massime.
I risultati del calcolo evidenziano infine che la capacità di portata del tratto terminale
3
del Livenza, con franco di sicurezza ridotto, è proprio pari a 1200-1300 m /s, come si
evince peraltro anche dal profilo idraulico riportato calcolato in ipotesi di moto
3
3
permanente con una portata fluente pari a 1200 m /s nel Meduna ed a 1300 m /s nel
Livenza.
I valori ottenuti seno in linea con quelli riportati in tutti gli studi già realizzati riguardanti
le condizioni di sicurezza idraulica del Livenza e dei suoi affluenti e con quelli indicati
dagli enti che hanno il compito di gestire i corsi d’acqua indagati.

12.3.

Esame degli eventi critici

La predisposizione dei modelli di simulazione delle piene ha l’evidente obiettivo di
studiare il comportamento dei bacini idrografici interessati da eventi meteorici di
stabilita intensità, durata, estensione e frequenza probabile.
Com’è noto la schematizzazione necessaria per tradurre in codici di calcolo i
fenomeni idrologici non può prescindere da approssimazione e da stime affidate
all’esperienza del modellista o alla comparazione con i risultati degli studi condotti su
bacini idrograficamente simili. Ciò non significa naturalmente che lo strumento
modellistico non consenta di prevedere con ragionevole precisione l’entità dei
fenomeni di piena e di valutarne le conseguenze: è chiaro tuttavia che ogni modello è
suscettibile di perfezionamenti, se non altro perché le informazioni relative alla
geometria, la morfometria e le caratteristiche idrologiche dei bacini variano nel tempo
in funzione delle trasformazioni territoriali o della semplice acquisizione di ulteriori dati
con nuove esplorazioni.
Nella fattispecie i criteri informatori dei modelli idrologico e propagatorio sono stati
illustrati nei precedenti paragrafi, dove sono riportati anche i riferimenti per la taratura
su eventi registrati.
In questa sede vengono presentati i risultati dell’applicazione dei modelli idrologico e
propagatorio: con il primo sono generate le onde di piena alla sezione di chiusura dei
bacini principali degli affluenti del fiume Livenza; con il secondo di utilizzano questi

pagina 216

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

dati risultanti per verificare in che modo l’onda di piena, trasferendosi verso la foce,
ricevendo il contributo degli affluenti e incontrando ostacoli più o meno importanti, si
propaga nel rispetto delle arginature esistenti.

12.3.1.

Costruzione delle piene sintetiche da eventi di pioggia con prefissato tempo
di ritorno

Applicato in ciascuno dei cinque principali sottobacini (Cellina, Meduna, Colvera,
Livenza e Monticano) componenti il sistema Livenza, il modello idrologico, i cui
parametri siano stati opportunamente tarati o valutati, permette di ricostruire la forma
ed il valore al colmo dell’onda di piena derivante da un evento di pioggia.
Nella oggettiva difficoltà di generalizzare il comportamento del bacino idrografico,
tarato solo su alcuni eventi storici, a tutte le situazioni ipotizzabili, è ovvio che l’ipotesi
di mantenere fissi i parametri caratteristici del bacino equivale a introdurre
un’approssimazione, generalmente accettata, che ha tuttavia il vantaggio di
semplificare la strutturazione e la utilizzazione del modello. In quest’ottica, nel caso in
cui molteplici prove di taratura sul medesimo bacino indicassero valori diversi per lo
stesso parametro caratteristico ovvero, a parità di valore assegnato a quest’ultimo,
evidenziassero comportamenti diversi del modello, sono stati scelti i valori più
cautelativi, vale a dire quelli corrispondenti alla ricostruzione dell’onda più grande.
Per i bacini in cui non si dispone di registrazioni di eventi reali, con le quali svolgere le
tarature, i parametri caratteristici sono stati stimati per confronto con bacini idrografici
simili, identificando una sorta di “tipologia”; queste attribuzioni, evidentemente viziate
da un certo grado di soggettività, trovano qualche riferimento nella correlazione fra le
caratteristiche fisiche del bacino e la parametrizzazione tipica del modello
geomorfologico.
Dal punto di vista operativo perchè il modello idrologico sia in grado di rappresentare
correttamente gli eventi di piena devono essere definite le condizioni iniziali e al
contorno, alle quali esso dovrà sottostare; nello specifico del presente studio
dovranno essere valutate:
1. le condizioni capaci di modificare la risposta idraulica del bacino, come lo stato e
il grado di imbibizione del suolo, le manovre di regolazione su manufatti e in
particolare il grado di riempimento dei serbatoi, a priori non trascurabile agli effetti
della moderazione dell’onda di piena;
2. l’intensità, la distribuzione spazio-temporale, la correlazione con altri stati meteoidrologici, delle precipitazioni che determinano l’evento di piena.
Per quanto riguarda il punto 1), ammesso un contenuto d’acqua iniziale pari al 20%
del grado di saturazione, si è supposto che, per ogni evento, le condizioni del
territorio si mantenessero tali da non mutare sensibilmente i valori dei parametri di
calcolo.
Analogamente sono stati ignorati, a favore della sicurezza, i contributi alla
moderazione di piena, teoricamente ottenibili dalle capacità d’invaso dei serbatoi
esistenti, ipotizzandovi il massimo riempimento durante l’evento simulato.
Le prove così eseguite forniscono, a parità di altre condizioni, le onde più gravose
all’uscita dei bacini montani; l’effetto dei serbatoi dovrà, invece, essere tenuto in
conto in successive eventuali prove relative però a specifici, e non generalizzabili,
eventi sia reali che sintetici.
Per la scelta della pioggia che determina l’evento di piena sintetico si è utilizzato
l’usuale criterio di assegnare alle stazioni pluviometriche, sulle quali si è basato il
modello, le precipitazioni derivanti dalle elaborazioni statistiche dei dati registrati.
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Sono state così ricostruite le onde di piena derivanti da eventi aventi durata di
precipitazione pari a 6, 12 e 24 ore (in alcuni bacini anche 36 ore) e tempo di ritorno
pari a 20, 100 e 500 anni.
In mancanza di indicazioni specifiche per la rappresentazione delle precipitazioni
sintetiche di assegnati tp e Tr è stata scelta la tipologia classica “a pacchetto” con
singoli impulsi di pioggia ad intensità costante; la ripartizione delle componenti di
pioggia (che determinano il deflusso superficiale, ipodermico e la pioggia persa) è
stata valutata con il metodo CN del SCS.
La distribuzione temporale delle precipitazioni, così determinata per ogni stazione, è
stata attribuita parzialmente ai vari sottobacini o con il metodo dei topoieti oppure,
limitatamente al solo Meduna, con il “modello di pioggia”.
Applicazione del modello al torrente Cellina
La costruzione delle onde di piena sintetiche è stata eseguita con riferimento alla
chiusura del bacino montano del torrente Cellina nella sezione di Ravedis.
I valori delle precipitazioni massime annuali sono stati elaborati statisticamente con il
metodo di Gumbel e quindi trasformati nelle precipitazioni sintetiche usate come dati
di input per il modello. Gli eventi modellati come descritto nel paragrafo precedente
(piogge a pacchetto, effetto dei serbatoi nullo, ecc.), sono stati riferiti a precipitazioni
con tp = 6, 12, 24 ore e Tr = 20, 100, 500 anni. Le onde risultanti sono illustrate nella
figura 12.3.
I valori puntuali delle portate al colmo ed i volumi complessivamente esitati sono
riportati nella successiva tabella.
Tabella 12.7:

Portate al colmo e volumi totali transitabili sul Cellina a Ravedis
corrispondentemente a durate di precipitazione di assegnato tempo di ritorno
Tempo di ritorno di 20 anni

Tempo di ritorno di 100 anni

Tempo di ritorno di 500 anni

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

tp = 6 ore

125

1,6

307

4,2

597

8,6

tp = 12 ore

565

21,0

1043

36,7

1583

54,1

tp = 24 ore

869

50,7

1362

80,1

1788

106,4

E’ da notare come i bassi valori di CN (35-25) attribuiti al Cellina determinino una
percentuale di impulsi di pioggia persa notevole rispetto all’intera durata dell’evento e,
di conseguenza, una certa “inerzia” nella risposta del bacino ovvero nella formazione
dell’onda (dalle 3 alle 6 ore in funzione della prova eseguita).
La durata di pioggia più gravosa è risultata quella di tp = 24 ore; per tale durata e per
3
un Tr = 500 anni, il valore al colmo della piena (circa 1800 m /s) è confrontabile con
quello valutato per il 1966.
Questo risultato, analogo a quello raggiunto da altri Autori, apparentemente contrasta
con il valore del Tr attribuito in letteratura al colmo di piena del 1966 (Tr = 150÷200
anni), ma si può giustificare considerando che la tipologia di distribuzione temporale
delle piogge qui adottata è probabilmente meno gravosa di quella reale registrata nel
1966 in cui si sono succedute intensità di pioggia eccezionalmente crescenti nel
tempo.
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Applicazione del modello al torrente Meduna
I dati di input delle precipitazioni, scelte ancora le durate di 6, 12, 24 ore ed i Tr = 20,
100, 500 anni, sono relativi alle elaborazioni eseguite sui dati reali delle stazioni di
Tramonti, Ca’ Selva, Ca’ Zul, Campone, Chievolis, Poffabro e Ponte Racli.
Con l’applicazione del modello di pioggia è stata attribuita, a ciascun sottobacino, la
propria precipitazione a partire dai dati puntuali nelle singole citate stazioni.
Le onde risultanti, sono illustrate nella figura 12.4.
I valori assunti dalla portata al colmo e dai volumi idrici complessivamente esitati in
corrispondenza della sezione di riferimento sono indicati nella successiva tabella.
Tabella 12.8:

Portate al colmo e volumi totali transitabili sul Meduna a Meduno
corrispondentemente a durate di precipitazione di assegnato tempo di ritorno
Tempo di ritorno di 20 anni

Tempo di ritorno di 100 anni

Tempo di ritorno di 500 anni

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

tp = 6 ore

799

19,6

1172

28,4

1552

37,5

tp = 12 ore

1147

40,5

1588

57,4

2023

74,2

tp = 24 ore

966

65,7

1287

90,1

1618

115,0

Il CN, più elevato che non nel Cellina, accentua la velocità di risposta del bacino.
La precipitazione più gravosa è risultata quella con durata di 12 ore; i valori di portata
al colmo sono, a parità di tp e Tr, generalmente superiori a quelli analoghi del Cellina:
questo risultato, pur tenendo in considerazione la maggiore piovosità nel bacino del
Meduna, è probabilmente enfatizzato perchè non si è tenuto conto dei serbatoi che,
negli eventi reali considerati, hanno invece avuto qualche influenza (vedi ad es. Ca’
Selva) nella moderazione della piena.
Applicazione del modello al torrente Colvera
Tra tutti gli eventi modellati, relativi a precipitazioni sintetiche con tp = 6, 12, 24 ore e
Tr = 20, 100, 500 anni, le precipitazioni più gravose sono risultate quelle di 24 ore.
Le onde risultanti sono riportate nella Figura 12.5.
I corrispondenti valori di portata al colmo e di volumi esitati totali sono invece
numericamente indicati nella successiva tabella.
Tabella 12.9:

Portate al colmo e volumi totali transitabili sul Colvera a Maniago
corrispondentemente a durate di precipitazione di assegnato tempo di ritorno
Tempo di ritorno di 20 anni

Tempo di ritorno di 100 anni

Tempo di ritorno di 500 anni

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

tp = 6 ore

8

0,1

8

0,1

20

0,2

tp = 12 ore

23

0,5

44

1,0

68

1,5

tp = 24 ore

33

1,4

53

2,4

74

3,5

A causa del basso valore di CN si nota ancora un certo ritardo nella formazione
dell’onda di piena.
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Applicazione del modello al fiume Livenza
Corrispondentemente agli eventi di precipitazione di durata pari a 6, 12, 24, 36 ore,
assunti quali tempi di ritorno i valori di 20, 50, 100 anni, le onde di piena sono quelle
illustrate nella figura 12.6.
La tabella seguente riassume i risultati numerici di maggior rilievo (portata al colmo e
volume idrico totale).
Tabella 12.10:

Portate al colmo e volumi totali transitabili sul Livenza a monte di
Tremeacque corrispondentemente a durate di precipitazione di assegnato
tempo di ritorno
Tempo di ritorno di 20 anni

Tempo di ritorno di 100 anni

Tempo di ritorno di 500 anni

Portata al
3
colmo (m /s)

Portata al
3
colmo (m /s)

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Volume defluito
3
(milioni di m )

Volume defluito
3
(milioni di m )

tp = 6 ore

20

1,9

48

4,5

75

6,8

tp = 12 ore

69

8,3

128

15,2

198

23,3

tp = 24 ore

179

24,6

293

40,2

420

57,3

tp = 36 ore

201

36,4

322

57,3

458

81,4

Applicazione del modello al torrente Monticano
Il bacino del Monticano, chiuso alla confluenza con il Livenza a valle di Motta, non ha
potuto essere sottoposto a taratura mancando le registrazioni di eventi di piena reali.
Anche la disponibilità di elaborazioni statistiche di dati pluviometrici orari è purtroppo
limitata alle stazioni di Oderzo e Motta di Livenza, che si trovano relativamente vicine
e sono per giunta poste nella porzione più a valle del bacino; per le precipitazioni
giornaliere sono invece disponibili anche le elaborazioni di Formeniga e Fontanelle.
Sulla base di queste premesse, l’attribuzione delle stazioni di riferimento ai
sottobacini, eseguita con il metodo dei topoieti, si differenzia in funzione delle durate
di precipitazione considerate. Le onde di piena risultanti per le durate di
precipitazione di 12, 24 e 36 ore e tempi di ritorno di 20, 100 e 500 anni sono
illustrate nella Figura 12.7.
I valori di portata al colmo ed i volumi esitati alla confluenza sono riportati nella
successiva tabella.
Tabella 12.11:

Portate al colmo e volumi totali transitabili sul Monticano alla confluenza in
Livenza corrispondentemente a durate di precipitazione di assegnato tempo
di ritorno
Tempo di ritorno di 20 anni

Tempo di ritorno di 100 anni

Tempo di ritorno di 500 anni

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

Portata al
3
colmo (m /s)

Volume defluito
3
(milioni di m )

tp = 12 ore

118

9,1

186

14,3

255

19,5

tp = 24 ore

183

21,5

262

30,5

363

42,6

tp = 36 ore

186

27,2

268

39,1

353

51,7
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12.3.2.

Valutazione degli effetti mediante modello propagatorio

Il modello matematico di propagazione del sistema fluviale costituito dai torrenti
Cellina e Meduna e dal fiume Livenza consente di esaminare la risposta della rete
idrografica in differenti condizioni idrologiche.
In particolare lo schema di calcolo allestito nell’ambito delle attività di studio
propedeutiche alla redazione del presente piano prevede l'utilizzazione in cascata di
due modelli numerici.
Il primo, modello concettuale dei conoidi alluvionali, consente di valutare la
propagazione delle onde di piena del Cellina e del Meduna, comprendendo anche
l'apporto del Colvera, nel tratto pedemontano di questi corsi d'acqua torrentizi formato
dagli ampi letti alluvionali che si sviluppano lungo i conoidi dopo lo sbocco dal bacino
montano.
Partendo dagli idrogrammi generati con il modello idrologico di piena alla chiusura dei
bacini montani del Cellina a Ravedis, del Meduna a Colle e del Colvera a Maniago, il
modello concettuale consente di valutare nella sezione del Meduna a valle dei conoidi
all'altezza del ponte della S.S. 13 di Pordenone, l'idrogramma di piena che sarà
assunto nelle condizioni al contorno per il sottostante modello di propagazione.
Questo secondo schema di calcolo, basato sull'integrazione delle equazioni di De
Saint-Venant, simula la propagazione delle onde piena nel tratto di valle del Meduna
fino a Tremeacque e lungo il corso del Livenza fino alla foce nel mare Adriatico,
considerando, oltre all'idrogramma in ingresso nel Meduna a Pordenone, anche le
immissioni del Noncello, del Monticano e del Livenza vero e proprio all'altezza di
Portobuffolè.
Utilizzando il modello propagatorio tarato sulla base dei dati sperimentali disponibili
sono state eseguite alcune simulazioni preliminari per valutare gli effetti della
propagazione lungo il corso vallivo del Meduna e del Livenza, considerando come
condizioni al contorno gli idrogrammi di piena generati con il modello idrologico con
durate di precipitazione di 12 e 24 ore.
Anche se in alcuni casi i maggiori valori della portata al colmo si riscontrano per gli
eventi più brevi, lungo le aste di valle del Meduna e del Livenza le condizioni
idrometriche più critiche si presentano sempre in concomitanza ad eventi con durata
più lunga perchè si deve tener presente che oltre alla portata di colmo
dell’idrogramma il volume dell'onda di piena è un fattore ugualmente importante. Per
questa ragione nelle prove su modello le condizioni di criticità del sistema sono state
studiate con piene corrispondenti a precipitazioni della durata di 24 ore.
A favore della sicurezza, le prime due serie di prove sono state riferite alle condizioni
del bacino di minima moderazione di piena, ipotizzando ininfluenti i serbatoi artificiali
esistenti.
I risultati di queste simulazioni hanno evidenziato che, senza imporre vincoli alla
gestione degli invasi esistenti per tentare di laminare i colmi in arrivo, gli alvei di valle
del Meduna e del Livenza sono in grado di contenere piene caratterizzate da tempi di
ritorno ridotti (10-20 anni).
Per questo motivo, prima di analizzare le conseguenze della realizzazione di nuovi
sbarramenti sui bacini montani del Livenza, è sembrato opportuno spingere l’indagine
sulla propagazione dell’onda di piena alle condizioni di medio e totale impiego dei
serbatoi esistenti, se non altro per dimostrare la reale necessità di nuovi interventi,
sugli affluenti del Livenza.
Nell'esame degli eventi critici, condotto con l'utilizzo in cascata dei modelli
concettuale e propagatorio, si è perciò fatto riferimento sia a condizioni che
prevedono il semplice trasferimento verso valle delle piene in arrivo ai serbatoi senza
effetti di laminazione, sia a condizioni caratterizzate da una riduzione dei colmi di
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piena in arrivo ai serbatoi per effetto degli invasi disponibili, soprattutto in
concomitanza agli eventi con tempi di ritorno più elevati.
In quest'ultimo caso si è anche considerata l'ipotesi dell'avvenuto completamento
della diga di Ravedis sul Cellina, valutando gli effetti di questo invaso sulle piene in
arrivo.
In definitiva, con riferimento alle prove effettuate con il modello idrologico di piena
sono state considerate le seguenti condizioni per il Cellina ed il Meduna:
−

calcolo dell'idrogramma di piena alla chiusura del bacino montano del Cellina a
Ravedis senza effetto moderatore dei serbatoi esistenti;

−

calcolo dell'idrogramma di piena alla chiusura del bacino montano del Cellina a
Ravedis nell'ipotesi che i serbatoi di Barcis e di Ravedis siano al minimo invaso,
con scarichi di fondo aperti all'inizio dell'evento di piena;

−

calcolo dell'idrogramma di piena alla chiusura del bacino montano del Cellina a
Ravedis ammettendo l’esistenza del solo serbatoio di Barcis in condizioni di
minimo invaso, con scarico di fondo che apre una volta raggiunta la quota di 2 m
al di sopra della quota di minimo invaso;

−

calcolo dell'idrogramma di piena alla chiusura del bacino montano del Meduna a
Colle senza effetto alcuno dei serbatoi esistenti;

−

calcolo dell'idrogramma di piena alla chiusura del bacino montano del Meduna a
Colle con i serbatoi di Ca' Zul, Ca' Selva e Ponte Racli al minimo invaso con gli
scarichi di fondo inizialmente chiusi e con apertura degli stessi al raggiungimento
della quota di sfioro dello scarico di superficie posto a quota più bassa.

Per la valutazione degli effetti relativi a eventi di piena con tempi di ritorno di 20, 100
e 500 anni le prove sono state condotte considerando il dominio di indagine completo
e le immissioni dei principali affluenti dei corsi d'acqua in esame.
I tempi di ritorno considerati sono stati scelti in linea con quelli solitamente adottati
per studi riguardanti la difesa idraulica in ambiti idrografici simili a quello in esame.
Appare del tutto evidente che il tempo di ritorno di 500 anni definisce per il territorio in
esame condizioni di rischio idraulico troppo gravose anche solo per ipotizzare
interventi di ricalibratura di alvei o di sistemazione arginale nelle aste di pianura del
Meduna e del Livenza; del resto, con eventi caratterizzati da una frequenza probabile
così ridotta si rientra nell’ambito dell’eccezionalità più spinta con la quale usualmente
si evidenziano i limiti delle difese idrauliche.
Il reticolo di calcolo predisposto per la schematizzazione della rete idrografica
costituita dal Meduna, dal Livenza e dai canali Riello e Nicesolo comprende 245 nodi
e 245 tronchi, inclusa anche la schematizzazione della depressione naturale di Prà
dei Gai, posta in adiacenza al Livenza nel tratto che si estende tra Portobuffolè e
Tremeacque.
Come condizioni al contorno del modello propagatorio sono stati imposti, a monte, gli
andamenti delle portate a Pordenone - S.S. 13 per il Meduna ed a Portobuffolè per il
Livenza, mentre a valle, alla foce del Livenza e del canale Nicesolo in mare, sono
stati assunti i livelli di una ipotetica marea sinusoidale semidiurna dell’ampiezza di 1
m oscillante attorno ad un valore medio di 0,5 m s.m., che ben riproduce una
sostenuta marea di sizigie.
Inoltre sono state considerate le immissioni dei principali affluenti del sistema in
esame e in particolare si è tenuto conto del Noncello, al quale è attribuita la portata
3
costante di 8 m /s, e del Monticano.
Assunti lo schema del reticolo idrografico e le condizioni al contorno sopra richiamate,
utilizzando in cascata il modello concettuale dei conoidi alluvionali e il modello
propagatorio sono state condotte le simulazioni sinteticamente illustrate, con
riferimento alla nomenclatura sopra descritta, nel prospetto seguente.
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Tabella 12.12:
Simulazione

Tempi di ritorno (anni) degli eventi di piena e casi considerati nelle
simulazioni condotte con il modello concettuale e con il modello propagatorio.
Tr

tp (ore)

(anni)

Ipotesi di lavoro considerate
per il bacino del Cellina

Ipotesi di lavoro considerate per il
bacino del Meduna

I

20

24

Nessun effetto moderatore dei Nessun effetto moderatore dei serbatoi
serbatoi esistenti (non considerato il esistenti
serbatoio di Ravedis)

II

100

24

Nessun effetto moderatore del Nessun effetto moderatore dei serbatoi
serbatoio di Barcis (non considerato esistenti
il serbatoio di Ravedis)

III

100

24

Serbatoio di Barcis al minimo invaso,
con scarico di fondo che apre al
raggiungimento della quota di + 2 m
sopra il minimo invaso

III bis

100

24

Serbatoi di Barcis e Ravedis al Serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte
minimo invaso e con scarichi di Racli al minimo invaso con scarichi di
fondo aperti all’inizio della piena
fondo inizialmente chiusi e con apertura
degli stessi al raggiungimento della quota
di sfioro dello scarico di superficie posto a
quota più bassa

IV

500

24

Serbatoio di Barcis al minimo invaso,
con scarico di fondo che apre al
raggiungimento della quota di + 2 m
sopra il minimo invaso

Serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte
Racli al minimo invaso con scarichi di
fondo inizialmente chiusi e con apertura
degli stessi al raggiungimento della quota
di sfioro dello scarico di superficie posto a
quota più bassa

Serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte
Racli al minimo invaso con scarichi di
fondo inizialmente chiusi e con apertura
degli stessi al raggiungimento della quota
di sfioro dello scarico di superficie posto a
quota più bassa

Come detto la prima serie di simulazioni è stata condotta considerando la
contemporaneità degli eventi di piena caratterizzabili statisticamente da una definita
frequenza probabile, in assenza di effetti di laminazione dovuti alla possibile
utilizzazione dei serbatoi esistenti nei bacini montani del Cellina e del Meduna.
Il confronto dei risultati delle simulazioni II e III consente di mettere in evidenza
l'importante, anche se non risolutivo, effetto moderatore dei serbatoi esistenti (non
concepiti per l’uso di piena) sulle portate al colmo e sui volumi delle onde di piena in
ingresso al tratto vallivo del Meduna.
Con la prova III bis, invece, è possibile evidenziare l'ulteriore contributo ai fini della
riduzione delle portate massime di piena che l'invaso di Ravedis potrebbe offrire, una
volta completata la costruzione del relativo sbarramento.
Gli andamenti temporali della portata in alcune sezioni significative delle aste fluviali,
calcolati con il modello propagatorio per il Meduna ed il Livenza, nelle diverse
condizioni considerate, sono riportati nelle figure 12.8 – 12. 19.

19

Caso I: Evento di piena ventennale e nessun effetto moderatore dei serbatoi esistenti

Per l'evento di piena ventennale, in assenza di effetti di laminazione da parte dei serbatoi esistenti, si
segnala una riduzione del franco arginale, e anche sormonti piuttosto estesi, nel tratto del Meduna
compreso tra Pordenone e Tremeacque, mentre lungo il tratto di valle del Livenza le quote arginali sono
sufficienti a contenere i massimi livelli idrometrici di piena.
Per quanto riguarda i valori della portata al colmo, la propagazione lungo i conoidi alluvionali sembrerebbe
determinare solo un modesto effetto di riduzione delle portate massime a causa della forma
dell'idrogramma, che presenta una durata relativamente lunga ed una ripidità nella fase di crescita piuttosto
modesta.
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Nel tortuoso tratto di valle del Meduna, invece, a fronte di un valore al colmo in ingresso pari a circa 1700
m3/s la propagazione determina una riduzione della portata massima a circa 1300 m3/s all'altezza di
Ghirano.
A valle della confluenza Livenza-Meduna il colmo di piena si riduce ulteriormente, fino a poco più di 1100
m3/s, per l'effetto concomitante dell'invaso della depressione di Prà dei Gai e della propagazione nel tratto
del Livenza compreso tra Tremeacque e Motta.
Superata Motta e fino allo sbocco in mare i valori massimi restano quasi inalterati, essendo modificati solo
per l'immissione del Monticano. Il risultato è ben comprensibile se si considera la modesta estensione
delle aree golenali che affiancano l'alveo del Livenza nel suo corso terminale.
Caso II: Evento di piena centennale e nessun effetto moderatore dei serbatoi esistenti
L'evento di piena centenario in assenza di effetti di laminazione dei serbatoi esistenti nei bacini montani
determina lungo le aste del Meduna e del Livenza uno stato di generale, importante insufficienza idraulica,
dovuta al valore massimo della portata che entra nel corso di valle del Meduna a Pordenone che è pari a
circa 2500 m3/s, inferiore di soli circa 150 m3/s rispetto a quella massima valutata a monte dei conoidi
alluvionali.
Procedendo verso valle il valore al colmo dell'onda di piena si mantiene sempre ben al di sopra della
capacità di portata attuale del Meduna e del Livenza che, come si è detto, è pari a circa 1200-1300 m3/s.
Caso III: Evento di piena centennale e serbatoi esistenti al minimo invaso
La simulazione III si riferisce ancora ad un evento centenario che considera la modificazione degli
idrogrammi di piena in arrivo dai bacini montani del Cellina e del Meduna operata dai serbatoi esistenti, che
intervengono secondo le ipotesi descritte. Il parziale contenimento delle onde di piena nei serbatoi
determina la riduzione sia del volume degli idrogrammi che si trasferiscono verso valle, sia della portata al
colmo che si immette nel tratto vallivo del Meduna che, nelle ipotesi considerate, è pari a poco più di 2000
m3/s.
Come conseguenza del passaggio di questa piena si evidenzia un generale sormonto degli argini lungo il
Meduna, nel tratto che si estende fino a Tremeacque. A valle della confluenza Meduna-Livenza per la
piena considerata il profilo idrometrico comporta quasi ovunque uno stato di incipiente esondazione, con
condizioni di superamento degli argini in prossimità di Motta e S. Stino di Livenza.
La minore estensione delle zone in cui si presentano condizioni critiche lungo il corso di valle del Livenza e
la minore entità di queste rispetto a quelle valutate per il Meduna, dipendono dalla riduzione della portata al
colmo della piena che si determina sia per effetto della propagazione nel tratto del Meduna compreso tra
Pordenone e Ghirano, sia, anche se in misura più modesta, per effetto della laminazione operata dalla
depressione di Prà dei Gai.
In particolare, la portata massima che a Pordenone è pari a circa 2100 m3/s si riduce a monte di
Tremeacque a circa 1600 m3/s, mentre nel tratto di valle del Livenza fluisce una portata di circa 1400 m3/s,
che è di poco superiore al valore della capacità di portata dell'alveo valutata con annullamento del franco di
sicurezza.
Ammettendo di poter disporre anche del volume del serbatoio di Ravedis, attualmente in fase di
costruzione, per laminare le onde di piena del Cellina, la portata massima in ingresso al conoide del Cellina
si riduce per la piena considerata da circa 1300 m3/s a poco più di 1000 m3/s.
Come conseguenza degli sfasamenti introdotti per effetto dell'invaso, della deformazione dell'idrogramma
di piena e della propagazione lungo i conoidi alluvionali, a Pordenone l'ingresso nel tratto vallivo del
Meduna avviene con una portata al colmo dell'onda di piena prossima a 2000 m3/s.
Il profilo idraulico calcolato, pur abbassandosi di qualche decina di centimetri, nel tratto compreso tra
Pordenone e Tremeacque, rispetto al caso precedentemente esaminato, rimane ancora ben al di sopra
delle quote arginali, mettendo in evidenza la particolare criticità di questo tratto del Meduna.
A valle di Tremeacque, invece, i profili idrometrici calcolati in presenza o in assenza dell’effetto moderatore
del serbatoio di Ravedis, hanno scostamenti relativi pressochè trascurabili.
Caso IV: Evento cinquecentenario con effetto moderatore dei serbatoi esistenti
A completamento dell'indagine è stata simulata la risposta del sistema Cellina-Meduna-Livenza ad un
evento disastroso caratterizzato da un tempo di ritorno di 500 anni, tenendo conto del possibile effetto
moderatore dei serbatoi esistenti sulle portate al colmo degli idrogrammi di piena.
Il profilo idrometrico dei livelli massimi calcolati lungo i tronchi vallivi del Meduna e del Livenza evidenzia,
come era lecito attendersi, un generale stato di sofferenza delle arginature, le cui quote non sono in
nessun modo compatibili con quelle idrometriche. I valori massimi della portata di piena sono naturalmente
molto elevati in tutte le sezioni del sistema Meduna-Livenza (circa 3000 m3/s a Pordenone per il Meduna) e
si mantengono sempre intorno ai 2000 m3/s anche lungo il corso terminale del Livenza.
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12.4.

La valutazione dei fattori di criticità

Per la definizione del grado di rischio idraulico è stata applicata una metodologia in
base alla quale il coefficiente di rischio è individuato attraverso tre fattori (“A”, “B” e
“C”), rappresentativi dell’aspetto storico, del danno e della pericolosità.
Valutazione del fattore “storico” (A)
Il primo di questi fattori mette in evidenza le problematiche di sicurezza idraulica
riscontrate in passato, in occasione di eventi di piena caratterizzati da un particolare
criticità.
A tal proposito sono state prese in considerazione le piene del 1965 e soprattutto del
1966, le più significative e gravi tra quelle di cui esista documentazione.
Il fattore storico viene espresso come funzione della tipologia di danno procurata
dall’evento critico di piena e viene attribuito a quei tratti dell’asta fluviale che si sono
rilevati deficitari dal punto di vista della sicurezza idraulica.
Queste informazioni sono state dedotte dalla cartografia redatta dal CNR (Carta
dell’alluvione del Novembre 1966 nel Veneto e nel Trentino Alto Adige - Effetti
morfologici e allagamenti” - 1971) e dall’ Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque
di Venezia (“Carta delle esondazioni durante la piena del 1966 nel bacino del
Livenza).
Gli elementi che concorrono alla definizione del valore del fattore storico sono i
seguenti:
- nessun danno riscontrato nel passato, o perché non si sono verificate esondazioni
nelle aree adiacenti il tronco d’asta fluviale considerato, o perché l’esondazione ha
interessato un’area disabitata o priva di infrastrutture. In questi casi, il fattore storico
(fattore A) assume valore nullo;
- lesioni e danni riparabili ad abitazioni ed infrastrutture: rientrano in questa categoria
anche le rotture arginali e le interruzioni della viabilità. A questa tipologia di danno è
attribuito un coefficiente pari a 15;
- distruzioni: rientrano in questa categoria i danni irreparabili (o comunque ripristinabili
solo a lungo termine) a ponti, edifici civili od industriali e ad infrastrutture (viarie o di
altro tipo). A questa categoria di danno è attribuito un coefficiente pari a 25;
- vittime: è, per ovvi motivi, la categoria tenuta nella massima considerazione. Al
coefficiente si attribuisce un valore pari a 60, in modo tale che un evento che rientri
in questa tipologia risulti comunque superiore a qualsiasi altro, anche se
caratterizzato da lesioni e da distruzioni.
Il valore massimo che può assumere il fattore storico, somma dei quattro elementi
che concorrono alla sua definizione, è pertanto pari a 100.
Valutazione del fattore di “danno” (B)
Il secondo fattore (fattore B) descrive il “danno” economico ambientale che
un’esondazione può procurare agli insediamenti abitativi, agli insediamenti produttivi
e alle infrastrutture che gravitano entro l’area in cui è circoscrivibile l’evoluzione del
fenomeno.
La delimitazione della potenziale area a rischio è stata fatta con l’ausilio delle carte
tecniche regionali in scala 1:10.000 e attraverso l’interpretazione della carta
morfologica e delle opere di difesa.
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Il “fattore di danno “ è determinato dalla sommatoria di cinque coefficienti, ciascuno
dei quali descrive la tipologia di insediamento o di infrastruttura soggetta a rischio e
l’entità dell’eventuale danno ambientale che l’evento critico può arrecare.
Le cinque categorie, che incidono con pesi diversi, funzione del valore economico,
sulla composizione del fattore B, sono:
1) Insediamenti abitativi: a seconda della densità abitativa dell’area minacciata e
delle dimensioni della potenziale esondazione, possono essere interessate case
sparse, nuclei abitati (“contrade” o piccole aggregazioni di case isolate), frazioni o
centri abitati principali (coincidenti con i capoluogo del comune o anche con una
parte di esso nel caso di grossi centri). A seconda della tipologia degli
insediamenti il peso di questa categoria varia tra 0 (nessun insediamento
potenzialmente a rischio) e 30 (situazione di pericolo per i centri abitati principali),
secondo il seguente schema:
- nessun insediamento

=

0

- case sparse

=

10

- nuclei

=

15

- frazioni

=

25

- centri

=

30

2) Insediamenti produttivi: per la difficoltà di articolare meglio la suddivisione
all’interno di questa categoria, nell’impossibilità di stabilire senza un sopralluogo il
tipo di attività produttiva svolta all’interno degli edifici a potenziale rischio, si è
stabilito di rilevare soltanto la loro presenza, attribuendo a ciò un peso pari a 20.
3) Infrastrutture viarie: questa categoria è stata suddivisa tra strade o ferrovie
secondarie e strade o ferrovie principali. La prima tipologia riguarda vie di
comunicazione a basso volume di traffico, colleganti centri minori o frazioni, o
anche colleganti centri abitati importanti ma per i quali esiste comunque una
viabilità alternativa. In questa categoria, a cui si attribuisce un peso pari a 5,
rientrano ad esempio le strade comunali, le strade intercomunali (purché non
rappresentino l’unica via di comunicazione fra i centri interessati) e i rami minori
delle linee ferroviarie, a binario unico e non elettrificate. Nella seconda categoria
(viabilità principale) rientrano invece le strade provinciali e statali, ma anche le
strade intercomunali tali per cui un’eventuale loro interruzione comporti
l’isolamento di centri abitati. A questa categoria si assegna un peso pari a 10. Per
entrambe le categorie, nel caso l’esondazione interessi anche ponti, si prevede un
incremento di 5 punti del coefficiente, in conformità con il prospetto sottoriportato:
- nessuna infrastruttura viaria minacciata

=

0

- strade o ferrovie secondarie

=

5

- strade o ferrovie principali

=

10

- strade o ferrovie secondarie con presenza di ponti =

10

- strade o ferrovie principali con presenza di ponti

15

=

4) Altre infrastrutture: rientrano in questa categoria tutte le principali infrastrutture la
cui presenza sia riscontrabile sulla cartografia tecnica in scala 1: 10’000 o sia
comunque conosciuta. In particolare si prendono in considerazione le seguenti
tipologie:
- reti acquedottistiche di distribuzione e reti fognarie comunali o intercomunali. Al
danneggiamento di queste infrastrutture si attribuisce un peso pari 5;
- linee elettriche di alta tensione, al cui danneggiamento si attribuisce un peso pari
a 10;
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- grandi linee di adduzione idropotabile, intese come reti adduttrici di sistemi
acquedottisitici consortili, per le quali un’eventuale interruzione comporti una
situazione di emergenza idrica di difficile o molto onerosa soluzione. A questa
tipologia si è attribuito un peso pari a 10;
- grandi sistemi di produzione idropotabile, intesi come sorgenti, pozzi o
derivazioni superficiali a servizio di sistemi acquedottistici di dimensione
consortile. A questa tipologia si assegna il massimo coefficiente che compete
alla categoria (15 punti), in considerazione del fatto che un’eventuale fallanza
prolungata di questi sistemi di produzione, che molto raramente sono ridondanti,
comporta seri problemi di approvvigionamento per le reti acquedottistiche che ad
essi fanno capo.
5) Danno ambientale: in questa categoria rientra la quantificazione dell’impatto
ambientale che un’esondazione può comportare, sia in termini di modificazioni del
paesaggio (riparabili o irreversibili), per quanto ciò sia di difficile valutazione
economica, sia in termini di possibili implicazioni che il danno ambientale può
avere nei confronti della disponibilità di risorse idriche. A seconda della tipologia di
danno ambientale, il peso di questa categoria varia da 5 a un massimo di 20 punti
Così come per il fattore storico, il valore massimo che può assumere il fattore di
danno, somma dei valori più elevati che possono assumere i cinque elementi che
concorrono alla sua definizione, è pertanto pari a 100.
Valutazione del fattore di “pericolosità” (C)
Il fattore di pericolosità descrive la natura e l’intensità degli enti a rischio, il cui danno
è quantificato dal fattore B, e viene associato ai tratti del corso d’acqua che
presentano caratteristiche di omogeneità dal punto di vista del rischio idraulico.
Nell’analizzare le problematiche del rischio idraulico, il “fattore di pericolosità”
coincide con la sommatoria di due elementi principali, descrittori delle limitazioni delle
difese esistenti e delle limitazioni alla capacità di deflusso.
Quest’ultime sono dovute alla presenza di particolari manufatti in alveo che riducono
in maniera significativa la sezione trasversale, oppure a fenomeni di
sovralluvionamento o alla presenza di vegetazione d’alto fusto in alveo, che, se
mobilitata durante una piena, può ostruire, soprattutto in corrispondenza a ponti o ad
altri manufatti, la luce di deflusso.
Il valore di questo elemento può variare da 0 ad un massimo di 20 punti, come
indicato nel prospetto riepilogativo di seguito allegato, nel caso si verifichino
contemporaneamente tutte le circostanze che si è considerato possano comportare
una limitazione alla capacità di deflusso.
Nell’elemento “limiti delle difese esistenti” rientrano sia le inadeguatezze strutturali
che quelle funzionali delle arginature.
L’inadeguatezza funzionale è intesa sia come riduzione che come annullamento (e
conseguente esondazione) del franco di sicurezza di un metro tra pelo libero in piena
e sommità arginale. Correlata con il tempo di ritorno dell’evento di piena, è stata
evidenziata tramite l’applicazione del modello matematico propagatorio.
L’inadeguatezza strutturale è intesa soprattutto come incapacità, da parte del rilevato
arginale, di contrastare il sifonamento; quindi viene incrementato il fattore di
pericolosità (15 punti) in quei tratti in cui gli argini sono privi di diaframmature o hanno
una sezione non sufficientemente ampia da contenere al loro interno la linea di
saturazione.
Un ulteriore incremento al fattore di pericolosità viene attribuito ai tratti di asta fluviale
in presenza di pensilità dell’alveo o in presenza di fenomeni di erosione di sponda,
distinguendo se l’erosione è presente su un argine in froldo o su un argine in golena
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(in quest’ultimo caso il pericolo che l’erosione possa degenerare in criticità strutturale
dell’argine è minore).
Il valore di questo elemento può variare tra 0 e 60 punti: il valore massimo
caratterizzerà quei tratti in cui si verifichino limiti funzionali delle arginature per eventi
ricorrenti (tempo di ritorno pari a 5 anni), con il concomitante verificarsi di tutte le
situazioni di ulteriore potenziale pericolo e di crisi strutturale.
L’ultimo elemento descrittivo del fattore di pericolosità, complementare a quello
inerente i limiti delle difese esistenti, riguarda la stima della dimensione della
potenziale esondazione.
Utilizzando la carta tecnica è stata stimata la dimensione della potenziale
esondazione in quei casi in cui il modello matematico propagatorio ha evidenziato
una tracimazione degli argini.
A seconda della dimensione della superficie allagabile, il peso di questo elemento
varia tra 5 e 20 punti, come in dettaglio riportato nell’allegato prospetto.
In definitiva, il valore massimo che può assumere il fattore C di pericolosità, in
analogia con i due precedenti, è pari a 100.
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Tabella 12.13:

Attribuzione dei pesi ai tre fattori che concorrono alla classificazione del
rischio idraulico

FATTORE
“STORICO”
A

Nessun danno
Lesioni
Distruzioni
Vittime

FATTORE DI
“DANNO”
B
Insediamenti abitativi
0
15
25
60

Nessun insediamento
case sparse
nuclei
frazioni
centri

FATTORE DI
“PERICOLOSITA”
C
Limitazioni alla capacità di deflusso
0
10 sovralluvionamento
15 presenza di vegetazione in alveo
25 presenza di manufatti in alveo
30

Insediamenti produttivi

assenti

0-5
0-5
0 - 10

Limiti delle difese esistenti

0 - inadeguatezza sommità arginale
per Tr = 20 anni
20
per Tr = 100 anni
per Tr = 500 anni

presenti

30
20
10

- arginature inadeguate a contrastare fenomeni di
sifonamento

Infrastrutture viarie

15

strade o ferrovie:
- secondarie
- principali
(presenza di ponti + 5)

5
10

- fenomeni di erosione di sponda d’alveo
in froldo

Altre infrastrutture
reti di acquedotti
fognature
interruz. Linee AT
grandi linee di adduz.
idropotabile
grandi sistemi di prod.
idropotabile

- ulteriore pericolo potenziale dovuto a pensilità
dell’alveo

con golena
e

5
10

5
2

Stima della dimensione della
potenziale esondazione

10 - in area delimitata da rilevati:
< 1 Kmq
15
compresa tra 1 e 5 Kmq
> 5 Kmq

Danno ambientale
modificazioni del paesaggio:
- riparabili
- irreversibili
gravi alterazioni
della disponibilità
di risorse idriche

10

- in area non delimitata da rilevati

5
10
15
20

5
10

20
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12.5

Individuazione delle soluzioni sottoposte e simulazione con
modello idrologico nell’ambito dell’attività conoscitiva
promossa dall’Autorità di bacino

Nell’ambito dell’attività conoscitiva alla redazione del presente piano stralcio, sono
state criticamente valutati, con l’ausilio della modellistica già esaustivamente descritta
nei paragrafi precedenti, gli effetti di laminazione dei serbatoi esistenti e di quelli in
progetto giudicati fattibili; a tal riguardo sono state considerate configurazioni degli
interventi ritenute oggettivamente più realistiche con riferimento alle conclusioni
contenute nei materiali bibliografici consultati, alle variazioni emerse nel tempo circa
la gestione del territorio, alle perplessità di carattere tecnico in generale, e geologico
in particolare, circa l’eseguibilità di alcune delle opere previste, e non ultime,
considerando le difficoltà di ordine burocratico e finanziario che hanno ritardato le
poche opere in corso di esecuzione.
Pertanto l’indagine sul possibile utilizzo ai fini di laminazione dei serbatoi esistenti
(Barcis, Cà Selva, Cà Zul e Ponte Racli) è stata circoscritta all’ipotesi di eventuali
svasi preventivi abbandonando completamente ogni prospettiva di interventi
strutturali sui manufatti di sbarramento per la realizzazione di organi di scarico idonei
allo scopo; analogamente, non è stata considerata la costruzione degli invasi della
Clevata sul Meduna e di Cellino e di Mezzocanale sul Cellina20.
Diversamente, il serbatoio di Ravedis è in via di costruzione e quindi nelle prove di
calcolo è stato considerato esistente; all’epoca della realizzazione dello studio,
tuttavia, il manifestarsi in corso d’opera di situazioni difformi da quelle previste in fase
progettuale (presenza di aree dei versanti ad elevata permeabilità per fessurazione
della roccia e conseguente notevole incremento dei costi di realizzazione nonché dei
tempi inizialmente preventivati) avevano messo in dubbio la possibilità di una rapida
ultimazione dell’intervento; conseguentemente le simulazioni effettuate prendono
pertanto in considerazione anche l’ipotesi che trascura il contributo di questo
serbatoio alla moderazione di piena.
Per quanto riguarda l’intervento da realizzarsi eventualmente sul bacino del Meduna,
in prossimità della stretta di Colle, sono state avanzate due ipotesi progettuali distinte:
l’una prevede la costruzione di una diga e l’altra la realizzazione di una serie di casse
di espansione.
Quest’ultima ipotesi ha avuto concretizzazione effettiva nella costruzione di una prima
cassa; tuttavia l’intero intervento è stato riconsiderato criticamente, soprattutto sotto il
profilo idrogeologico, e al momento sembra essere bloccato in maniera pressochè
definitiva.
Nelle prove su modello l’effetto di laminazione della diga è stato simulato appunto
nella configurazione di progetto. Temendo tuttavia potenziali infiltrazioni critiche per
gli abitati che, specie in sponda sinistra, soggiacciono alla quota di massimo invaso
ivi prevista, è stata effettuata anche una serie di prove con diversa altezza della diga

20

Mentre per la Clevata i pareri di non fattibilità sono concordi, per gli invasi sul Cellina va detto che alcuni
Autori (il prof. Ghetti, in particolare, che fu anche tra gli estensori dello studio del CNIA) successivamente
ne riconsiderarono la realizzazione, alla luce delle seguenti considerazioni:
-

-

l’eventuale rinnovo della SS n° 251 della Valcellina per mutate esigenze di viabilità, potrebbe
riproporre potrebbe “rilanciare” l’invaso di Mezzocanale, che proprio per l’onerosità dello spostamento
della strada statale era stato escluso;
la profondità del potente materasso alluvionale presso Cellino, che raggiunge lo spessore di oltre 110
m, potrebbe non essere in contrasto con la realizzazione di uno sbarramento ad uso di piena, purchè
si riesca a controllare, oltre all’effetto idraulico, l’assetto idrogeologico del sito, di per sè addirittura
favorevole nell’indurre il ritardo dei deflussi.
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in modo da imporre una limitazione al volume massimo invasabile, ovvero al livello
idrostatico.
Infine per le casse di espansione a Colle e, più a valle, quelle di Prà dei Gai e Prà dei
Bassi, la simulazione degli effetti di laminazione è stata condotta con il modello
propagatorio, non essendo appropriato il modello idrologico a descrivere i fenomeni
idraulici tenendo conto della componente cinetica.
Le prove sul modello idrologico, di seguito descritte, si riferiscono a eventi di piena
corrispondenti a piogge sintetiche con tempi di ritorno di 100 e 500 anni e durate di 6,
12 e 24 ore; i risultati ottenuti implementando nel modello le caratteristiche dei
serbatoi sono messi a confronto con le onde di piena calcolate trascurando ogni
effetto dei manufatti.
L’obiettivo principale del lavoro è di mettere in evidenza le alternative gestionali dei
serbatoi, esistenti e in progetto, riguardando il bacino idrografico nel suo complesso e
verificando gli effetti idrologici dell’insieme degli interventi; ciò è indotto non solo dal
fatto che i serbatoi sono fra loro interdipendenti, ma anche dalla necessità di fornire
gli elementi di partenza allo studio della sicurezza idraulica nelle aste vallive del
Livenza mediante il modello propagatorio.
In quest’ottica le numerose simulazioni compiute possono essere ricondotte a tre
gruppi:
−

una prima serie di prove ha considerato gli effetti degli esistenti invasi del
Meduna (Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli) considerando diverse ipotesi di invaso
iniziale e di regolazione degli scarichi e combinandole tra loro secondo le
modalità più significative e più realistiche.

−

una seconda serie di prove ha considerato gli effetti dell’esistente invaso di
Barcis sul Cellina e del costruendo invaso di Ravedis combinando nei modi più
significativi differenti condizioni di invaso iniziale e di regolazione degli scarichi e
ipotizzando, tra l’altro, il mancato completamento dell’invaso di Ravedis.

−

Una terza serie di prove ha considerato la realizzazione sul Meduna della diga di
Colle associata a diverse combinazioni di utilizzazione dei serbatoi di Ca’ Zul, Ca’
Selva e Ponte Racli, assumendo quali dati di progetto della diga sia quelli
dell’originario progetto di massima (la cosiddetta “diga alta”), sia quelli propri della
diga ribassata.

Alle simulazioni eseguite con il modello idrologico geomorfologico sono
evidentemente seguite quelle sviluppate con il modello idraulico propagatorio allo
scopo di verificare l’effetto dei nuovi manufatti sull’onda di piena nel tratto vallivo del
fiume del Livenza. Il modello propagatorio sarà altresì impiegato per valutare l’effetto
di laminazione delle casse di espansione a Colle e a Prà dei Gai.

12.5.1.

Efficacia idraulica degli esistenti invasi associati all’eventuale realizzazione
della diga di Colle

Fra le molteplici combinazioni possibili di condizioni d’invaso e di manovra, sono state
considerate quelle ritenute più rappresentative delle reali utilizzazioni de serbatoi
esistenti e dei possibili eventuali impieghi di quelli di progetto.
Efficacia degli attuali invasi sul Meduna
Nella consapevolezza che le esigenze di controllo delle piene richiedono la rinuncia,
almeno temporanea, alle funzioni idroelettriche dei serbatoi, le simulazioni condotte
ipotizzano diverse ed articolate combinazioni dei gradi di riempimento e delle
manovre agli scarichi degli esistenti serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli allo
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scopo di valutare l’eventuale livello di compromissione dell’esistente attività di
produzione idroelettrica con le esigenze di sicurezza idraulica.
Gli esiti delle simulazioni, riferiti alla sezione idraulica del Meduna a Meduno sono
riportati nella tabella 12.14 con riferimento ad eventi di piena generati da
precipitazioni di varia durata (6, 12 e 24 ore) e di assegnato tempo di ritorno (100 e
500 anni).
Tabella 12.14:

3

Portate massime al colmo, in m /s, risultanti sul Meduna alla sezione di
Meduno per differenti modalità gestionali dei serbatoi montani ed in rapporto
alla durata di precipitazione ed al tempo di ritorno
Tempo di ritorno di 100
anni

Tempo di ritorno di 500
anni

6 ore

12 ore

24 ore

6 ore

12 ore

24 ore

1. Tutti i serbatoi si trovano, all'inizio dell'evento, al minimo invaso;
gli scarichi di fondo sono aperti quando si supera di 2 m la quota di
minimo invaso

265

826

1022

360

1244

1417

2. Tutti i serbatoi si trovano, all'inizio dell'evento, al minimo invaso;
gli scarichi di fondo sono aperti quando viene raggiunta la quota di
sfioro più bassa

186

698

1006

290

1156

1336

3. Tutti i serbatoi si trovano, all'inizio dell'evento, alla quota di
sfioro; gli scarichi di fondo sono aperti per l'intera durata
dell'evento

752

1356

1210

1034

1812

1543

4. Serbatoi con invaso alla quota di inizio sfioro; gli scarichi di
fondo aprono alla quota di inizio sfioro e chiudono al
raggiungimento del minimo invaso

739

1354

1219

1032

1834

1566

5. I serbatoi di Ca' Zul e di Ca' Selva si trovano, all'inizio
dell'evento, alla quota di sfioro mentre il serbatoio di Ponte Racli si
trova al minimo invaso; gli scarichi di fondo sono aperti sin
dall'inizio dell'evento e chiudono al raggiungimento del minimo
invaso

359

1198

1209

612

1725

1543

6. I serbatoi di Ca' Zul e di Ca' Selva si trovano, all'inizio
dell'evento, alla quota di sfioro mentre il serbatoio di Ponte Racli si
trova al minimo invaso; gli scarichi di fondo sono aperti alla quota
di inizio sfioro e chiudono al raggiungimento del minimo invaso

405

1253

1217

687

1771

1566

7. I serbatoi di Ca' Selva e Ca' Zul si trovano, all'inizio dell'evento,
al massimo invaso con scarichi di fondo chiusi. Il serbatoio di P.te
Racli si trova, all'inizio dell'evento, al minimo invaso; lo scarico di
fondo apre quando è superata di 2 m la quota di minimo invaso e
chiude in maniera irreversibile al raggiungimento della quota di
minimo invaso

264

1134

1261

309

1078

1333

Le prime due prove sono caratterizzate dal vuotamento fino al minimo invaso dei tre
serbatoi a monte della sezione di chiusura del bacino; poiché nel caso 1 lo scarico di
fondo apre quando il livello dell’acqua supera di 2 m il minimo invaso mentre nel caso
2 apre quando è raggiunto il maggiore riempimento corrispondente allo scarico di
superficie più basso, si osserva un effetto di laminazione migliore dove si utilizzano di
più gli invasi disponibili (caso 2); tuttavia focalizzando l’attenzione sulla durata di
pioggia di 24 ore, si osserva che la differenza fra i due casi è piuttosto contenuta sia
3
per Tr = 100 anni (∆Q = 1022 - 1006,5 = 15.5 m /s) che per Tr = 500 anni (∆Q =
3
1417-1336 = 81 m /s).
In entrambi i casi si può osservare che gli idrogrammi con Tr = 500 anni e tp = 24 ore
danno alla sezione di chiusura del bacino valori di portata laminata superiori a quelli
di colmo che si ottengono, per la medesima durata di pioggia, con Tr = 100 anni
senza contare l’effetto dei serbatoi esistenti.
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A ben vedere anche l’effetto di laminazione sulla piena cinquecentenaria con pioggia
della durata di 12 ore non migliora di molto il colmo rispetto all’evento centenario con
tp = 24 ore senza effetto dei serbatoi. Ai fini della sicurezza idraulica si può dedurre
quindi che in queste condizioni gli eventi cinquecentenari saranno di fatto non
controllabili.
La seconda coppia di prove (casi 3 e 4) si riferisce ad una condizione di parziale
invaso nei serbatoi che all’arrivo dell’onda di piena sono già saturi fino allo scarico di
superficie più basso.
Le due prove differiscono leggermente per lo sfasamento con cui viene simulata
l’apertura degli scarichi di fondo e di conseguenza anche gli effetti di laminazione
quasi si equivalgono.
In particolare si osserva che il colmo dell’onda di piena laminata alla sezione di
chiusura è maggiore per la durata di pioggia di 12 ore anzichè di 24 ore, tendendo a
riprodurre l’andamento che si avrebbe senza l’effetto dei serbatoi. Inoltre, com’era
intuibile, l’effetto di laminazione è marcatamente ridotto rispetto ai primi due casi
3
(registrandosi uno scostamento massimo dell’ordine di 650 m /s per durate di
3
precipitazioni di 12 ore e di circa 200 m /s per durate di precipitazione di 24 ore)
3
ottenendo per eventi centenari anni portate di colmo di 1353 e 1218 m /s,
rispettivamente per durate di precipitazione di 12 e 24 ore.
Con le prove 5 e 6 si verifica l’incidenza dell’effetto di laminazione dovuto al serbatoio
di Ponte Racli mantenendolo al minimo invaso e ponendo il grado riempimento dei
casi 3 e 4 nei serbatoi di Cà Zul e Cà Selva.
La differenza fra i due casi è legata alle manovre degli scarichi di fondo: mentre la
chiusura è prevista sempre al raggiungimento del minimo invaso dopo la piena,
l’apertura a ponte Racli è condizionata alla utilizzazione parziale o totale del volume
d’invaso fino allo scarico di superficie più basso.
Confrontando il caso 5 con il caso 3 si evidenzia un apprezzabile miglioramento di
3
laminazione, dovuto al maggiore invaso di circa 13 milioni di m disponibile a Ponte
Racli, solamente per eventi di pioggia della durata di 12 ore con Tr = 100 anni, e di 6
ore con Tr = 500 anni. Per durate di pioggia maggiori si constata che il vuotamento di
Ponte Racli non influisce in modo efficace sulla laminazione delle piene
corrispondenti.
Analogo risultato si ottiene nel caso 6, dove i colmi di piena sono leggermente
superiori a quelli del caso 5, con differenze percepibili per piogge della durata di 12
3
3
ore (∆Q = 55 m /s) e praticamente trascurabili (∆Q = 10 m /s) per eventi con tp = 24
ore.
Per tempo di ritorno Tr = 100 anni i colmi di piena raggiungono nella fattispecie Q =
3
3
1253 m /s circa per tp = 12 ore e Q = 1217 m /s circa per tp = 24 ore.
Infine il caso 7 prospetta una situazione gestionale dei tre serbatoi confrontabile con
quella del caso 5. Cà Zul e Cà Selva infatti sono già pieni all’inizio della prova con
grado di saturazione maggiore che nel caso 5 e con scarichi di fondo chiusi; in pratica
ciò implica ignorare il loro effetto moderatore sulla piena. A Ponte Racli, invece, si
ammettono le medesime condizioni del caso 5, ovvero minimo invaso iniziale,
apertura degli scarichi di fondo ritardate dall’inizio delle prove e chiusura al
raggiungimento del livello iniziale. Il risultato sull’onda di piena non si discosta molto
da quello già visto nel caso 5; si osserva ancora l’effetto moderatore di Ponte Racli
per gli eventi di pioggia della durata di 12 ore e la sostanziale ininfluenza per volumi
di piena maggiori (tp=24 ore).
Efficacia degli invasi sul Cellina
La sezione di chiusura del bacino preso in esame è posta in corrispondenza del
serbatoio di Ravedis, del quale a tutt’oggi è stata realizzata solo una parte del
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progetto esecutivo. Gli esiti delle simulazioni, riferiti ad eventi di piena generati da
precipitazioni di varia durata (6, 12 e 24 ore) e di assegnato tempo di ritorno (100 e
500 anni) sono riportati nella tabella 12.15.
Tabella 12.15:

Portate massime al colmo risultati sul Cellina alla sezione di Ravedis per
differenti modalità gestionali dei serbatoi montani ed in rapporto alla durata di
precipitazione ed al tempo di ritorno
Tempo di ritorno di 100
anni

Tempo di ritorno di 500
anni

6 ore

12 ore

24 ore

6 ore

12 ore

24 ore

1. Serbatoi di Barcis e Ravedis al minimo invaso con scarichi di
fondo aperti

179

478

1073

342

892

1318

2. Serbatoi di Barcis e Ravedis al minimo invaso con scarichi di
fondo chiusi

0

260

1364

0

964

1807

3. Livello nei serbatoi di Barcis e Ravedis alla quota di inizio
sfioro (quello dello sfioratore a quota più bassa) e scarichi di
fondo aperti

1391

1391

1391

1391

1391

1391

4. Livello nei serbatoi di Barcis e Ravedis alla quota di inizio
sfioro (quello dello sfioratore a quota più bassa) e scarichi di
fondo chiusi

175

950

1397

448

1469

1807

5. Serbatoi di Barcis alla quota di inizio sfioro (sfioratore a
quota più bassa) e scarico di fondo chiuso. Serbatoio di
Ravedis al minimo invaso con scarico di fondo aperto

172

877

1130

447

1108

1361

6. Serbatoi di Barcis alla quota di inizio sfioro (sfioratore a
quota più bassa) e scarico di fondo chiuso. Serbatoio di
Ravedis al minimo invaso con scarico di fondo chiuso

0

728

1364

183

1424

1807

7. Assente Ravedis. Serbatoio di Ravedis al minimo invaso con
scarico di fondo che apre al raggiungimento della quota di 2
metri sopra la quota di minimo invaso. Lo scarico di fondo
chiude in maniera irreversibile al raggiungimento della quota di
minimo invaso

266

491

1352

375

1062

1787

8. Assente Ravedis. Serbatoio di Ravedis al minimo invaso con
scarico di fondo aperto

335

840

1366

441

1438

1787

Nelle prove 1 e 2 si ipotizza completato il serbatoio di Ravedis e la disponibilità al
minimo invaso sia a Barcis che a Ravedis.
Nel caso 1, ammettendo gli scarichi di fondo aperti, si verifica un buon effetto di
3
laminazione dell’onda di piena a Barcis per eventi con colmo intorno a 850 m /s ridotti
3
a meno di 300 m /s (tp=12 ore, Tr=100 anni); a Ravedis, invece, l’onda di piena
entrante viene praticamente riprodotta in uscita perchè, a differenza di Barcis, dove il
primo sfioratore di superficie è a circa 27 m sopra il livello iniziale, l’afflusso viene
immediatamente evacuato mediante lo scarico di superficie a cui corrisponde il
minimo invaso.
A Barcis si può contare dunque su una certa capacità di contenimento, ma si osserva
che già per l’evento citato viene raggiunto e superato lo sfioro superficiale.
In effetti si riscontra che la capacità d’invaso a Barcis non influisce significativamnete
3
sulla piena corrispondente a tp=24 ore con colmo intorno ai 1150 m /s; e
naturalmente l’inefficacia permane per eventi con tempi di ritorno più alti.
Di conseguenza a Ravedis, dove giunge l’evento di piena non laminato, si ottiene
3
qualche apprezzabile effetto riduttivo sui colmi (∆Q ~ 300 m /s) grazie alla capacità
d’invaso utilizzata mentre gli scarichi di superficie non riescono a fronteggiare alla
pari l’onda di arrivo.
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Nel caso 2, a parità d’invaso disponibile, la condizione di mantenere chiusi gli scarichi
di fondo si dimostra, com’era intuibile, peggiorativa per gli eventi corrispondenti alle
piogge di maggiore durata (tp=24 ore)
Nei casi 3 e 4 si prevede una minore interferenza con le altre destinazioni d’uso dei
serbatoi ipotizzandone il riempimento iniziale alla quota dello scarico di superficie più
basso e alternando lo scarico di fondo come nei primi due casi.
Dal momento che a Barcis la riduzione del colmo di piena, quando si riesce ad
ottenerla, è dovuta all’accumulo d’invaso e che a Ravedis l’inizio sfioro coincide con
la quota di massima regolazione, c’è da attendersi nel caso 3 un certo peggioramento
rispetto al corrispondente caso 1 (scarichi di fondo aperti); addirittura oltre alla minore
laminazione dell’onda di piena lo scarico di Ravedis al massimo livello idrico
comporta in uscita un colmo di portata maggiore, o al più quasi uguale, a quello
dell’onda in arrivo al serbatoio.
Nel caso 4 (scarichi di fondo chiusi), non si riscontra l’effetto controproducente del
caso precedente: tuttavia si deve constatare l’incidenza praticamente nulla sui colmi
di piena.
Le prove relative ai casi 5 e 6 prospettano una combinazione alternata dell’uso dei
due serbatoi, ovvero si mantengono a Barcis le condizioni del caso 4 mentre a
Ravedis si ripetono le condizioni dei casi 1 e 2.
In questo modo s’intende verificare l’incidenza del serbatoio di Ravedis sulla
registrazione di piena.
Confrontando i casi 4 e 5 si constata che nel caso 5 la maggiore disponibilità d’invaso
a Ravedis consente un’apprezzabile riduzione dell’onda di piena soprattutto per gli
eventi di durata maggiore: per tp=24 ore e Tr=100 anni si ottiene infatti una differenza
3
al colmo dell’ordine di 240 m /s.
E’ opportuno osservare che la portata laminata con questa configurazione è superiore
3
3
di soli 60 m /s rispetto al colmo ottenuto nel caso 1 (Q ~ 1072 m /s), ovvero con
Barcis al minimo invaso e a scarichi di fondo aperti. Si può perciò dedurre che la
realizzazione del serbatoio di Ravedis consentirebbe un parziale recupero in
continuità delle attività irrigue idroelettriche a Barcis.
Si deve però precisare che la regolazione di piena ha efficacia solo ammettendo lo
scarico di fondo aperto a Ravedis, come messo in evidenza nel caso 6, dove appunto
con lo scarico di fondo chiuso non si ottengono attenuazioni di piena.
Questa circostanza è in accordo con le ipotesi di regolazione idraulica dell’invaso di
Ravedis contenute negli elaborati di progetto.
Gli ultimi due casi si riferiscono all’ipotesi che la diga di Ravedis non venga
completata, considerandola quindi inesistente.
Nel caso 7 la regolazione del serbatoio di Barcis è molto simile a quella assunta nel
caso 1 dal momento che la chiusura dello sarico di fondo si verifica solo per le portate
entranti di minore entità; per gli eventi più gravosi la condizione per l’apertura dello
scarico di fondo equivale a un leggero ritardo durante il quale il riempimento del
serbatoio avviene con portate in arrivo modeste; dopo l’apertura la crescente portata
in ingresso impedisce che il livello idrico raggiunga la quota alla quale si avrebbe la
chiusura dello scarico di fondo.
Si può osservare che per gli eventi qui simulati la condizione di chiusura dello scarico
di fondo è evitata per pochi centimetri di differenza fra i livelli, tuttavia con ogni
probabilità i risultati non si discosterebbero di molto da quelli del caso 2.
Nel caso 7 dunque si evidenzia che l’effetto moderatore del solo serbatoio di Barcis
nella migliore delle ipotesi è apprezzabile per eventi di piena fino a 800 - 900 m3/s
mentre è praticamente nullo per onde maggiori.
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A maggior ragione il caso 8 conferma quanto sopra detto, trattandosi in pratica delle
stesse condizioni imposte nel caso 3, discusso in precedenza.
Efficacia degli invasi sul Meduna associata alla realizzazione dell’invaso di Colle
Con questa serie di prove si è inteso espressamente verificare l’efficacia della diga di
Colle nella moderazione delle onde di piena già “modellate” a monte per l’effetto dei
serbatoi esistenti. In particolare si è ipotizzato che l’invaso di Colle, in relazione alla
sua specifica destinazione, si presenti vuoto all’inizio dell’evento di piena e che i tre
serbatoi idroelettrici forniscano un contributo ridotto alla laminazione, mantenendo al
più possibile le funzioni idroelettriche.
In merito al citato invaso di Colle, si è peraltro prevista sia la realizzazione dell’opera
secondo il progetto originario (quota di massimo invaso a 232 m.s.m.) sia la
costruzione di un’opera di ritenuta più modesta, con una capacità massima pari al
50% della precedente, fissando la quota del coronamento a 227 m.s.m., in modo da
escludere fenomeni critici di infiltrazione nei centri abitati prossimi al serbatoio, ubicati
a piano campagna più depresso del massimo invaso di progetto. In questo caso,
ferme restando le caratteristiche geometriche della diga e degli scarichi, volendo
mantenere la legge dello scarico dello sfioratore di superficie, si è individuata per
tentativi la quota 223,25 m.s.m. alla quale riposizionare la soglia di sfioro.
Le ipotesi assunte alla base delle simulazioni effettuate ed i corrispondenti risultati in
termini di laminazione del colmo di piena alla sezione di Colle sono riassunti in tabella
12.16.
Tabella 12.16:

3

Portate massime al colmo, in m /s, risultanti sul Meduna alla stretta di Colle
per effetto dell’omonima diga, per differenti modalità gestionali dei serbatoi
montani ed in rapporto alla durata di precipitazione ed al tempo di ritorno
Tempo di ritorno di
100 anni

Tempo di ritorno di
500 anni

6 ore

12 ore

24 ore

6 ore

12 ore

24 ore

1. Tutti i serbatoi si trovano, all'inizio dell'evento, al massimo e con gli
scarichi di fondo chiusi. Il serbatoio di Colle (diga alta) si trova al
minimo invaso con scarichi di fondo aperti

408

490

525

445

523

558

2. I serbatoi di Ca' Zul e Ca' Selva si trovano, all'inizio dell'evento, al
massimo invaso e con gli scarichi di fondo chiusi; il serbatoio di P.te
Racli è invece al minimo invaso con lo scarico di fondo chiuso. Il
serbatoio di Colle (diga alta) si trova al minimo invaso con scarichi di
fondo aperti

204

462

512

392

502

547

3. I serbatoi di Ca' Zul e Ca' Selva si trovano, all'inizio dell'evento, al
massimo invaso e con gli scarichi di fondo chiusi; il serbatoio di P.te
Racli è invece al minimo invaso con lo scarico di fondo inizialmente
chiuso ma che apre al raggiungimento di quota 292 m.s.m. Il
serbatoio di Colle (diga alta) si trova al minimo invaso con scarichi di
fondo aperti

217

459

508

387

501

546

4. Tutti i serbatoi si trovano, all'inizio dell'evento, al massimo invaso e
con gli scarichi di fondo chiusi. Il serbatoio di Colle (diga bassa) si
trova al minimo invaso con scarichi di fondo aperti

408

490

904

445

885

1390

5. I serbatoi di Ca' Zul e Ca' Selva si trovano, all'inizio dell'evento, al
massimo invaso e con gli scarichi di fondo chiusi; il serbatoio di P.te
Racli è invece al minimo invaso con lo scarico di fondo chiuso. Il
serbatoio di Colle (diga bassa) si trova al minimo invaso con scarichi
di fondo aperti

204

462

707

392

569

1258

6. I serbatoi di Ca' Zul e Ca' Selva si trovano, all'inizio dell'evento, al
massimo invaso e con gli scarichi di fondo chiusi; il serbatoio di P.te
Racli è invece al minimo invaso con lo scarico di fondo inizialmente
chiuso ma che apre al raggiungimento di quota 292 m.s.m. Il
serbatoio di Colle (diga bassa) si trova al minimo invaso con scarichi
di fondo aperti

217

459

653

387

551

1236
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Nel caso 1 si ipotizza che tutti i serbatoi a monte di Colle siano al massimo invaso
intendendo con ciò il grado iniziale di riempimento corrispondente alla quota dello
sfioratore di superficie più basso. Essi offrono quindi margini trascurabili di capacità di
laminazione. Gli idrogrammi risultanti a Colle dimostrano in modo chiaro il notevole
contributo della diga in progetto sulla moderazione della piena; per tempi di ritorno
3
3
3
Tr=100 anni il colmo di piena passa da 1400 m /s a 500 m /s circa (∆Q = 900 m /s)
3
3
3
per tp=12 ore e da 1270 m /s a 525 m /s circa (∆Q = 750 m /s) per tp=24 ore.
Riduzioni al colmo dello stesso ordine di grandezza si registrano anche con piene
cinquentenarie.
Nei casi 2 e 3 si riscontra che l’ulteriore capacità d’invaso prevista a Ponte Racli,
utilizzata a scarico di fondo chiuso (caso 2) e aperto (caso 3), influisce al più sullo
sfasamento e la riduzione dell’onda in arrivo a Colle e sulla durata della piena ivi
laminata ma non comporta variazioni significative dei colmi a valle di Colle.
Nella seconda terna di casi si ripetono le condizioni imposte ai serbatoi di Cà Zul, Cà
Selva e Ponte Racli osservando il comportamento della diga di Colle abbassata di 11
m rispetto al progetto di massima.
Nel caso 4 si evidenzia che per Tr=100 anni e tp=24 ore l’onda di piena non viene
completamente “assorbita” dall’invaso, ovviamente ridotto rispetto al caso 1; ne
consegue che, al superamento della quota di soglia di 223.25 m s.m., lo scarico
superficiale determina un consistente aumento di portata che vanifica in buona parte
l’azione moderatrice della diga di Colle. In questo caso infatti la portata di punta
3
moderata arriva poco oltre i 900 m /s praticamente dimezzando l’effetto di
laminazione simulato nel caso 1.
E’ interessante osservare che il massimo livello nel serbatoio di Colle raggiunge
quota 225.45 m.s.m., a 1,55 m dal coronamento della diga (che nelle intenzioni
progettuali sarà realizzata in materiali sciolti) e che il volume “esondato” per circa 6
3
ore e mezza è dell’ordine di grandezza di 4.7 milioni di m .
Naturalmente all’aumentare del tempo di ritorno l’effetto moderatore della diga di
Colle “bassa” si riduce ulteriormente.
Un parziale recupero d’efficacia del sistema di serbatoi si può osservare nel caso 5,
dove evidentemente si avverte l’influenza dell’invaso a Ponte Racli: sempre per
Tr=100 anni e tp=24 ore l’onda in uscita da Colle raggiunge il valore massimo di 706
3
m /s con livello di 224.66 m s.m.m..
L’apertura dello scarico di fondo a Ponte Racli prevista nel caso 6 comporta un
ulteriore miglioramento, seppur modesto, della piena in uscita da Colle, che
3
raggiunge i 653 m /s con un livello del serbatoio a 224.40 m s.m.m..

12.5.2.

Efficacia idraulica degli interventi sui bacini montani, valutata nel medio e
basso corso del sistema Meduna-Livenza

Lo studio, avvalendosi del codice di calcolo predisposto per la propagazione delle
onde di piena, analizza gli effetti dei possibili interventi di monte, sul reticolo
idrografico di pianura. Nel seguito sono sinteticamente descritti le ipotesi poste a
fondamento di ciascuna simulazione ed i corrispondenti esiti in termini di riduzione
delle portate e dei livelli idrometrici.
Per la valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione di alcuni interventi
proposti, in particolare il completamento della diga di Ravedis sul Cellina e la
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costruzione del serbatoio ad uso di piena di Colle sul Meduna sono state considerate
per il Cellina ed il Meduna le seguenti situazioni:
−

sul bacino del Cellina:

a) con effetto del solo serbatoio di Barcis in condizioni di massimo invaso e con
scarico di fondo aperto all'inizio dell'evento di piena;
−

sul bacino del Meduna:

b) senza alcun effetto moderatore sulle portate al colmo dei serbatoi esistenti, ma
potendo disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena di Colle avente la quota di
coronamento di 238 m s.m.;
c) con l’effetto moderatore sulle portate al colmo del serbatoio di Ponte Racli,
mantenuto in condizioni di minimo invaso all'inizio dell'evento di piena e con lo
scarico di fondo che si apre una volta raggiunta la quota di 2 m sopra la quota di
minimo invaso, e potendo disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena di Colle
con quota di coronamento posta a 238 m s.m.;
d) senza alcun l'effetto moderatore sulle portate al colmo dei serbatoi esistenti, ma
potendo disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena di Colle con quota di
coronamento di 227 m s.m.;
e) con l'effetto moderatore sulle portate al colmo del serbatoio di Ponte Racli,
mantenuto in condizioni di minimo invaso all'inizio dell'evento di piena e con lo
scarico di fondo che si apre una volta raggiunta la quota di 2 m sopra la quota di
minimo invaso, potendo disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena di Colle con
quota di coronamento di 227 m s.m..
Come nei casi precedenti l'indagine è stata condotta utilizzando in cascata i modelli
matematici messi a punto, ovvero il modello concettuale dei conoidi ed il modello
propagatorio delle aste vallive del Meduna e del Livenza, assumendo in ingresso al
sistema le onde di piena calcolate con il modello idrologico per i tempi di ritorno più
elevati (100 anni e 500 anni) modificate per effetto degli interventi proposti.
Una più estesa serie di prove è stata eseguita per gli eventi con tempo di ritorno pari
a 100 anni.
Per quanto riguarda le condizioni al contorno, si sono utilizzate quelle già considerate
nell'esame dei casi precedenti. In particolare allo sbocco in mare sono stati imposti i
livelli di una ipotetica marea sinusoidale semidiurna di ampiezza pari a 1 m oscillante
attorno ad un valore medio pari a 0.5 m s.m. che ben riproduce una sostenuta marea
di sigizie. Il prospetto seguente illustra sinteticamente le simulazioni eseguite con i
modelli matematici con riferimento alle situazioni sopra descritte.
Tabella 12.17

Tempi di ritorno (anni) degli eventi di piena e casi considerati nelle
simulazioni condotte con il modello concettuale e con il modello propagatorio.

Simulazione

Tempo
di ritorno
(anni)

Durata
della
pioggia
(ore)

Ipotesi di lavoro considerate
per il bacino del Cellina

Ipotesi di lavoro considerate per il bacino
del Meduna

V

20

24

con effetto del solo serbatoio di
Barcis in condizioni di massimo
invaso e con scarico di fondo
aperto all'inizio dell'evento di
piena

senza alcun effetto moderatore sulle portate
al colmo dei serbatoi esistenti, ma potendo
disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena
di Colle avente la quota di coronamento di
238 m s.m.

VI

100

24

con effetto del solo serbatoio di
Barcis in condizioni di massimo
invaso e con scarico di fondo
aperto all'inizio dell'evento di
piena

senza alcun l'effetto moderatore sulle portate
al colmo dei serbatoi esistenti, ma potendo
disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena
di Colle con quota di coronamento di 227 m
s.m.
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VII

100

24

Serbatoio di Barcis al minimo
invaso, con scarico di fondo che
apre al raggiungimento della
quota di + 2 m sopra il minimo
invaso

con l'effetto moderatore sulle portate al
colmo del serbatoio di Ponte Racli,
mantenuto in condizioni di minimo invaso
all'inizio dell'evento di piena e con lo scarico
di fondo che si apre una volta raggiunta la
quota di 2 m sopra la quota di minimo
invaso, potendo disporre del nuovo serbatoio
ad uso di piena di Colle con quota di
coronamento di 227 m s.m.

VII bis

100

24

Serbatoio di Barcis al minimo
invaso, con scarico di fondo che
apre al raggiungimento della
quota di + 2 m sopra il minimo
invaso

con l’effetto moderatore sulle portate al
colmo del serbatoio di Ponte Racli,
mantenuto in condizioni di minimo invaso
all'inizio dell'evento di piena e con lo scarico
di fondo che si apre una volta raggiunta la
quota di 2 m sopra la quota di minimo
invaso, e potendo disporre del nuovo
serbatoio ad uso di piena di Colle con quota
di coronamento posta a 238 m s.m.;

VIII

100

24

Serbatoi di Barcis e Ravedis al
minimo invaso e con scarichi di
fondo aperti all’inizio della piena

senza alcun effetto moderatore sulle portate
al colmo dei serbatoi esistenti, ma potendo
disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena
di Colle avente la quota di coronamento di
238 m s.m.

IX

500

24

Serbatoi di Barcis e Ravedis al
minimo invaso e con scarichi di
fondo aperti all’inizio della piena

senza alcun effetto moderatore sulle portate
al colmo dei serbatoi esistenti, ma potendo
disporre del nuovo serbatoio ad uso di piena
di Colle avente la quota di coronamento di
238 m s.m.

Le simulazioni V e VI consentono di evidenziare l'effetto dell'invaso di Colle
(svincolando tutti i serbatoi esistenti da manovre atte a garantire una riduzione delle
portate di piena) nelle due configurazioni proposte, con quote di coronamento poste
rispettivamente a 238 m s.m. e a 227 m s.m. (figure 12.13 – 14).
Le simulazioni VII e VII bis considerano invece la possibilità di impegnare ad uso di
piena anche i serbatoi esistenti di Barcis sul Cellina e di Ponte Racli sul Meduna con
l'invaso di Colle nelle due configurazioni sopra indicate per quanto riguarda le quote
massime (figure 12.15 – 16).
Infine, con le simulazioni VIII e IX si è evidenziato l'effetto del concomitante utilizzo
anche i serbatoi di Barcis e Ravedis sul Cellina e di Colle sul Meduna, ipotizzando
però per quest'ultimo una quota di coronamento di 238 m s.m. (figure 12.17 – 18).
La propagazione lungo i conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna delle piene
indicate determina generalmente una riduzione complessiva del valore della portata
3
al colmo dell'ordine di 100-200 m /s. In qualche caso tuttavia, come avviene per le
simulazioni VIII e IX, per la particolare forma e per il notevole volume degli
idrogrammi in ingresso ai conoidi, la riduzione risulta quasi trascurabile.
Per l'evento centenario e nei diversi casi considerati, la portata al colmo
dell'idrogramma di piena in ingresso nel corso vallivo del Meduna a Pordenone varia
3
entro un campo di valori compreso tra circa 1800 m /s (simulazione VI) e circa 1500
3
m /s (simulazione VIII).
A valle di Tremeacque, per effetto della propagazione e di un modesto effetto di
laminazione operato dall'invaso della depressione naturale di Prà dei Gai, il valore al
colmo della piena del Livenza si riduce in misura apprezzabile soprattutto per quanto
riguarda i casi VII e VIII, per i quali il colmo si mantiene su valori compatibili con
l'attuale capacità di portata dell'alveo del fiume nel suo corso terminale (1200-1300
3
m /s).
Conseguentemente, i profili inviluppo dei livelli idrometrici massimi calcolati con il
modello propagatorio segnalano nelle condizioni considerate solo modesti sormonti
arginali lungo tratti poco estesi del Meduna come ad esempio quello compreso tra
Pordenone e Ghirano (caso VII - caso VIII). Più a valle, lungo il Livenza, invece, il
profilo idraulico è quasi sempre contenuto entro le quote arginali. Anche
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considerando il caso più sfavorevole (caso VII) le zone di tracimazione sono poco
estese ed i sormonti rispetto alle quote degli argini sono ridotti.
I risultati della prova VII bis, effettuata ipotizzando per il serbatoio di Colle la quota di
massimo invaso più alta e la possibilità di disporre del serbatoio di Ponte Racli vuoto
all'inizio dell'evento di piena, non evidenziano, per gli idrogrammi considerati, alcun
miglioramento delle condizioni idrauliche rispetto alla corrispondente prova VII (con
quota più bassa della diga di Colle). Infatti, il colmo dell'idrogramma di piena calcolato
nelle ipotesi previste dal caso VII in uscita dal serbatoio di Colle presenta un valore
3
massimo superiore di circa 130 m /s rispetto a quello calcolato nel caso VII bis, ma
esso si sovrappone nella fase decrescente dell'onda di piena proveniente dal Cellina.
Gli scostamenti tra gli idrogrammi di piena calcolati mediante il modello concettuale
dei conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna in ingresso al corso vallivo del
Meduna a Pordenone sono per questo trascurabili. Ne consegue che per le due
situazioni sopra considerate i profili idrometrici calcolati con il modello propagatorio
lungo le aste di valle del Meduna e del Livenza non presentano differenze
apprezzabili.
Per quanto riguarda la simulazione effettuata considerando l'evento di piena
cinquecentenario, i risultati del calcolo segnalano per le condizioni ipotizzate (caso
IX) una generale insufficienza degli alvei del Meduna e del Livenza che non sono in
grado di contenere i livelli idrometrici massimi calcolati, essendo il valore della portata
3
massima calcolata nelle diverse sezioni sempre al di sopra di 1500 m /s.

12.5.3.

Efficacia idraulica degli interventi nel medio e basso corso associati a quelli
da realizzare nei bacini montani

I risultati delle prove illustrate al paragrafo precedente consentono di formulare
qualche osservazione riguardo l'effetto di laminazione della depressione naturale di
Prà dei Gai.
Tabella 12.17

Tempi di ritorno (anni) degli eventi di piena e casi considerati nelle
simulazioni condotte con il modello concettuale e con il modello propagatorio.

Simulazione Tempo Durata Ipotesi di lavoro considerate per il
di
della
bacino del Cellina
ritorno pioggia
(anni)
(ore)
X

100

24

Serbatoio di Barcis al minimo
invaso, con scarico di fondo che
apre al raggiungimento della quota
di + 2 m sopra il minimo invaso

24

Serbatoi di Barcis e Ravedis al
minimo invaso e con scarichi di
fondo aperti all’inizio della piena

24

Serbatoi di Barcis e Ravedis al
minimo invaso e con scarichi di
fondo aperti all’inizio della piena

Ipotesi di lavoro considerate per il bacino
del Meduna

con l'effetto moderatore sulle portate al
colmo del serbatoio di Ponte Racli,
mantenuto in condizioni di minimo invaso
all'inizio dell'evento di piena e con lo scarico
di fondo che si apre una volta raggiunta la
quota di 2 m sopra la quota di minimo
invaso, potendo disporre del nuovo serbatoio
ad uso di piena di Colle con quota di
coronamento di 227 m s.m.
Invaso di Prà dei Gai

XI

100

Serbatoio di Ponte Racli mantenuto in
condizioni di minimo invaso all’inizio
dell’evento di piena e con scarico di fondo
che si apre al raggiungimento di +2 m dalla
quota di minimo invaso.
Casse di espansione in località Arba.

XII

500

Serbatoi di Ca’ Selva, Ca’ Zul e Ponte Racli
al minimo invaso con gli scarichi di fondo
inizialmente chiusi e con l’apertura degli
stessi al raggiungimento della quota di sfioro
dello sfioratore più basso.
Casse di espansione in località Arba.
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Allo stato attuale, in concomitanza con eventi di piena simili a quelli indagati, l'effetto
moderatore sulla portata al colmo in arrivo dal Meduna-Livenza è piuttosto modesto
in quanto le zone allagabili vengono occupate già nella fase di crescita della
piena.Anche ipotizzando di realizzare una cassa di espansione con gli argini di
contenimento e tutte le opere accessorie necessarie, l'effetto di laminazione di questa
3
bassura potrebbe incrementarsi fino a valori massimi di circa 200-300 m /s, a causa
sia della persistenza su valori elevati delle portate di piena in arrivo dal Meduna, sia
dei notevoli volumi d'acqua trasportati verso valle dal Meduna stesso e dal Livenza
vero e proprio.
La realizzazione della cassa di espansione a Prà dei Gai non garantirebbe inoltre
alcun beneficio al tratto del Meduna compreso tra Pordenone e Tremeacque che,
come osservato, è quello idraulicamente più critico, per il quale storicamente si sono
verificate esondazioni importanti, come quelle prodotte dagli eventi di piena del
settembre 1965 e del novembre 1966.
La realizzazione dell'intervento si potrebbe perciò configurare solo come una ulteriore
garanzia per la sicurezza idraulica del territorio attraversato dal corso vallivo del
Livenza, una volta realizzati i ben più importanti interventi previsti nei bacini montani
del Cellina e del Meduna che per questo assumono carattere di priorità.
In assenza di tali opere, la costruzione della cassa di espansione a Prà dei Gai non
sarebbe comunque in grado di salvaguardare da probabili allagamenti i terreni posti
in adiacenza al Livenza a valle di Tremeacque, quantomeno per i più elevati valori
della portata in arrivo da monte in concomitanza agli eventi con più elevato tempo di
ritorno.
A tale riguardo, si è considerata la prova VII precedentemente eseguita e si è
valutata, con un'ulteriore simulazione condotta con il modello propagatorio, la
riduzione dei livelli idrometrici massimi che si determina nel solo tratto di valle del
Livenza per effetto della realizzazione di una cassa di espansione a Prà dei Gai.
Per le principali caratteristiche progettuali dell'intervento si è fatto riferimento al
progetto redatto nel 1970 dall'ing. E. Scardellato per conto del Consorzio di Bonifica
Bidoggia e Grassaga di Oderzo.
In particolare si è ipotizzato che l'immissione della portata nella cassa di espansione
avvenga attraverso un manufatto che consente, mediante opportune manovre delle
paratoie a ventola che lo costituiscono, di mantenere quasi costante il livello nella
sezione del Livenza posta a valle dell'opera, determinando un appiattimento sul
colmo dell'idrogramma di piena in ingresso al corso vallivo del fiume. Tra tutte è
questa la condizione di funzionamento ottimale della cassa, che permette di ottenere,
a parità di altre condizioni, il massimo beneficio dall'invaso temporaneo del colmo di
piena in arrivo. E' ben noto infatti che con dispositivi di regolazione fissi (quali ad
esempio soglie di sfioro) la moderazione delle portate massime conseguibile sarebbe
di gran lunga inferiore.
Il volume disponibile nella cassa di espansione, considerando la superficie dell'area
allagabile di Prà dei Gai pari a circa 6 milioni di mq ed una profondità media di circa
3
3.5 m, compresa tra le quote 8 m s.m. e 11.50 m s.m., è pari a circa 21 milioni di m .
3
Esso aumenta fino a circa 25 milioni di m se si ipotizza di poter allagare in modo
controllato anche la parte di territorio denominata Prà Bassi.
Considerando l'idrogramma di piena in ingresso nel corso vallivo del Meduna
calcolato con il modello concettuale nelle condizioni previste nella prova VII, si è
effettuata la simulazione X che mette in conto anche la presenza della cassa di
espansione di Prà dei Gai (non ampliata ai Prà Bassi) (figure 12.19).
Il profilo inviluppo dei livelli massimi calcolati mette in evidenza che nel tratto
compreso tra Pordenone e Tremeacque non mutano, come è ovvio, le condizioni
idrauliche, mentre lungo il corso di valle del Livenza si osservano riduzioni delle
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massime quote idrometriche comprese tra 30 cm e 50 cm, essendo questi ultimi
valori relativi alle sezioni più vicine al sito dell'opera.
A valle di Tremeacque l'idrogramma di piena risulta molto appiattito e presenta un
3
valore massimo di poco superiore ai 1100 m /s, che si riduce fino a poco più di 1000
3
m /s alla sezione di Motta.
Dopo la confluenza con il Monticano il valore massimo della portata si incrementa e
per le condizioni ipotizzate per il contributo di questo affluente, riportandosi su valori
3
prossimi a 1100 m /s, resta poi pressochè inalterato fino allo sbocco in mare.
Il volume invasato nella cassa, nelle condizioni esaminate, è pari a circa 21,5 milioni
3
di m .
Nel valutare i benefici moderatori della cassa sulle portate massime, si richiama
l'attenzione sul fatto che in assenza di regolazione l'effetto moderatore della cassa
sarebbe, come si è detto, alquanto più ridotto venendo in questo caso invasate sul
fronte della piena anche portate che potrebbero transitare verso valle senza problemi
di contenimento.
A completamento delle indagini condotte per valutare gli effetti conseguenti alla
realizzazione di alcuni possibili interventi per moderare le piene del sistema CellinaMeduna-Livenza, si è esaminato il progetto che prevede la costruzione di un sistema
in cascata di 14 casse di espansione delle piene poco a valle della stretta di Colle sul
Meduna.
In particolare si è fatto riferimento al Progetto di Variante redatto dall'ing. A. Tosolini a
seguito dell'aggiudicazione, da parte del Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle
Acque di Venezia, dei lavori relativi all'Appalto concorso per l'esecuzione di opere
atte a ridurre i colmi di piena ed a migliorare le condizioni di deflusso a valle del
torrente Meduna mediante casse di espansione, pozzi, bacini di contenimento e di
infiltrazione da realizzarsi a valle della stretta di Colle.
Il progetto prevede la realizzazione di una traversa sul Meduna per fissare una scala
delle portate che non sia soggetta a variazioni per modificazioni delle caratteristiche
geometriche dell'alveo del torrente e di una soglia fissa che consente di immettere la
portata derivata all'interno delle casse, le quali vengono riempite in successione una
dopo l'altra mediante appositi sfioratori.
Le opere sono dimensionate in modo tale da attivare il funzionamento della soglia
sfiorante e quindi del sistema di casse di espansione con portate in arrivo superiori a
3
600 m /s.
In particolare, le ipotesi assunte per la simulazione XI prevedono di poter utilizzare,
accanto alle casse di espansione, ai fini di moderazione delle onde di piena i volumi
dei serbatoi di Barcis e di Ravedis sul Cellina e di Ponte Racli sul Meduna, mentre
per la simulazione XII si ipotizza di poter disporre, in aggiunta a questi volumi, anche
degli invasi dei serbatoi di Ca' Zul e di Ca' Selva, posti nel bacino montano del
Meduna.
Considerando in arrivo a Colle l'idrogramma di piena calcolato con il modello
idrologico mettendo in conto la possibilità di invasare parte del volume di piena entro
il serbatoio di Ponte Racli (prova XI), le casse di espansione in progetto producono
3
una riduzione della portata al colmo pari a circa 280 m /s (figura 12.20). La portata
3
laminata presenta un massimo di poco inferiore a 1000 m /s con un volume invasato
3
nelle casse pari a circa 9,5 milioni di m , valore che corrisponde in sostanza alla
3
capacità complessiva del sistema di 14 casse che è pari a circa 10 milioni di m .
A valle dei conoidi alluvionali del Cellina e del Meduna, all'ingresso nel corso vallivo
del Meduna, l'idrogramma di piena calcolato secondo le ipotesi previste nel caso in
3
esame presenta un massimo della portata pari a circa 2000 m /s non compatibile con
la capacità di portata attuale degli alvei del Meduna e del Livenza.
Conseguentemente il profilo idraulico calcolato con il modello propagatorio mette in
evidenza importanti fenomeni di sormonto arginale lungo tutto il tratto del Meduna
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compreso tra Pordenone e Tremeacque ed in parte anche lungo il corso terminale del
Livenza.
Nelle condizioni previste dalla prova XII, l'idrogramma in arrivo alla stretta di Colle,
moderato per le portate al colmo dall'invaso dei serbatoi di Ca' Selva, Ca' Zul e Ponte
3
Racli, si presenta con un valore massimo pari a circa 1000 m /s. Il sistema di casse
3
nella configurazione di progetto consente di ridurre tale valore di circa 180 m /s,
3
essendo la portata massima fluente a valle pari a circa 820 m /s. In questo caso,
inoltre, il volume immagazzinato temporaneamente nelle casse è di circa 4,2 milioni
3
di m , pari a meno della metà del volume complessivamente disponibile. Tutto questo
mette in evidenza il non corretto dimensionamento dei dispositivi fissi di sfioro per
l'onda di piena in esame.
Una laminazione ottimale del colmo dell'onda di piena in arrivo da monte, utilizzando
completamente il volume disponibile nel sistema di casse, richiederebbe la presenza
di un manufatto di derivazione che consenta una regolazione a portata costante, con
decapitazione del solo colmo dell'idrogramma di piena.
In tal caso la portata massima a valle delle casse di espansione sarebbe pari a 600
3
3
m /s, con un volume invasato di circa 9,6 milioni di m . A valle dei conoidi alluvionali
del Cellina e del Meduna, a Pordenone, il colmo della piena risulterebbe in queste
3
ipotesi ottimali pari a poco più di 1600 m /s (figure 12.21).
Disponendo all'inizio dell'evento di piena considerato dei serbatoi di Ca' Zul, Ca'
Selva e Ponte Racli vuoti nel bacino del Meduna e potendo ipoteticamente utilizzare
in modo ottimale il volume delle casse di espansione di Colle, il beneficio sui livelli
idrometrici del Meduna nel tratto compreso tra Pordenone e Tremeacque sarebbe
comunque inferiore rispetto a quello conseguibile con il solo serbatoio di Colle. Si
osservano infatti innalzamenti variabili del livello idrometrico fino a valori massimi di
circa 15 cm.
Inoltre, nelle condizioni esaminate, il sistema di difesa dalle piene costituito da tutti i
serbatoi esistenti e dalle casse di espansione di Colle non sarebbe quindi in grado di
far fronte ad eventuali eventi più pericolosi di quello considerato, caratterizzati o da
tempi di ritorno più elevati, o da durate più persistenti, come si verificò ad esempio nel
novembre 1966, o infine da una successione di picchi di portata consecutivi
ravvicinati.
Può essere utile richiamare l'attenzione sul fatto che, per la piena esaminata
(Tr=500), prevedendo di utilizzare il solo serbatoio di Colle il livello entro l'invaso
raggiunge una quota massima di circa 227,1 m s.m. che corrisponde sulla curva dei
3
volumi ad un valore di circa 36 milioni di m , pari a circa la metà di quello
complessivamente disponibile. Vi sarebbe quindi la possibilità con questa soluzione
progettuale di far fronte ad eventi anche più gravosi di quello esaminato.

12.5.4.

Considerazioni conclusive

Dalle simulazioni eseguite mediante modellistica idrologica, con riguardo ad eventi di
piena “sintetici”, corrispondenti a piogge di prefissata durata e di assegnato tempo di
ritorno, emergono nitidamente alcuni utili elementi per le scelte operative a
salvaguardia del territorio.
In primo luogo si può constatare che il tempo di ritorno di 500 anni implica un grado di
rischio idraulico insostenibile per tutto il bacino in esame e quindi non si può ritenere
significativo perché le difese ipotizzabili non sarebbero di fatto realizzabili.
Appare in tutta evidenza che allo stato attuale nel tratto del torrente Meduna
compreso fra Pordenone e Ghirano anche per eventi di piena con tempi di ritorno non
eccezionali (dell’ordine dei 20 anni) il modello propagatorio denuncia insufficienze
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arginali di un certo rilievo, soprattutto in destra idraulica, dove si rasentano o si
raggiungono condizioni di esondazione.
Questa circostanza induce quindi a considerare i ripristini arginali nel tratto citato
come interventi primari per assicurare la difesa idraulica da eventi di piena almeno
ventennali.
L’entità del sovralzo arginale, in modo tale da mantenere un franco di almeno 1 m
rispetto ai massimi livelli idrometrici tollerabili dipende evidentemente dagli effetti di
moderazione dell’onda di piena offerti dagli interventi ipotizzati nei bacini montani dei
torrenti Meduna e Cellina.
Le prove su modello in assenza di interventi moderatori suggeriscono per il ripristino
delle sommità arginali sovralzi medi dell’ordine di 1,5 m per lo sviluppo di circa 12 km
fra Visinale e Ghirano e dell’ordine di 2 m a monte di Visinale per circa 15 km in
destra idraulica.
Per quanto riguarda l’efficacia dei serbatoi esistenti ai fini della moderazione di piena
si è osservato che la massima influenza sui fenomeni di propagazione a valle si
ottiene rinunciando all’esercizio idroelettrico e irriguo per un tempo prolungato , pari al
almeno 2-3 mesi, durante il quale deve essere mantenuta la piena disponibilità dei
volumi d’invaso (simulazione III).
In queste condizioni per eventi con tempo di ritorno di 100 anni il modello
propagatorio fa vedere, ancora una volta, le insufficienze arginali a monte di Ghirano
sopra evidenziate, alle quali corrisponderebbero ripristini mediamente più alti di circa
0,5 m rispetto a quelli in precedenza indicati. Inoltre a valle di Tremeacque, dove il
Livenza riceve l’affluente Meduna, i livelli idrometrici massimi, sempre per tempo di
ritorno di 100 anni, implicherebbero in più punti l’annullamento del franco arginale
sinistro.
Si ricorda in proposito che nel tratto del fiume Livenza compreso fra Tremeacque e S.
Stino il profilo longitudinale dei rilevati arginali è ricostruito interpolando linearmente le
quote di tre sole sezioni trasversali, non essendo disponibili rilievi intermedi per lo
sviluppo complessivo di circa 30 km.
La carente disponibilità di sezioni rilevate nel tratto compreso tra Tremeacque e S.
Stino (appena 3 sezioni trasversali su una tratta di circa 30 km) non consente di
verificare in termini puntuali l’adeguatezza dell’alveo fluviale al contenimento di piena;
conseguentemente in questo tratto il confronto dei livelli idrometrici con le sommità
arginali deve considerarsi del tutto qualitativo.
Effetti della realizzazione dell’invaso di Colle
Dopo aver verificato gli effetti di laminazione ottenuti con l’utilizzazione totale degli
invasi esistenti, che comunque penalizzerebbe in maniera considerevole l’attuale
esercizio degli invasi, finalizzato alla produzione idroelettrica ed alla alimentazione
irrigua, si è preso in esame la realizzazione del serbatoio di Colle, sul Meduna.
In primo luogo si è ipotizzato di non interferire con l’attuale gestione dei serbatoi e di
ignorare l’effetto della diga di Ravedis (simulazione V) per verificare l’effetto della diga
di Colle sulla piena centenaria. Nel caso specifico la diga ipotizzata ha coronamento
a quota 238,00 e quota di massimo invaso a 232.00 m s.m.m. (Colle “alta”) come da
progetto di massima.
Gli effetti dell’intervento si traducono sostanzialmente nella decapitazione dell’onda di
piena centenaria ad un’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni; fa eccezione il
tratto del Livenza a valle di Tremeacque dove si osservano livelli idrometrici superiori.
I risultati di questa simulazione sono senz’altro migliori, nel tratto a monte di
Tremeacque, rispetto a quelli che si ottengono, sempre per un evento centenario, con
l’utilizzazione di tutti gli invasi esistenti senza la diga di Colle (simulazione III).
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Ammettendo anche la parziale utilizzazione dei serbatoi esistenti, oltre alla diga di
Colle, si è osservato che tanto tenendo vuoti Barcis sul Cellina e Ponte Racli sul
Meduna (simulazione VII-bis), quanto tenendo vuoti Barcis e Ravedis, entrambi sul
Cellina (simulazione VIII), il profilo inviluppo dei livelli idrometrici massimi calcolati per
l’evento di piena centenario assume andamenti pressoché identici lungo tutta l’asta
fluviale considerata, sebbene si possa osservare una condizione di flusso
leggermente migliore nel primo caso rispetto al secondo.
Questa constatazione indurrebbe a pensare che, assumendo di utilizzare a scopo di
piena il serbatoio di Ponte Racli esistente, per le medesime finalità si possa
rinunciare all’utilizzo del serbatoio di Ravedis. D’altra parte l’utilizzo di questo
serbatoio oltre a concorrere a moderare la piena, consentirebbe un parziale recupero
delle attività irrigue e idroelettriche nel serbatoio di Barcis.
Fra tutti i casi studiati, le configurazioni che prevedono l’utilizzazione dei serbatoi di
Barcis e di Ponte Racli o Ravedis, oltre allo sbarramento di Colle (simulazioni VII-bis
e VIII), sono quelle che forniscono i maggiori effetti di moderazione della piena
centenaria.
Tuttavia, anche in queste condizioni, nel tratto a monte di Ghirano le arginature si
dimostrano insufficienti a contenere il deflusso fluviale, sebbene i livelli idrometrici
siano un po’ più bassi di quelli calcolati per tempo di ritorno di 20 anni nelle condizioni
attuali. Ciò significa che l’entità dei sovralzi arginali ipotizzati in precedenza, mantiene
la sua validità anche decidendo di realizzare la diga di Colle.
E’ stata inoltre esaminata anche l’ipotesi di abbassare di 11 m il coronamento della
diga di Colle riducendo di circa il 50% il volume utile per la laminazione di piena. I
risultati della simulazione col modello propagatorio evidenziano in tal caso
(simulazione VI e VII) un effettivo peggioramento nella riduzione dei colmi di piena
rispetto alle medesime combinazioni di prove esaminate in precedenza (simulazione
V e VII-bis); infatti si può osservare che la quota di coronamento della diga di Colle a
238 m s.m. consentirebbe un buon margine di sicurezza addirittura con la piena
cinquecentenaria, risultando esuberante rispetto ai livelli idrometrici raggiunti nel
serbatoio per l’evento con tempo di ritorno di 100 anni. D’altra parte gli idrogrammi
relativi all’effetto della diga di Colle “bassa” senza alcun ricorso ai serbatoi esistenti
fanno vedere che la minore efficacia moderatrice del serbatoio è conseguente al
superamento dello sfioratore di superficie con quote idrometriche variabili da 2,20 a
3,74 m circa sulla soglia rispettivamente per tempi di ritorno da 100 a 500 anni. Si
deduce perciò che nel progetto della diga Colle si possono assumere quote di
coronamento intermedie fra quelle verificate in questa sede oppure, volendo
mantenere la quota più bassa fin qui esaminata, si possono studiare adeguati scarichi
di fondo regolabili, in grado di evacuare una portata costante al variare del livello di
invaso.
La scelta di abbassare il coronamento della diga di Colle non può comunque
prescindere dallo studio di nuovi scarichi, di fondo e di superficie, in relazione al
potenziale rischio di tracimazione dello sbarramento che nel progetto attuale viene
risolto con la possibilità di scaricare in emergenza sulla strada laterale all’invaso, a
quota 235,00 m s.m..
Un ulteriore miglioramento della moderazione di piena associato alla realizzazione
della diga di Colle “bassa”, potrebbe essere ottenuto predisponendo, lungo il tratto di
ripristino arginale fra Pordenone e Ghirano, arginature di seconda categoria, entro le
aree golenali, tracimabili durante eventi di piena eccezionali; in tal caso le zone
comprese fra queste e le arginature maestre necessitano di adeguate opere
trasversali di contenimento per controllare l’invaso altrimenti ridotto dalla non lieve
pendenza naturale dei terreni. In questo modo nelle zone comunque soggette,
attualmente, a potenziali esondazioni, si verificherebbero solo allagamenti controllati,
oltretutto con una frequenza probabilmente molto inferiore dell’attuale.
Si osserva infine che nelle prove relative all’efficacia della diga di Colle sulla
moderazione di piena nel tratto vallivo del Livenza è stata ipotizzata sul Cellina la sola
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presenza del serbatoio di Barcis, ammettendo cioè, a favore della sicurezza, che la
realizzazione della diga di Ravedis non venga completata. La prosecuzione dei lavori
di costruzione dell’opera, posta essere in data successiva alla redazione dello studio,
rende non solo concreta la possibilità di una ultimazione dell’intervento, ma consente
di includere l’invaso di Ravedis nel novero degli interventi, significativi sin dal breve
termine, per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Livenza.
Fra gli altri interventi ipotizzati per la laminazione della piena nel bacino del Livenza, e
in particolare nella parte valliva del corso fluviale, sono stati esaminati i due progetti
relativi alle casse di espansione di Colle, sul Meduna, e alla cassa di espansione di
Prà dei Gai, alla confluenza del Meduna con il Livenza.
Il primo intervento, pur essendo con tutta probabilità meno costoso della diga (anche
in versione ridotta rispetto al progetto attuale), raggiunge un’efficacia apprezzabile, e
comunque non superiore a quella della diga, solamente se associato all’utilizzazione
degli invasi di Ravedis e dei serbatoi esistenti (Barcis, Cà Selva, Cà Zul e Ponte
Racli) dei quali ultimi però compromette l’esercizio e i relativi ritorni economici.
Questa soluzione non può proporsi come valida alternativa al serbatoio di Colle in
quanto presenta, rispetto a questa, una minore flessibilità di intervento dal momento
che la riduzione dei colmi conseguibile è fortemente condizionata dalla forma
dell’idrogramma di piena e dalla geometria degli scarichi e dei dispositivi di sfioro.
Per quanto riguarda la realizzazione della cassa di espansione a Prà dei Gai si può
osservare che, per la sua collocazione, si otterrebbero benefici solamente nel tratto
del Livenza a valle di Tremeacque, come mostra il confronto fra i profili inviluppo dei
livelli idrometrici calcolati con la situazione attuale e con la realizzazione delle casse,
a parità di evento meteorico e di gestione dei serbatoi (simulazione VII). L’espansione
regolata a Prà dei Gai assicurerebbe dunque un franco arginale migliore, rispetto alla
situazione attuale, su tutta l’asta del Livenza di pianura dove, in mancanza di altri
interventi, si potrebbero così affrontare eventi di piena con tempo di ritorno superiore
ai 20 anni. Il contenimento della piena centenaria non può invece essere garantito
solamente dall’intervento di Prà dei Gai.
A monte di Tremeacque, inoltre, la realizzazione delle casse d’espansione è
praticamente ininfluente sulla moderazione di piena nel Meduna.
Sebbene la riduzione della probabilità che si verifichino esondazioni nel tratto vallivo
del Livenza sia certamente un obbiettivo importante dell’assetto idrogeologico del
bacino, sembrerebbe opportuno assegnare alle casse di espansione di Prà dei Gai
un ordine di importanza secondario rispetto alle sistemazioni idrauliche sopra
discusse, ovvero i ripristini arginali del Meduna fra Ghirano e Pordenone e il nuovo
serbatoio di Colle.

12.6.

Le indagini integrative per la realizzazione della diga di Colle
lungo il torrente Meduna

La studio considera le problematiche relative alla realizzazione di un invaso per la
regolazione delle piene, relative al torrente Meduna, mediante la realizzazione di una
sezione di sbarramento in materiali sciolti da realizzarsi presso la stretta morfologica
di Colle.
La prima parte della ricerca è dedicata ad una approfondita illustrazione, seguita
talora da analisi critica, delle conoscenze pregresse. Nella seconda parte viene
illustrata la proposta di un ulteriore approfondimento delle indagini, rivolto ad una
finalizzata caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e idrogeologica dei terreni
dell'area d'invaso e di quelli presenti lungo parte delle sponde del previsto bacino
artificiale, per conseguire l'obiettivo di salvaguardare dalle piene le aree disposte a
valle, oggi periodicamente esposte agli effetti deleteri delle piene stesse. Le indagini
prevedono
quindi
una
perforazione
geognostica
profonda,
un'attenta
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caratterizzazione stratigrafica finalizzata all'obiettivo detto, indagini geofisiche, prove
idrogeologiche nelle perforazioni, misure piezometriche, nonché prove geotecniche
fondamentali di laboratorio per i fini del progetto.

12.6.1.

Considerazioni di natura geologica, geofisica e geomorfologica

Al fine di garantire una esaustiva analisi di tipo qualitativo e quantitativo dei terreni di
pertinenza investiti dal progetto della diga di Colle, lo studio propone una
schematizzazione geolitologica di sintesi, sia sulla scorta delle varie campagne di
studio di varia natura (eseguite dal 1970 e nel prosieguo di tempo) e di indagini
geognostiche in particolare (nella quasi totalità di tipo geofisico - prospezioni
geoelettriche), concentrate nella pianura tra Colle e Maniago in destra orografica del
torrente Meduna, sia delle informazioni dirette riguardanti alcuni sondaggi a
carotaggio continuo eseguiti in prossimità della stretta di Colle, nonché a seguito di
taluni rilievi e accertamenti geologici di superficie, condotti in sito, a carattere
integrativo21.
Con la precipua finalità di un inquadramento geomorfologico generale dell'area
oggetto del prospettato intervento di realizzazione di "invaso-serbatoio", si è
proceduto ad uno studio cartografico generale, cui hanno fatto seguito taluni rilievi e
accertamenti geologici in sito. Sotto l'aspetto fisico geografico, l'area in esame si
estende tra la zona pedemontana friulana e il blando rilievo collinare del Col, tale
ultimo elemento morfostrutturale fa parte di una dorsale allungata, con direttrice NESW, affiorante dalla parte alta della piana alluvionale friulana fino alle pendici del
Monte Ragogna, in sinistra orografica del fiume Tagliamento.
L'asta torrentizia del Meduna termina il suo percorso montano nei pressi dell'abitato
di Meduno, proseguendo in pianura per alcuni chilometri prime di incidere la dorsale
del Col Palis, appena a est dell'abitato di Colle. In particolare nella zona di invaso, a
monte idraulico della stretta, il corso d'acqua ha andamento N-S ed incide i suoi
stessi depositi alluvionali, determinando, di fatto, un'ampia varice (con larghezza
massima di 1400 metri e lunghezza di circa 4,5 chilometri). La profondità media,
considerata tutta l'area di invaso a monte idraulico, determinata per altro con una
scarsa ridondanza di dati e con distribuzione spaziale alquanto irregolare, viene
stimata in circa 30 metri.
21

I dati disponibili si riferiscono a risultanze di studi, ricerche e rilievi condotti, nella porzione di territorio di
interesse, sin dagli anni '70, a seguito degli eventi alluvionali (1966). Infatti, gli aspetti idrologici e
idrogeologici del bacino idrografico del fiume Livenza furono studiati già agli inizi degli anni '70, in virtù
delle esondazioni del T. Meduna (tributario del F. Livenza), verificatesi a metà del 1960 e che
interessarono l'abitato di Colle.

Nella zona della stretta di Colle (lungo la direttrice d'imposta), nel 1970, furono eseguite sia indagini
indirette (n. 2 profili sismici a rifrazione, perpendicolarmente all'asse vallivo), sia indagini dirette, mediante
la perforazione di n.4 sondaggi a carotaggio (carotiere semplice), poco spaziate linearmente rispetto alla
sezione della stretta e con profondità d'investigazione variabili da 12 a 20 metri.
Nel 1973-74, a cura del Consorzio Nazionale di Iniziativa Agricola, fu eseguita una nuova campagna di
indagini, sempre nell'area della stretta di Colle nell'ambito di studi e ricerche geologiche a supporto del
progetto di massima dell'invaso-serbatoio. Tali nuovi studi, per ciò che concerne i dati diretti, riguardarono
la esecuzione di n. 3 sondaggi meccanici a carotaggio continuo: 2 eseguiti rispettivamente in destra e
sinistra orografica, ubicati in corrispondenza delle spalle dello sbarramento in progetto e spinti fino a
profondità di 38-52 metri, nonché un terzo ubicato in sponda destra orografica ma terebrato alla base del
versante; questi nuovi sondaggi geognostici furono eseguiti sempre mediante l'utilizzo di sonde a rotazione
e carotaggio continuo, ma con l'impiego del doppio carotiere doppio. La campagna d'indagini in questione
fu completata mediante l'esecuzione di prospezioni geoelettriche. Queste ultime furono articolate nella
esecuzione di n. 11 sondaggi elettrici verticali mediante l'utilizzo di dispositivo elettrodico quadripolare,
simmetrico e collineare, tipo Schlumberger, disposti secondo una direttrice congiungente i due affioramenti
della stretta e interpolante i punti di perforazione di sondaggio, onde favorirne una taratura, nonchè a
vantaggio della elaborazione di una sezione elettrostratigrafica. Ulteriori informazioni sono state dedotte da
altre ricerche e campagne di indagini finalizzate alla medesima tematica. Di particolare interesse sono
risultati i dati rivenienti dallo studio di Ghetti et al. (1985), Zambrano (1983) e da GEOS (1984).
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Accertato che la genesi di tale depressione è ascrivibile a reiterati fenomeni di
erosione e diversioni irregolari del corso d'acqua sui suoi depositi alluvionali
precedenti, si è cercato, nell'ambito della fase di rilevamento, di verificare taluni
aspetti del fenomeno erosivo che, già dai dati disponibili e dalle cartografie,
apparivano importanti indicatori.Infatti, in destra orografìca, sono stati verificati
numerosi e ben delineati sistemi di terrazzi, di contro in sinistra orografica si osserva
una quasi scomparsa del terrazzamento, verosimilmente legato ad un recente,
progressivo spostamento dell'asta torrentizia verso est, in altre parole verso la sinistra
idraulica della conca.
In corrispondenza della dorsale del Col Palis questa varice si restringe rapidamente
fino ad un minimo di circa 170 metri, determinando la stretta della depressione
erosiva, per uno sviluppo longitudinale di circa 300 metri, a valle della quale si apre
un'ampia (finanche 2 km) e vasta conoide.
Litologicamente, nell'area della stretta di Colle affiorano solo due diverse formazioni
geologiche: il substrato roccioso è costituito dalla formazione clastica del Pontico
(Miocene Sup.), ricoperta da depositi alluvionali, recenti e attuali, di analoga origine
continentale. Di contro, a seguito dei rilievi di campagna condotti, all'estremità
settentrionale della prevista zona di invaso sono rilevabili affioramenti rocciosi in
facies analoga a quelli della zona di stretta; si tratta di conglomerati e arenarie di età
geologica diversa, verosimilmente più antica. Tali osservazioni sono per altro ben
confrontabili sia con la cartografia geologica uffìciale, sia con i rilievi geologici
effettuati negli anni precedenti.
Ai fini di un'elaborazione e valutazione di un modello tettonico-strutturale
dell'andamento del substrato roccioso, è doveroso sottolineare che i rilievi e gli
accertamenti condotti in sito non hanno palesato dati significativamente differenti da
quelli noti in bibliografia. Gli affioramenti del substrato roccioso sono rilevabili solo
nella zona della stretta, lungo i due versanti (laddove non ricoperti da sottile coltre
terrosa) e in alcuni altri piccoli affioramenti in alveo.
La giacitura della formazione rocciosa, per quanto rilevato lungo le pendici dei
versanti nella zona della stretta è senz'altro a periclinale: in alcuni tagli scoperti da
vegetazione in sinistra orografica si sono verificate direzioni NW-SE con graduale
variazione (per quanto osservato lungo piccoli affioramenti in alveo) verso ovest,
confermati dalle osservazioni condotte sui tagli di versante in destra orografica.
Quest'aspetto fenomenologico, mediante verifica in sito della gradazione della
direzione di strato, sembrerebbe scongiurare l'ipotesi di una dislocazione importante
(così come per altro riportato nella letteratura); tuttavia si ritiene possa essere
importante un'integrazione dei dati mediante esame delle foto aeree dell'area.
Infatti, talune dislocazioni si osservano lungo i versanti più acclivi (sponda destra) e
maggiormente esposti (anche perché privi di vegetazione) ancorché di non
significativo rigetto. L'immersione degli strati è mediamente dell'ordine di 10-20°.
Analizzando le cartografie ufficiali, nelle quali ben si apprezza l'esteso affioramento
roccioso ad est di Colle (zona di Travesio), è possibile ipotizzare che gli affioramenti
rocciosi (Formazione del Pontico) della stretta costituiscano il nucleo di una sinclinale,
con la struttura del Col Palis a sud e gli affioramenti più antichi a nord, in accordo con
lo stile tettonico delle Prealpi. Tali aspetti tettonici non risultano tuttavia molto chiari.
Di particolare interesse, anche perché direttamente investenti la zona oggetto del
progettato intervento in epigrafe, risultano gli elementi geomorfologici osservati e, in
passato, già studiati (mediante campagne di prospezioni geofisiche sopra
richiamate), lungo i terrazzi in destra orografica, nelle aree a NW dell'abitato di Colle,
in zona "argine".
Sin dagli studi condotti nel 1974 emerge l'ipotesi, suffragata dalle risultanze delle
campagna di indagini geofisiche eseguite negli anni '80, di una possibile esistenza di
un antico alveo del torrente Meduna, successivarnente sepolto dalle alluvioni del
torrente stesso. Tale condizione geostrutturale potrebbe risultare di fondamentale
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importanza ai fini delle valutazioni idrogeologiche oggetto dell’intervento, in quanto
costituirebbe una grossa via preferenziale di deflusso per le acque dell'invaso.
Questa interpretazione ben si correlerebbe alle considerazioni di ordine
morfoidrologico e geologico che conducono a ritenere che l'attuale percorso del
torrente sia di fatto molto recente.
Proprio su questa ipotesi, in virtù della sua precipua importanza ai fini dell'intervento
progettuale, sono stati promossi tutti gli interventi geognostici successivi, dal 1974 al
1985. Nei paragrafi che seguono si discuteranno le risultanze di queste prospezioni in
destra orografica; tuttavia è opportuno sottolineare che esistono dati oggettivi, seppur
di tipo indiretto, che concorrono a far ritenere che a NW dell'abitato di Colle ci sia un
antico percorso del torrente con andamento NE-SW, un solco erosivo anche
abbastanza profondo (fino a 80-100 metri), attualmente sepolto sotto le attuali
alluvioni del Meduna.

12.6.2.

Aspetti litostratigrafici di dettaglio

Una certa importanza dal punto di vista geologico e, soprattutto, per la precipua
finalità di considerazione geotecnica ed idrogeologica di questa relazione, riveste la
formazione rocciosa in sito, già descritta come formazione clastica del Pontico
(Miocene sup.), affiorante nella zona della stretta di Colle, alla base dei terrazzi in dx
orografica, diffusamente "ricoperta" da alluvioni recenti e attuali. I dati noti in
letteratura sono stati confrontati con le risultanze delle indagini geognostiche
rivenienti dalle prospezioni dirette eseguite a supporto delle varie fasi di studio del
progetto d'invaso-serbatoio.
La formazione rocciosa, d'origine continentale alluvionale, clastica, risulta costituita
da litotipi diversi, in pratica rappresentati da tutta la gamma delle rocce clastiche, con
preponderanza di conglomerati su arenarie, marne e argille. Tale formazione risulta
caratterizzata da una spiccata variazione di facies ad alta frequenza, tanto in senso
verticale che orizzontale, con passaggi reciproci da netti a graduali. Gli affioramenti
rocciosi rilevati e le risultanze di diverse trincee esplorative appositamente fatte
eseguire, soprattutto sulla sponda destra del Meduna (Ghetti et al., 1985),
evidenziano in modo esaustivo la presenza preponderante, almeno per la porzione
superiore dell'ammasso roccioso, di conglomerati calcarei (calcari, dolomie e qualche
elemento arenaceo o siltoso) a grana da media a grossolana (ciottoli ben arrotondati
da 1 a 5-6 cm), a grado di cementazione assai variabile (cemento calcitico quasi
sempre predominante sulla matrice argillosa, siltosa o arenacea), di contro laddove è
predominante la matrice le porzioni di ammasso affiorante risultano, ovviamente,
meno coerenti. Gli orizzonti conglomeratici sono perlopiù in banchi con periodo della
stratificazione variabile da 1 metro a 5-6 metri, comunque caratterizzate da variazioni
granulometriche laterali e verticali.
Il litotipo più frequente, dopo i conglomerati, è l'arenaria; è presente in strati spessi,
eterogeneamente, da 1 a 3-4 metri. Durante la fase di rilievo di superficie, tuttavia,
lungo l'affioramento in sinistra orografica a monte del ponte sulla stretta di Colle, in
buona esposizione, si rilevano bancate con spessori maggiori di 8 metri.Anche gli
strati d'arenaria risultano caratterizzati da variazioni granulometriche tanto in senso
verticale, che orizzontale. Il grado di coesione, connesso al rapporto cementomatrice, risulta (dai dati disponibili) marcatamente variabile. Tuttavia le esposizioni di
arenaria osservate mostrano una maggiore resistenza all'erosione rispetto agli strati
conglomeratici.
Le risultanze delle perforazioni di sondaggio (campagna del 1974) palesano quanto
gli strati d'argille e di marne siano marcatamente subordinati ai conglomerati ed alle
arenarie, in termini di spessori e di frequenze di rinvenimento, nonché come nel
complesso della formazione si rinvengano sia come intercalazioni nei livelli
conglomeratici, sia come corpi lenticolari costituiti da litotipi diversi, caoticamente
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addensati; tale ultimo aspetto per altro in accordo alla diagenesi di un originario
deposito alluvionale.
La formazione Pontica è interessata da una fessurazione non densa, rilevabile nei
litotipi più rigidi (come ad es. i conglomerati e subordinatamente le arenarie). I sistemi
di fessurazione principali sono orientati secondo direzioni N-S e ENE-WSW.
E' importante sottolineare che i dati delle trincee esplorative (non tutti disponibili nella
documentazione resasi disponibile) non palesano dettagli geolitologici rilevanti. Dai
dati disponibili è stato possibile, comunque, estrapolare un concetto basilare:
relativamente ad uno stesso livello stratigrafico conglomeratico o arenaceo, esiste un
marcato gap nel grado di cementazione e quindi nella coesione, con ovvie
considerazioni sulle ripercussioni di carattere geotecnico. Risulta pertanto ovvia
l'imprescindibile ricorso alla pianificazione di opportune prove geotecniche (in sito e in
laboratorio) nella zona d'imposta dello sbarramento.
Per quanto concerne, infine, i depositi alluvionali recenti e attuali (ma la distinzione
non è litologica, bensì relativa ai rapporti di posizione) caratterizzanti l'intera area, si
tratta di ghiaie marcatamente grossolane (in alcune zone a nord, tipo
l'attraversamento ferroviario a ovest della stazione di Meduno, si rilevano corpi
3
alluvionali finanche dell'ordine di 0,5 m ), costituite da ciottoli perlopiù carbonatici, con
scarsa sabbia (sovente concentrata in talune zone dell'alveo, verosimilmente legata
alle correnti).
I depositi alluvionali recenti sono tutti terrazzati e quasi sempre ricoperti da
vegetazione da erbosa ad arborea.
Lo spessore dei depositi alluvionali attuali limitatamente alla zona della stretta di Colle
è dell'ordine di 5 metri (dati rinvenibili dalle campagne geognostiche 1974 CNIA),
come peraltro testimoniato da piccoli affioramenti rocciosi (Pontico) in alveo, nelle
zone adiacenti il ponte.
Discorso a parte sarà esplicitato, nel paragrafo seguente, per gli spessori impegnanti
l'ampia area depressionaria a monte della zona della stretta e, soprattutto per la zona
in destra orografica del torrente.

12.6.3.

Considerazioni sulle condizioni di stabilità dei versanti

Per quanto concerne le condizioni di stabilità dei versanti, è possibile apprezzare una
sostanziale, perlopiù ovvia, dualità in termini di assetto morfostrutturale dei terreni.
Relativamente alla zona della stretta, affiorando perlopiù la formazione rocciosa del
Pontico, contraddistinta da caratteri litologici e strutturali ben definiti, non sussistono
fenomeni geodinamici in atto, né aspetti potenziali a carattere di grande rilevanza. Le
fenomenologie di dissesto sembrerebbero limitate a taluni fenomeni di
scoscendimento che interessano la coltre terrosa superfciale disgregata, soprattutto
laddove priva di diffusa vegetazione arborea, oppure, talora, porzioni dell'ammasso
roccioso sottostante, degradate e alterate riguardanti verosimilmente l'assise
superficiale dell'ammasso stesso. Questi aspetti riguardano la sinistra orografica tra
la zona del Castello e l'abitato di Solimbergo e risultano comunque di interesse,
attesa la realizzazione di un progetto che prevede un invasamento temporaneo.
Le condizioni dei versanti, a monte della stretta e lungo la zona d'invaso,
perimetralmente alla varice, sono meritevoli di alcune osservazioni. Come già
illustrato, si tratta di una zona erosiva naturale, costituita da depositi alluvionali
incoerenti che mostrano segni, con distribuzione spaziale eterogenea, di pregressi e
finanche recenti fenomeni di smottamento, seppur modesti. Dal rilievo di superficie
espletato, tali fenomeni sembrerebbero ascrivibili all'azione d'erosione della corrente
al piede delle scarpate (come per altro già evidenziato dalla relazione del Prof. G.A.
Venzo, 1974).Questo aspetto, ovviamente, deve essere opportunamente valutato
soprattutto nell'ottica dell'intervento progettuale, in quanto si ritiene accreditata
l'ipotesi che tali movimenti possano ripresentarsi in occasione di azioni di svaso del
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bacino. Con altrettanti caratteri di ovvietà si deve considerare inoltre che l'azione di
invaso-svaso appare distribuita in un intervallo di tempo abbastanza dilatato, in
occasione appunto di una laminazione della piena.
Un'ultima osservazione, a tal riguardo, va sollevata a proposito dei versanti che
delimitano, in modo morfologicamente ben caratterizzante, la zona d'invaso in sinistra
orografica. In loco ben si evidenziano talune incisioni trasversali all'asta torrentizia del
torrente Meduna, morfostrutturalmente esaltate da conoidi. Si rilevano situazioni di un
certo interesse tra l'alto strutturale sulla sponda sinistra e l'abitato di Solimbergo, a
nord dello stesso comune (appena dopo il cimitero) come evidenziato dalla
documentazione fotografica, nonché tutta la zona settentrionale appena a valle della
stazione di Meduno.
In destra orografica l'aspetto morfoidrologico appare meno evidente, anche in virtù
della sistemazione antropica, quest'ultima favorita da una certa blanda regolarità
della disposizione dei terrazzamenti dello stesso torrente Meduna, nonché di
successivi ripiani d'erosione, verosimilmente legati ad un antico percorso del torrente
(ipotesi già citata ed in seguito trattata sulla base delle campagne geofisiche).
Si deve però evidenziare che finora non è stato realizzato uno studio geologico
strutturale di inquadramento e di dettaglio, basato su rilievi di campagna e sullo studio
fotogeologico. Le considerazioni emerse in questo paragrafo si devono quindi ritenere
soltanto di carattere preliminare.Solo una dettagliata caratterizzazione della dinamica
fluviale recente e dell'evoluzione delle condizioni di stabilità delle sponde potrà
essere il prologo adeguato alla progettazione definitiva.

12.6.4.

Risultanze dei modelli geofisici con particolare riguardo ai caratteri
geolitologici dell’area d’invaso

Risultanze dei modelli geofisici e correlazioni ai caratteri geolitologica dell'area
d'invaso, con particolare riferimento alla destra orografica
A seguito di diverse campagne geologiche, oltre alle valutazioni sulle condizioni
geolitologiche e strutturali della zona della stretta, nonché alla definizione dello
spessore del materasso alluvionale lungo la sezione di imposta dello sbarramento
artificiale (materasso alluvionale di 5 m circa), emergeva l'ipotesi dell'esistenza di
un'antica divagazione del torrente Meduna a Nord-Ovest dell'abitato di Colle, ovvero
di un alveo epigenetico.
Un'analisi comparata di tutti questi dati, nonché la rielaborazione di taluni modelli
geofisici sulla scorta del conosciuto principio di equivalenza, che contraddistingue un
dato geofisico se confrontato con differenti punti d'informazione e con l'inserimento di
determinate variabili dipendenti, hanno consentito di definire alcuni scherni funzionali
d'interpretazione dell'assetto geostrutturale dei terreni nell'area di interesse.
Un dato certo appare caratterizzare l'area di stretto interesse: la zona appartiene alla
parte apicale del grande conoide di deiezione del torrente Meduna (Quaternario), il
quale, in epoca molto recente, ha inciso le sue stesse alluvioni con un profondo solco
erosivo; l'attuale alveo giace mediamente a una trentina di metri più in basso rispetto
alla pianura circostante. Le sponde del torrente sono delimitate da rapide scarpate
d'erosione, interrotte diffusamente da piccoli terrazzi.
I dati disponibili palesano una per certi versi ovvia, dualità strutturale tra la zona della
stretta e la spianata morfologica in destra orografìca.
Lo spessore del materasso alluvionale lungo la sezione della stretta è dell'ordine di
circa 5 metri.
Le più recenti campagne di studi idrogeologici, geologici e geofisici, evidenziano la
presenza di consistenti spessori di depositi alluvionali (materiali ghiaiosi) sovrapposti
ai conglomerati pomitici di base. La potenza di questi spessori è dell'ordine di 80-100
metri. Questo dato emerge da tutta una serie di sezioni elettrostratigrafiche, frutto di
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un'interpolazione di numerosi SEV, taluni completi di tarature sulla base di trincee
esplorative. Il contrasto di resistività attribuito ai due mezzi elettrici (alluvioni recenti e
attuali e basamento elettrico correlato alla formazione rocciosa) appare, dai modelli
geofisici elaborati, abbastanza esaustivo e comunque lateralmente correlabile lungo
una sezione e per sezioni che si intersecano.
Considerata l'importanza che potrebbe rivestire l'esistenza di un antico alveo
epigenetico, in termini di grossa via preferenziale di deflusso per le acque dell'invaso,
tutti gli studi eseguiti mediante prospezioni geofisiche, indirette ma areali, hanno
cercato di perseguire il maggior numero di informazioni a riguardo. In tali studi, la
metodologia geofisica prescelta è stata quella del dispositivo elettrodico quadripolare,
simmetrico e collineare (Schlumberger), ovvero il sondaggio elettrico verticale.
Le risultanze delle prospezioni geoelettriche hanno senz'altro consentito di ottenere
utili informazioni di carattere geolitologico, mediante correlazioni tra sezioni
elettrostratigrafiche lungo direttrici sub-parallele alla conca erosiva in oggetto, in
destra orografica.
La sezione elettrostragrafìca AA' prescelta (Tav. 2) tra quelle elaborate nei diversi
lavori citati, tende conto in modo esaustivo dell'andamento del substrato roccioso al
di sotto del materasso alluvionale di deposizione recente, secondo l'ipotesi di
diversione antica dell'asta torrentizia.La sezione (Tav. 2) presenta un modello di
ricostruzione geostrutturale sulla scorta delle interpolazioni sia dei SEV, che dei dati
diretti disponibili nella zona d'imposta.
II modello geofisico ottimizzato soddisfa la ricostruzione geostrutturale di questa
porzione in destra orografica del Meduna; tuttavia bisogna anche ricordare che ai
modelli presi come base per l'interpretazione si attribuiscono necessariamente
andamenti geometrici di forma semplice (ambito di modelli bidimensionali) e proprietà
elettriche uniformi, che non sempre riescono ad approssimare le complessità delle
condizioni geostrutturali e stratigrafiche dell'area investigata.Tant'è che, nel caso in
esame, riteniamo che la diversificazione del bistrato elettrico intermedio, sovrapposto
al basamento elettrico in sito e sottostante le alluvioni recenti, non sia stata elaborata
su un reale e lateralmente continuo contrasto di resistività del mezzo elettrico in
esame, quanto piuttosto su passaggi progressivi di resistività in un mezzo anisotropo.
Un ulteriore aspetto fenomenologico di distorsione sul campo elettrico (artificialmente
indotto), con differenziate ripercussioni sul deflusso delle linee di corrente e quindi
sull'attribuzione delle resistività apparenti, potrebbe essere rappresentato dalla
circolazione idrica sotterranea. In un simile contesto geolitologico e strutturale, inoltre,
la permeabilità risulterebbe per porosità interstiziale o per fessurazione, allorquando il
deposito risultasse ben diagenizzato. Ciò comporta una forte ripercussione sul
calcolo delle resistenze trasversali (sommatoria degli spessori dell'elettrostrato e delle
relative resistività).
E' possibile che l'esecuzione di un nuovo sondaggio geognostico, debitamente
attrezzato a piezometro, consenta di ottenere utili elementi di valutazione per una
taratura geoelettrica.
In ogni caso, sulla scorta delle prevedibili discordanze in termini di risposta dei
parametri fisico-elastici dei due mezzi sismici a contatto (materasso alluvionale e
formazione rocciosa), sicuramente separati da almeno un rifrattore sismico, si ritiene
di notevole interesse una campagna di prospezioni geosismiche.
Infatti, indagini geosismiche, già eseguite con la tecnica della sismica a rifrazione,
evidenziano una superfìcie di discontinuità nei parametri elastici (rilevabile appunto a
m 4-5 dal piano campagna) che assegna al sismostrato in affioramento velocità
minori di 500 m/s. Questa risposta fisico-elastica può facilmente correlarsi a terreni
alluvionali, ciottolosi, verosimilmente disorganizzati e anisotropi.
L'ammasso roccioso sottostante risulta contraddistinto da una marcata alternanza di
strati conglomeratici a grado di cementazione variabile e arenarie, marne o argille;
anche se caratterizzato da una spiccata eterogeneità nella distribuzione spaziale e
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nei rapporti geometrici, possiede caratteri di un mezzo sismico senz'altro
contraddistinto da costanti elastiche differenti dalla copertura sovrastante.
Per quanto sinteticamente esposto, si è ritenuta indispensabile un'integrazione dei
dati raccolti, atta a definire in dettaglio nella zona dell'ampia varice, i rapporti
geometrici tra materasso alluvionale e substrato.
Le basi sismiche di superfìcie dovranno essere eseguite con apparecchiature
multicanale, con un minimo di 24 canali, con utilizzo di sensori (geofoni) ad alta
sensibilità (200 Kohm, 20 cm/s - range di risposta piatta tra 1 e 40 Hz - muniti di
amplificatori da 0 a 80 db), con unità di acquisizione dotata, ovviamente, di memoria
per cumulabilità di impulsi.Dovranno prevedersi punti di scoppio anche esterni alla
base AB ed in almeno 2 punti intermedi alla stessa. Le sorgenti energizzanti
dovranno assicurare, ovviamente, un ottimo rapporto segnale/rumore.
Per entrambe le prospezioni geosismiche dovranno essere rilevate le velocità di
propagazione delle onde elastiche polarizzate longitudinalmente (onde di
compressione.
La restituzione degli elaborati finali dovranno contenere: i sismogrammi sperimentali
(sia su supporto cartaceo che magnetico); l'analisi degli arrivi rifratti (FBP) e le
relative dromocrone; i profili sismostragrafici.

12.6.5.

La campagna geognostica e idrogeologica integrativa da attuare

Le conoscenze emerse a seguito dei precedenti studi hanno evidenziato la necessità
di più approfondite e complete conoscenze di natura geologica, geofisica,
idrogeologica e geotecnica, particolarmente ma non solo in relazione ai terreni
presenti nella sezione di imposta e lungo la sponda destra del previsto invaso, bensì
in un conveniente intorno.
Si devono, infatti, chiarire alcuni aspetti inerenti la natura geomeccanica e la
geometria dei litotipi presenti in prossimità della zona di sbarramento, chiarire la
situazione stratigrafica lungo la sponda destra e maturare una miglior e conoscenza
dei terreni presenti, anche a notevole profondità, lungo la stessa, nonché
approfondire la caratterizzazione delle condizioni di stabilità dei pendii posti in
prossimità del previsto invaso. Infine, si deve caratterizzare, nel modo più semplice
ma credibile possibile la porzione di acquifero sottostante l’area di invaso.
Queste esigenze sono in parte evidenziate dagli stessi consulenti che fino ad oggi si
sono occupati del problema. In sostanza, semplificando dette esigenze, si ritiene di
dover dare l'enfasi dovuta alla soluzione di due quesiti di natura prevalentemente
idrogeologica.
Il primo consiste nella determinazione delle conoscenze necessarie a permettere
un'attendibile simulazione dei processi d'infiltrazione attraverso il fondo dell'invaso,
durante il transito di piene eccezionali di cui si gradisce la laminazione. Una tale
simulazione deve ovviamente considerare analiticamente la natura prevalentemente
porosa dell'acquifero, il carattere transitorio del fenomeno, lo stato non saturo di parte
dell'acquifero stesso nonché le naturali oscillazioni della falda idrica, intesa sia come
livelli freatici che, eventualmente, quelli in pressione. Allo stesso tempo dovranno
essere dissipati i dubbi sul valore effettivo della porosità dei terreni costituenti
l'acquifero, argomento in merito al quale si leggono, negli atti pregressi, dati talora in
contraddizione fra loro.
Il conseguimento di tale obiettivo si ritiene propedeutico, per condurre un'attenta
valutazione della soluzione ottimale da intraprendere per i fini della salvaguardia della
piana posti e per la progettazione esecutiva da attuare. Infatti, nelle precedenti fasi
progettuali, stante le difficoltà di determinare l'entità delle perdite attraverso il fondo
dell'invaso, si è cautelativamente ipotizzato che esse fossero nulle, agli effetti della
funzionalità dell'invaso in termini di laminazione delle piene. Tale ipotesi è
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evidentemente prudenziale fuori misura, se si considera che la stima delle perdite per
infiltrazioni, per quanto incerta, è di alcune centinaia di metri cubi al secondo,
porzione non trascurabile della portata affluente all'invaso durante una piena
significativa ai fini progettuali. In pratica, in tali condizioni si deve considerare che
l'invaso, ipotizzato secondo l'impostazione del progetto di massima, potrebbe molto di
rado colmarsi.
Un approfondimento quindi in questo senso permette, anche volendo assumere
ipotesi cautelative nella simulazione numerica degli aspetti idrogeologici, un sicuro
risparmio e un più ragionato margine di sicurezza nella realizzazione dell'opera, ma
non solo; è realistico pensare che considerare il termine "perdite per infiltrazione" nel
bilancio idrologico dell'invaso comporta un significativo abbassamento della sua
quota massima d'invaso, circostanza questa che risulterebbe di sicuro
particolarmente apprezzata, non tanto per motivi economici, bensi in relazione ai
problemi che pongono le caratteristiche morfologiche ed altimetriche della sponda
destra, nei confronti della comunità che vive a Colle.
Il secondo aspetto si riferisce all'eventuale presenza di una significativa variazione
verticale dei caratteri idrogeologici di permeabilità e di porosità efficace, segnalata dai
precedenti studi. Tale ipotesi, sostenuta in relazione alla possibile presenza di
correnti di flusso idrico sotterraneo di subalveo, si associa alla presenza, nei primi
metri al di sotto dell'alveo, di alluvioni particolarmente permeabili rispetto alla potente
coltre sottostante, nonché potrebbe essere messa in relazione (si tratta di un'ipotesi
di lavoro da considerare soprattutto in relazione alla necessità di indagare su tutti gli
aspetti che potrebbero creare condizioni di rischio) al rinvenimento di livelli argillosi
ancorchè poco spessi. Tali circostanze devono essere molto seriamente chiarite,
perché è ben chiaro che gli effetti sulle aree antropizzate circostanti l'invaso saranno
molto diversi, a seconda che il sottosuolo dell'invaso sia da considerare un
omogeneo pacchetto di terreni, o che sia rappresentabile come due strati, del quale il
primo, più superfìciale e poco potente, sia quello più permeabile, magari diviso dal
sottostante da livelli argillosi.
Dal punto di vista dell'indagine geofisica, sono emersi alcuni dubbi sull'effettiva
capacità dei modelli interpretativi propri delle metodologie geoelettriche adoperate nel
caso in esame. Si ritiene peraltro che, vista la situazione stratigrafica e idrogeologica,
oggi certo molto meglio conosciuta anche in virtù delle indagini geofisiche già
realizzate, possa essere di grande utilità un'indagine geosismica, integrativa della
"geofisica" già eseguita.
Infine, si è riscontrato che non sono ancora ben individuati i siti per
l'approvvigionamento dell'argilla, di buona qualità, necessarie alla realizzazione del
nucleo della sezione di sbarramento.
Agli effetti di quanto sopra fin qui osservato, è stata quindi redatta la perizia delle
indagini che si propongono:
a) esame di foto aeree, estesa ad un'area di conveniente ampiezza, tale da
evidenziare i possibili lineamenti geostrutturali dell'area, nella quale ricade il
previsto serbatoio e le pianure circostanti, ciò al fine di acquisire possibilmente
informazioni utili sia nei confronti degli affioramenti del Pontico, ai bordi e nella
stretta da sbarrare nell'invaso in argomento, sia in ordine alla immersione del
substrato Pontico sotto alle alluvioni della piana;
b) raccolta di informazioni circa il trasporto solido che si verifica in occasione delle
piene. Questo argomento è importante di norma in ordine alla vita degli invasi ed
è uno dei motivi che regge la determinazione del volume di invaso stesso.
Nel caso che si esamina, stante la circostanza che l'area dell'invaso viene raggiunta
da corrente idrica solo in occasione di piene eccezionali, probabilmente l'argomento
non incide sulla progettazione. Tuttavia esso, per essere stato trascurato del tutto
negli studi precedenti, meriterebbe un opportuno approfondimento sia pure a livello
del tutto orientativo.

pagina 254

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Per quanto emerso, si propone di eseguire le seguenti tipologie di indagini:
−

sondaggio geognostico profondo, da realizzare a carotaggio continuo fino alla
massima profondità di 200 m dal p.c. (n. 1);

−

sondaggi geognostici superficiali, da realizzare a carotaggio continuo fino alla
massima profondità di 50 m dal p.c. (n. 2);

−

realizzazione di piezometro a tubo aperto nel sondaggio profondo;

−

misure piezometriche automatiche;

−

prelievo di campioni di terreno indisturbato e di terreno rimaneggiato;

−

prove geotecniche di laboratorio sui campioni;

−

prove di assorbimento in avanzamento nei perfori dei sondaggi;

−

realizzazione di inclinometro;

−

rilievi geofisici con il metodo della sismica a rifrazione;

−

ricerca di sito all'individuazione di un sito idoneo per il prelievo delle argille
necessarie per il nucleo e caratterizzazione geotecnica.

Il sondaggio geognostico profondo sarà realizzato in prossimità dell'alveo del torrente
per fornire elementi utili a caratterizzare i processi di infiltrazione al di sotto
dell'invaso. Le ubicazioni dei perfori, profondo e superficiali, saranno tali da
permettere il tracciamento di schematiche sezioni idrogeologiche, tracciate anche con
l'ausilio delle informazioni rinvenienti dall'indagine geofisica.
La profondità del sondaggio piezometrico sarà tale da permettere finalmente di
conoscere la reale soggiacenza della falda idrica nell'area nonché di caratterizzare,
mediante rilievi piezometrici automatici, il regime della falda stessa e le prevedibili
oscillazioni della stessa nell'area.
Le prove di assorbimento e le prove di laboratorio sui campioni permetteranno di
definire con estremo dettaglio le fondamentali caratteristiche geotecniche ed
idrogeologiche dei terreni.
La realizzazione di una verticale inclinometrica e le relative osservazioni,
permetteranno di acquisire informazioni sull'unico fenomeno di instabilità che
realmente potrebbe dimostrarsi significativo.

12.7.

Studio ed interpretazione dei sondaggi e indicazioni delle
tipologie di consolidamento degli argini del torrente Meduna in
località Prata e Pasiano di Pordenone

Lo studio ha focalizzato l’attenzione sulle opere di difesa arginale del torrente
Meduna nel tratto compreso tra i ponti di Pasiano e Prata di Pordenone e la
confluenza nel fiume Livenza. Qui l’alveo si presenta a canale unico, con aree di
espansione di piena in golena, più ampie nei tratti maggiormente sinuosi.
Il primo obiettivo è stato quello di valutare l’adeguatezza della geometria dei
manufatti, e segnatamente della loro altezza, in ordine al contenimento delle portate
di piena del fiume.
Il secondo obiettivo ha riguardato la verifica di stabilità del corpo arginale, eseguita
sulla base di indagini geognostiche dirette, mirata a stabilire il grado di sicurezza alla
stabilità del corpo arginale, nelle condizioni in cui l’alveo sia interessato dal transito
delle onde di piena.
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12.7.1.

Analisi idraulica della massima portata esitabile

Allo scopo di definire le capacità di smaltimento del tronco d’alveo del torrente
Meduna compreso tra le sezioni interessate dalle indagini geognostiche, è stato
utilizzato un codice di calcolo monodimensionale in moto permanente. La scabrezza
al contorno è stata attribuita in riferimento alle condizioni apprezzabili per la copertura
vegetale nelle aree golenali ed alla tipologia dei sedimenti per il letto fluviale. In
1/3 -1
termini di coefficienti di Strickler, i valori assunti per il calcolo sono 45 m s per il
1/3 -1
canale principale e 25 m s per le golene. Il calcolo è stato fatto assegnando valori
3
di portata nel campo compreso tra 0 e 2500 m /s e ponendo, allo sbocco nel fiume
Livenza, una condizione di assegnata pendenza in moto uniforme, congruente con
quanto avviene nell’ultimo tratto d’alveo e pari a 0,3 m/Km. Ovviamente il livello, in
quest’ultimo tratto, è sensibile alle condizioni idrometriche che si realizzano
contemporaneamente nel fiume Livenza, talchè, nel torrente Meduna presso la
confluenza, si possono riscontrare livelli idrometrici diversi a parità di portata.
Ai fini di questo studio, essendo le sezioni potenzialmente interessate al fenomeno
abbastanza distanti dalla foce, si è ritenuto di poter tralasciare, in prima analisi, una
valutazione più precisa, per la quale, peraltro, occorrerebbe desumere la
distribuzione di probabilità congiunta di piene simultanee nei due corsi d’acqua.
3

Le simulazioni da modello indicano come una portata di circa 500 m /s segni l’inizio
dell’allagamento delle golene che risultano completamente invasate per portate oltre
3
3
1000 m /s. La portata di 1500 m /s è contenuta negli argini, rispettando per gran
3
parte del percorso un franco di 1 m e la portata di 2000 m /s si pone al limite delle
tracimazioni.
Numero di sezione

Portata con franco di 1 m
3
(m /s)

Portata al limite di
tracimazione

80

1700

2200

77

1650

2200

69

1600

2000

64

1500

2100

59

1400

1900

47

1550

2200

41

1400

1900

38

1400

1800

23

1400

1800

20

1550

2000

In sintesi lo studio consente di riconoscere che questo tratto d’alveo, nelle condizioni
attuali, in transito, può essere abilitato per il transito, in condizioni di sicurezza, di una
3
portata massima di 1400 m /s. Siccome in questo tratto si sviluppano fenomeni di
attenuazione dei colmi di piena per effetti di invaso, nel procedere verso valle, lo
studio ritiene che possa ritenersi ancora relativamente sicura un’onda di piena che,
3
presentandosi con un colmo di breve durata e fino a circa 1600 m /s all’inizio di
questo tratto fluviale, si attenui nel successivo percorso.
3

Similmente, colmi di piena fino a 2000 m /s potrebbero transitare a pelo d’argine, ma
senza alcuna garanzia di sicurezza, ammesso che siano attenuati lungo il percorso
3
fin sotto i 1800 m /s e salvo effetti locali di sopraelevazione del livello dovuta alla non
rettilineità del percorso o a fatti accidentali.
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Il confronto tra i rilievi topografici del 1980 e quelli del 1998 palesa una generale
stabilità delle sezioni nel periodo. In particolare si può rilevare la relativa stabilità nei
livelli d’argine e di golena, come pure nella larghezza del canale e nella pendenza
delle sponde. Dal confronto emerge, al più, qualche tendenza all’approfondimento del
canale principale in alcune sezioni, sintomo, più che di erosioni generalizzate
dell’alveo, di fenomeni di migrazione delle forme di fondo.

12.7.2.

Analisi della capacità di tenuta delle difese arginali

L’analisi delle capacità di tenuta dei corpi arginali costituisce il secondo obiettivo di
questo lavoro. Nel tratto d’alveo sotto osservazione sono stati eseguiti sondaggi in
corrispondenza di 10 sezioni d’alveo uniformemente distribuite lungo il percorso.
In relazione a quanto emerge dal punto di vista idraulico, si osserva che in nessun
caso il corpo arginale è tracimabile nel senso che la sua struttura è di tipo semplice in
materiali sciolti senza diaframmature o rivestimenti interni od esterni sicché qualsiasi
evento di superamento d’argine da parte delle acque deve essere visto come
immediatamente pericoloso ai fini della stabilità.
Infatti indipendentemente dalla consistenza del corpo arginale alla tracimazione
potrebbe seguire l’erosione anche accelerata del paramento esterno ed il suo
indebolimento fino a stati critici.
3

Se le portate prevedibili sono al limite della criticità, superando il limite di 1400 m /s,
stimato necessario per una buona sicurezza, non è da trascurare la dipendenza dei
colmi di portata dal regime della propagazione delle onde di piena dall’uscita dei
bacini montani fino al tratto in esame, che potrebbero condurre a valori anche
maggiori.
Per questi motivi, le verifiche di stabilità degli argini sono state eseguite con
riferimento ad un franco, rispetto alla sommità arginale, di 0,5 m, inferiore al franco di
sicurezza, intendendo che, qualora questo livello venisse superato, i problemi della
stabilità arginale sarebbero di diversa natura.
La combinazione dei dati di carotaggio a rotazione combinati con i parametri ricavati
dalle prove penetrometriche statiche hanno permesso di ricostruire la stratigrafia, con
i relativi parametri geomeccanici a partire dalla sommità dell'argine. Sulla base
dell’insieme di questi dati, sono state effettuate le verifiche di stabilità in condizioni
sismiche e non e si è potuto verificare che 4 delle sezioni verificate presentano
coefficienti di sicurezza inferiori a 1,3.
Questa situazione è risultata indipendente da eventuali azioni sismiche e si realizza al
transito di un’onda di piena con livello d’acqua prossimo alla sommità dell'argine. Da
un punto di vista deterministico, la verifica effettuata ha messo in luce le insufficienze
locali cui occorrerà far fronte con interventi di tipo strutturale.
Se intesa in termini statistici, la verifica ha riguardato un campione di 14 siti disposti
lungo circa 16 km di sviluppo dell’alveo principale e ben 4 siti hanno dato esito
positivo riguardo all’instabilità degli argini. L’indagine ravvisa quindi l’importanza di
infittire l'azione di controllo geognostico, ovvero di adottare diffuse misure di ricarica e
consolidamento degli argini che non interessino i soli siti evidenziati a rischio.

12.7.3.

Considerazioni sulle aree a rischio

Le verifiche effettuate portano ad identificare zone di potenziali rotte arginali lungo le
arginature sinistra e destra nel corso superiore del tratto in esame. Un evento siffatto
porterebbe all'allagamento del piano campagna generalmente con quote pari o
inferiori alla golena,con volumi di allagamento che,a seconda della dinamica della
rotta e dell’entità e durata dei livelli in alveo, possono valutarsi in diversi milioni di
metri cubi.
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A titolo esemplificativo degli effetti possibili allo studio è allegato un elaborato
cartografico che rappresenta l’estensione di allagamento per la parte settentrionale
del Comune di Prata di Pordenone in particolari ipotesi di tracimazione, con argini
tracimabili e quindi integri, o in presenza di rotte arginali.
L'elaborato mostra che, stante la morfologia del piano campagna, almeno per la parte
settentrionale di questi comprensori le aree suscettibili d’allagamento sono soprattutto
quelle adiacenti l'argine, diminuendo il rischio con la distanza da questo.Peraltro, le
zone meridionali, più depresse in altitudine e confinate dalla presenza dell'argine del
fiume Livenza, formano naturali bacini d’accumulo per le acque esondate più a
monte. Nel corso di eventi passati e soprattutto nell’alluvione del 1966 sono stati
registrati qui tiranti notevoli, non legati alla distanza arginale quanto alla quota del
sito.
Presso l’eventuale rotta d’argine si possono verificare effetti localizzati legati ai
fenomeni transitori di sfondamento dell’argine e di prima diffusione dell’alveo sul
piano di campagna. A seguito di ciò si possono venire a formare temporaneamente
correnti concentrate con velocità di una qualche entità per il transito della vena
effluente in corrente veloce. Non appena il piano campagna antistante la rotta risulta
allagato si viene a formare un risalto idraulico con fenomeni dissipativi localizzati, a
volte contenuti per rigurgito e sommersione della vena. Questo tipo di fenomenologia
giustifica l'adozione di un’adeguata fascia di rispetto a ridosso dell'argine.
Si può evidenziare anche che l'evento di rotta arginale in questo settore contribuisce
alla laminazione dell'onda di piena, rendendo, allo stato attuale, meno probabili i
cedimenti arginali quali quelli potenzialmente riscontati da questo studio in
corrispondenza delle sezioni 9 e 10, in sponda sinistra.

12.7.4.

Proposte di intervento

In conclusione l’indagine conoscitiva condotta sulle opere di difesa arginale del
torrente Meduna in località Prata e Pasiano di Pordenone indica le seguenti proposte:
1) Indagini conoscitive. Vista la relativamente alta percentuale di casi sfavorevoli, si
ritiene utile l'estensione delle indagini conoscitive, eventualmente limitandone la
tipologia con l'esecuzione delle sole prove statiche, in quanto la correlazione con
i sondaggi esistenti può essere ritenuta soddisfacente ad estrapolarne i parametri
geotecnici essenziali.
2) Opere strutturali.Interventi di adeguamento funzionale degli argini, sia in altezza.
Tali interventi potranno essere attuati mediante riporti con l'eventuale aggiunta di
rivestimenti.ln alternativa, si potranno realizzare diaframmature, specie nelle aree
edificate a ridosso degli argini e/o in relazione agli argini in froldo al canale
principale sul lato esterno delle curve. Potrebbe essere consigliabile la
realizzazione, lungo il settore meridionale (località Ghirano e Rivarotta) delle
arginature del fiume Meduna o anche del fiume Livenza, di chiaviche per il
recapito in alveo, una volta transitata la piena, delle acque dovute ad eventuali
allagamenti, in modo tale da poter ridurre le altezze di allagamento e soprattutto
le durate di permanenza dell'acqua sul piano campagna, senza ricorrere alla
drastica misura dei tagli d'argine che potrebbe risultare rischiosa in caso in cui un
secondo evento di piena intervenga a breve distanza di tempo.
3) Proposte pianificatorie. Eventuali rinforzi potrebbero anche essere ottenuti
accumulando inerti e creando in sommità piazzole di sicurezza più alte degli
argini per formare zone di rifugio temporaneo, soprattutto per quegli agglomerati
più prossimi agli argini, nel caso che siano aggirati da lame d’acqua provenienti
da rotte di monte. Per quanto già esposto, risulta giustificata l’adozione di fasce di
rispetto a ridosso dei corpi arginali, onde evitare dissesti connessi con effetti
localizzati presso le rotte d'argine. Del pari, sembra ragionevole promuovere
l'edificazione di nuovi insediamenti verso aree a rischio di esondazione nullo.
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Circa la viabilità, per le arterie con direttrice prevalente Est-Ovest, può essere
consigliabile mantenere il piano stradale di circa 0,5 m superiore al piano campagna
ai fini di limitare lo scorrimento e l’accumulo finale nella zona di Ghirano dove
altrimenti si raggiungono tiranti d’allagamento dell’ordine di 2m e oltre.
4) Misure di sicurezza. Indipendentemente dall’esito di questo studio e da eventuali
interventi strutturali che possano essere eseguiti, in considerazione di una
eventualità di collasso arginale, anche a seguito di eventi eccezionali, è
oltremodo opportuno che i Comuni predispongano per tutto il loro territorio, oltre
che per le aree riconosciute come a rischio, piani di emergenza per la Protezione
Civile allo scopo di ridurre le conseguenze dell'alluvione con il fine di ridurre i
danni primari ed accelerare le operazioni di pronto intervento. In tale prospettiva
è indispensabile non limitare l’indagine ad una "piena probabile” ma verificare le
conseguenze di eventi comunque straordinari.

12.8.

Le situazioni di criticità idraulica nel bacino del Livenza

12.8.1.

Valutazioni in base agli eventi storici

La grande variabilità del regime idraulico del Livenza, conseguente ai notevolissimi
apporti di carattere torrentizio dei suoi affluenti principali, ha, fino dalle epoche più
lontane, sollecitato la creazione di difese dei territori soggiacenti sui quali si andavano
col tempo sviluppando, di pari passo ad importanti nuclei abitati, anche redditizie
attività agricole. La realizzazione di arginature ha soprattutto interessato l'asta a valle
della confluenza con il Monticano, dalla quale il fiume Livenza scorre canalizzato sino
al mare.
La progressiva sistemazione ed il rafforzamento delle arginature non ha peraltro mai
eliminato completamente il rischio idraulico per il territorio. Un rischio ragionato, anzi,
era tollerato fino ad epoche recenti (1934): esso era rappresentato dallo sfioratore
Borrida.
Andando a ritroso nel tempo si rileva come, in periodo di piena, il Livenza esondasse
regolarmente nella prateria dei Gai e provocasse inoltre l'allagamento delle vallate
inferiori dei corsi d'acqua Sile e Fiume tramite il canale Postumia, per alleggerire
quindi le sue portate attraverso lo sfioratore Borrida. Dal 1881 al 1930 si ebbero ben
33 esondazioni. All'area della prateria dei Gai (superficie di 6 kmq, per una capacità
di invaso, alle massime altezze idrometriche, stimabile in 22 milioni di metri cubi) si
andava pertanto ad aggiungere, per i motivi di cui sopra, un bacino d'espansione
enormemente vasto. Si ricorda che, attraverso lo sfioratore Borrida, l'inondazione si
propagava, seguendo il declivio del terreno dal canale Postumia sino alla provincia di
Venezia e nei comprensori delle bonifiche di San Osvaldo e delle Sette Sorelle.
Lo sfioratore localizzato nell'arginatura sinistra, fra gli abitati di Meduna e Motta, allo
sbocco del canale Postumia, era costituito essenzialmente da un tratto di argine
ribassato, con la sommità protetta da una soglia in muratura, ed entrava in funzione
quando le acque giungevano a 2 metri sotto la massima piena, cioè in
corrispondenza della quota 4,70 all'idrometro di Motta. La portata distolta (massima
3
300 m /s) si riversava, come si è detto, nella pianura, allagando una superficie di
circa 15-20 mila ettari nella zona di Loncon, fra il rilevato della Strada Statale 53
"Postumia" e quello della ferrovia Mestre-Trieste. Le acque defluivano, quindi,
attraverso ponticelli e tombini, nelle paludi di S. Stino e Caorle.
La chiusura dello sfioratore nel 1934 per scopi bonificatori comportò, pressochè
immediatamente (1936), l'affacciarsi di ulteriori problemi di natura idraulica, per cui
venne decisa l'aggregazione dei due affluenti di sinistra Fiume e Sile (bacino
complessivo di 200 kmq), al sistema del Lemene, tramite l'immissione degli stessi nel
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canale Postumia. Quest'ultimo veniva fatto proseguire in un nuovo canale (il
Malgher), il quale, tramite i ricalibratori Fosson, Melon, Loncon e Maranghetto,
portava le acque a sfociare nella laguna di Caorle. Il canale Postumia-Malgher,
3
dimensionato per una portata di 85 m /s, con la sottrazione dei bacini del Fiume e del
Sile (che confluivano nel Livenza a monte dello sfioratore Borrida), non fu peraltro
sufficiente ad allontanare l'accresciuto rischio idraulico per le zone più a valle.
Le possibilità di intervenire sull'asta valliva sono, in particolare, limitate, oltre che
dall'elevatissimo costo delle eventuali sistemazioni atte a far defluire con sicurezza
3
portate dell'ordine di 1900-2000 m /sec, anche dalla consistenza degli insediamenti,
delle attività industriali ed agricole, della rete viaria che interessano il territorio
adiacente al corso d'acqua e che tali interventi verrebbero a coinvolgere.
Non minore peso riveste inoltre l'ambiente, il caratteristico paesaggio fluviale che
conosciamo per la sua tranquilla bellezza e la cui tutela appare di non trascurabile
importanza.
Sono queste, sostanzialmente, le motivazioni che fanno ritenere opportuna la
creazione di serbatoi montani che permettano la laminazione della piena, contenendo
la stessa entro i valori della portata smaltibile dal corso vallivo, con moderati interventi
di sistemazione.
Si vuole qui ricordare come l'insufficienza delle sezioni attuali sia dovuta al fatto che,
prima della recente costruzione delle arginature, era evento naturale ed accettato il
ripetersi di esondazioni esterne. La volontà di bonificare e destinare all'agricoltura
ampi territori soggetti a tali esondazioni portò alla realizzazione delle arginature, che
potevano dirsi completate all'inizio del secolo. E' molto interessante notare come, già
in una memoria del Genio Civile di Treviso in data 25 Gennaio 1932, nel mettere in
evidenza la possibilità di eventi più catastrofici di quelli registrati nel periodo
antecedente (1881-1928), si indicava la necessità di creare dei serbatoi montani per
la trattenuta dei colmi di piena.
Un ulteriore nodo idraulico presentante particolare delicatezza è dato dalla zona di
confluenza Meduna - Noncello - Sentirone; vi è da rilevare, in proposito, che le
esondazioni del Noncello nella zona di Pordenone, dovute al rigurgito delle piene del
Meduna, si ripresentavano nei tempi andati con frequenza particolarmente elevata.
Tale frequenza è andata attenuandosi grazie alla costruzione dei serbatoi montani ad
3
uso promiscuo elettro-irriguo di Barcis sul Cellina (capacità di 20 milioni di m ) e di
Ponte Racli, Ca' Selva e Ca' Zul nel bacino del Meduna (capacità rispettiva di 36
3
milioni e 9 milioni di m ), i quali hanno prodotto un parziale benefico effetto di
laminazione nei riguardi delle piene del Meduna.
Alla foce del Livenza i problemi sono molto vasti e complessi: alla insufficiente
capacità di deflusso dell'alveo del fiume, specie nel tratto che va dall'incile del canale
Riello alla foce di S. Margherita, si accompagnano problemi di interrimento e, non
ultimi, di conservazione del litorale anche in relazione al diminuito trasporto solido dei
corsi d'acqua. Un primo intervento atto a migliorare il deflusso delle acque è
consistito nella ricalibratura dell'alveo di magra del diversivo, effettuato dal Genio
Civile di Venezia tra il 1970 e il 1976. La sezione del Riello è stata portata a circa 300
mq e la portata convogliabile a circa la metà della massima valutata per il Livenza.
Ulteriori interventi di ricalibratura sono stati eseguiti sul tratto dell'asta principale del
Livenza, tra S. Stino e la foce, nel periodo 1978-1994.

12.8.2.

Criticità idrauliche evidenziatesi nel corso dell’evento del settembre 1965

Gli eventi alluvionali del 2-3 settembre 1965 e del 3-4 novembre 1966 rappresentano
un importante caso di esame, sia per l'eccezionale gravità degli stessi, sia per la
notevole mole di dati che è stato possibile raccogliere nell'occasione.
Nei giorni 1-3 settembre 1965, piogge torrenziali e violente a carattere di rovescio
abbattutesi sull’arco alpino precarnico e la piana friulana determinarono una piena
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eccezionale di tutti i fiumi e torrenti, le cui acque raggiunsero livelli ignorati,
superando anche le massime quote idrometriche del 1928.
La causa concomitante e determinante della notevole maggior entità della piena del
1965, rispetto a tutte quelle sino a quell’anno conosciute, è da ricercarsi nella
stagione particolarmente piovosa che precedette l’avvenimento calamitoso e nella
limitata laminazione dell’onda di piena ad opera dei serbatoi idroelettrici che, a monte,
sottendono i bacini del torrente Meduna (Ponte Racli) e del torrente Cellina (Ponte
Antoi).
Osservazioni e misure dirette hanno consentito di valutare la portata complessiva del
3
fiume Meduna, a valle della confluenza con il torrente Cellina, in 1800 m /s circa,
ancorché il potere di laminazione fu pressoché pari al 15%.
Tale portata, non smaltibile dalla sezione del Meduna a valle del ponte della
Pontebbana, causò esondazioni sull'asta principale, lungo la sponda destra non
arginata tra la strada statale e la confluenza con il Noncello, spagliamenti per rigurgito
negli affluenti Noncello e Sentirone, per il primo dei quali si ripresentò l'antico
fenomeno della "montana", con allagamento di ampie aree dei quartieri più bassi di
Pordenone. Tracimazioni e rotte di argini si verificarono inoltre nel tratto subito a valle
della confluenza con il Noncello ed il Sentirone, in corrispondenza dei centri di Prata
e di Visinale di Pasiano.
In corrispondenza di una sezione del Meduna posta a valle delle confluenze del
Noncello e del Sentirone è stato successivamente sviluppato il calcolo della portata
massima defluente nel periodo di stanca del giorno 3 settembre, con franco sugli
3
argini ridotto a pochi centimetri: il valore ricavato si attesta sui 1400-1500 m /sec,
3
inferiore, pertanto, di 300-400 m /sec rispetto alla portata massima rilevata in
corrispondenza del ponte sulla Statale Pontebbana. Tale differenza va a costituire la
portata esondata durante la fase crescente e la stanca della piena.
La prima esondazione si registrò, nell'occasione, in destra Meduna nella prima
mattinata del giorno 2; seguì quindi il rigurgito del Noncello, che raggiunse il suo
massimo nella prima mattinata del giorno 3, con una stanca di circa 8 ore. Gli
allagamenti per esondazione interessarono una superficie di circa 1900 ettari (1200
dei quali in Comune di Pordenone, 400 in Porcia e 300 in altri contermini). Sempre
nella mattinata del giorno 3 si verificarono, in destra, le rotte sul Sentirone già
rigurgitato e sul Meduna all'altezza del centro di Prata di Sopra; in sinistra, le rotte
sul Meduna all'altezza del centro di Visinale. Gli allagamenti per rotte coinvolsero una
superficie di circa 2200 ettari (1500 in Comune di Prata, 300 in Brugnera, 150 in
Portobuffolè, 250 in Pasiano). Di particolare gravità si rivelò la rotta di Prata, che
portò all'allagamento dell'intera zona tra Meduna e Livenza, con altezza dell'acqua
anche oltre 3 metri verso gli abitati di Ghirano e Portobuffolè. Il rifluimento del Livenza
da questa zona iniziò solamente il giorno 5. E' stato valutato un bacino di espansione
complessivo, formatosi attraverso i suddetti allagamenti, non minore di 30 milioni di
metri cubi.
Per quanto attiene all'asta principale del Livenza si osserva che la capacità di
trattenuta ed invaso del bacino di Prà dei Gai nonchè, per rigurgito, del tronco
inferiore del Monticano sino a Gorgo, non impedì il verificarsi di allagamenti, che
hanno interessato una zona di circa 530 ettari (Mansuè 250, Portobuffolè 150, Prata
150), con altezze d'acqua sino a 3 metri.
Lo stesso Monticano fu, nell'occasione, interessato da una rotta in corrispondenza a
Motta di Livenza, sopravvenuta per sfiancamento dell'argine sinistro causato dalla
lunga permanenza dell'acqua ad un livello prossimo al ciglio in conseguenza del
rigurgito del Livenza.
Scrive l’ing. Maraffi, Ingegnere Capo ad interim dell’Ufficio del Genio Civile di
Pordenone:
“La conseguenza inevitabile dipendente dall’eccezionale portata congiuntamente ai tempi di
passaggio dell’onda di piena, è stata la asportazione di alcuni tratti di rilevato arginale
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interessanti i fiumi Meduna, Sentirone, Noncello e torrente Cellina, che hanno causato
l’allagamento di circa 5600 ettari, ricadenti nei Comuni di Prata di Pordenone, Pasiano, San
Quirino, Cordenons, Azzano X e Pordenone.
I motivi degli allagamenti sono da ricercarsi principalmente:
-

nell’insufficiente sezione degli alvei dei fiumi Livenza e Meduna;

-

rigurgito, in relazione all’incapacità ricettiva del Meduna per i corsi d’acqua Sentirone e
Noncello;

La quantità d’acqua che ha dato luogo agli allagamenti può essere valutata dell’ordine di
3
alcune decine di milioni di m .
Ai più gravi scompensi che hanno causato le rotte arginali in sinistra e destra dei fiumi sopra
citati ne sono seguiti altri, meno evidenziati inizialmente pur tuttavia pericolosi, in quanto
seriamente compromettenti la solidità e la resistenza del corpo arginale in tutta la sua estesa.
Tali gravi inconvenienti si riassumono nei seguenti termini:
-

ammollimento del corpo arginale per la prolungata esposizione dello stesso all’azione
diretta delle acque di piena che, per effetto del rigurgito, defluivano molto lentamente a
valle;

-

sfiancamento del rilevato arginale e abbassamento in quota del coronamento in
conseguenza dell’ammollimento per effetto della permeazione sino a saturazione;

-

formazione di profonde ed ampie solcature longitudinali determinatesi in conseguenza
della disidratazione del rilevato stesso, esposto all’escursione termica stagionale;

-

formazione di fontanazzi causati da infiltrazioni d’acqua sottopassanti l’unghia arginale;

-

smottamenti di scarpate arginali sotto l’azione di ruscellamento delle acque, esondanti per
tracimazione”

12.8.3.

Criticità idrauliche evidenziatesi nel corso dell’evento del novembre 1966

Le rotte del Meduna nella piena del 1966 sono avvenute all'incirca nelle stesse
località della piena del 1965, anche se la superficie allagata è stata, in quest'ultima
occasione, pressochè doppia.
Nella zona di Pordenone gravissima apprensione suscitò il Meduna, il quale, superata
la strada Pordenone-Oderzo nel tratto compreso tra il ponte della Statale n. 13 e la
confluenza con il Noncello, finì col recapitare le acque esondate sul lato sinistro del
Noncello.
Estesi allagamenti si verificarono a Prata di Pordenone, con un'altezza d'acqua di 4-5
metri nelle località Casa Palazzetto, Prà degli Angeli e Permessine.
Il carico d'acqua, unitamente al rigurgito causato dal tirante d'acqua a valle della
confluenza, provocò l'innalzamento della quota del Noncello, da Visinale a
Pordenone (quota idrometrica massima a Visinale 18,55 m.s.m.).
L’esame del diagramma idrometrico del Meduna a Visinale, cioè alla confluenza con il
Noncello, evidenzia il forte ritardo con il quale si presentò anche in quella occasione
la piena del Meduna rispetto a quella del Noncello. Correlando le portate calcolate
3
per il Noncello (massima alle ore 0.00 del 4 novembre con 53 m /s, decrescente fino
3
a 24 m /s nelle seguenti 48 ore) con le quote idrometriche di Visinale (circa 10.0 metri
s.l.m. alle ore 0.00 del 4 novembre 18,55 m.s.m. alle ore 21 del 4 novembre), si
possono attribuire gli allagamenti della zona di Pordenone (quota raggiunta di 18.05
metri nel 1965 e 18,55 metri nel 1966) non alle piene proprie del Noncello, bensì al
rigurgito successivamente provocato dalle piene del Meduna.
Pressochè contemporaneamente all'esondazione del Noncello si verificarono
numerose rotte in sinistra Meduna ed il crollo del ponte di Visinale sulla strada
Pordenone-Oderzo, in quanto l’insufficiente sezione di deflusso provocò
l'aggiramento del manufatto da parte dell'acqua sulla spalla sinistra. La stessa strada
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Pordenone-Oderzo fu erosa per lunghi tratti. A valle di Visinale si verificarono le rotte
di Prata e di Meduna, con danni gravissimi anche in conseguenza del forte dislivello
tra le quote dei terreni soggiacenti e quelle del piano campagna (nella zona di Prata
le acque hanno raggiunto l'altezza di 6 metri).
Complessivamente, a valle di Villanova il fiume Meduna tracimò con rotte in 7 punti,
rispettivamente 5 in sinistra e 2 in destra. A questo vanno aggiunte le tracimazioni nel
settore più settentrionale, poco a valle di Vivaro in sponda destra, mentre in sponda
sinistra si registrarono all'altezza di Murlis con rottura degli argini in 3 punti.
Contemporaneamente il Cellina invase i magredi di Cordenons sin quasi a
raggiungere l'omonimo abitato.
Nel solo ambito della Regione Friuli Venezia Giulia le superfici regionali allagate dal
Meduna, dal Noncello e dal Livenza ammontarono complessivamente a 7970 ettari.
Nel corso principale del Livenza, nel centro abitato di Meduna di Livenza, avvenne
una rotta, sulla destra idrografica, con conseguente allagamento di un'ampia area. A
Portobuffolè vennero interessate zone ad est del centro abitato ed anche lo stesso
centro nella zona a nord, ove un tempo scorreva il Livenza, del quale si nota tuttora il
vecchio corso, ora tombato.
Verso la parte terminale del Livenza, in provincia di Venezia, in prossimità della foce,
gli allagamenti furono causati, prevalentemente, dalle mareggiate e dal mancato
smaltimento da parte della rete di canali delle copiose piogge del 3-6 Novembre
1966.
Scrive l’ingegnere dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Pordenone, Mario Bonfanti:
“In dipendenza delle abbondanti piogge abbattutesi su tutto l’arco alpino pre-carnico e la
pianura friulana, interessante il territorio di questo Circondario, le acque di tutti i fiumi e torrenti
hanno raggiunto livelli sinora ignorati, superando anche gli indici idrometrici registrati durante la
piena eccezionale del mese di settembre 1965.
Al riguardo si riferisce in particolare:
Giorno 3.11.1966: (…) Alle ore 24 del giorno stesso la portata complessiva degli scarichi
relativi alla diga di Ponte Antoi sul Cellina ed a quella di Ponte Racli sul Meduna, raggiunta la
3
misura di m /sec 795 circa, consiglia di predisporre un servizio pre-allarme (…).
Giorno 4.11.1966: Alle ore 6 si registra una portata complessiva a valle dei bacini sul torrente
3
Cellina e Meduna di m /sec 1514 circa e conseguente lettura di mt. 2,30 all’idrometro di Murlis,
superiore di cm. 30 al segnale di guardia (…).
Ore 20: La curva diagrammata relativa alla portata complessiva degli scarichi a valle dei bacini
3
raggiunge il massimo con m /sec. 3360 circa (…).
Si ha notizia che dalle rotte esistenti in destra Cellina le acque sondano creando danni
notevolissimi anche alle restante tratte arginali.
Alle ore 13 si ha notizia della prima rotta arginale verificatasi sulla destra del fiume Meduna, in
località Basaldella (Vivaro) senza peraltro interessare l’abitato.
Seguono dalle ore 13 le notizie relative alla situazione lungo tutti i corsi d’acqua sorvegliati di
2^ categoria: ore 13.05: tracimazione a Ghirano; ore 13.55: analoga situazione a Corva; ore
16.10: rotta sul fiume Sentirone in Comune di Prata di Pordenone; ore 18: rotta in sinistra
Meduna in località Tremeacque di Zoppola; ore 19.30: rotta in sinistra Meduna in località
Visinale del comune di Pasiano con allagamento dell’abitato omonimo e della frazione
Cecchini; ore 20.30: rotta in destra Meduna in località Ghirano comune di Prata di Pordenone;
ore 23: in sinistra Meduna rotta in località romanò; ore 23.30: dal Comune di Pordenone si
informa che il fiume Noncello ha raggiunto quota +0,80 rispetto alla piena del settembre 1965;
ore 23.55: rotta in sinistra Meduna in località Corva”.

Da una successiva relazione dell’Ufficio del Genio Civile di Pordenone si possono
ricostruire con sufficiente esattezza la localizzazione e l’ampiezza delle rotte:
-

fiume Meduna, in sinistra, a monte della S.S. 13: rotta in località Tremeacque di
Zoppola con cedimento arginale per 30 m; nessun danno a persone o animali;
rotta sul repellente “Romanò” per 40 m;
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-

fiume Meduna, in destra, a monte della S.S. 13: rotta argine repellente al guado
Basaldella-Tauriano;

-

torrente Cellina in destra: rotte esistenti dal settembre 1965

-

-

fiume Meduna, in sinistra a valle S.S. 13: rotta in località tedeschi, strada Candia,
per una lunghezza di 100 m; rotta in località Visinale di Sopra, esistente dal
settembre 1965; rotta in località Visinale, esistente dal settembre 1965, per 70 m;
rotta in località Rivarotta, case Vendruscolo, per 300 m; rotta in località
Tremeacque, località Villa Luppis, per una presumibile lunghezza di 500 m;
fiume Sentirone, in destra: due rotte a monte della chiavica Buidor per
complessivi 200 m;
fiume Meduna, in destra: a valle della confluenza del Sentirone, rotte per
complessivi 400 m circa; in località Ghirano, rotta per 10 m circa; sormonti e
tracimazioni su quasi tutta l’estesa arginale da Prata di Pordenone e Ghirano.

12.9.

Particolari situazioni di criticità idraulica nel bacino del Livenza

12.9.1.

Il Fiume Meschio

Il Meschio e i suoi affluenti hanno allagato storicamente molte aree, sia a causa di
tracimazioni dagli argini, sia per la impossibilità da parte dei corsi d'acqua minori di
scaricare le loro acque a causa del prolungarsi di livelli idrometrici sostenuti nei
sistemi recipienti.
L'evento alluvionale del novembre 1966 (come riportato in una "Carta dell'alluvione"
realizzata dal CNR ed edita dal Touring Club Italiano nel 1972), non ha interessato la
pianura alluvionale di Vittorio Veneto, o almeno non vi sono stati episodi così rilevanti
da essere indicati sulla carta. I principali fenomeni indicati per il bacino di interesse
sono stati l'incisione dell'alveo e l'erosione delle sponde dei principali affluenti, oltre a
frane e dilavamenti circoscritti.
In particolare si osserva che questo evento non ha interessato soltanto l'alveo
montano dei due principali affluenti di sinistra del Meschio, il Carron ed il Friga, ma
anche i modesti affluenti in destra a Vittorio Veneto.
Non vi è riscontro di ulteriori fenomeni di allagamento del centro abitato di Vittorio
Veneto conseguenti a fenomeni di piena del Meschio e dei suoi affluenti, salvo un
episodio avvenuto nel 1992 che ha dato però origine ad un modesto problema locale
a monte di una traversa di derivazione. Lo stesso PRG non riporta alcuna area
allagabile.
Al contrario fenomeni di allagamento si sono verificati, anche di recente, nel territorio
attraversato dal Meschio a valle dei due importanti affluenti Carron e Friga e per un
tratto di circa 2 km a monte della confluenza stessa.
Le aree allagate nel territorio del comune di Cordignano in conseguenza dell'evento
di piena del 11 ottobre 1987 sono state considerate, ad integrazione delle indagini
geologiche finalizzate alla stesura del PRG (E. Tomio - 1987). Dall'indagine emerge
che soltanto in due situazioni il fenomeno è legato alla tracimazione o alla rottura
dell'argine del Meschio, mentre nei rimanenti casi si è trattato di inconvenienti legati
da una parte all'insufficienza della rete idraulica secondaria e dall'altra al
malfunzionamento di alcuni manufatti idraulici.
Le stesse aree ed alcune altre in aggiunta sono indicate nel Piano di Protezione
Civile, adottato in data 30.4.96 dal Comune di Cordignano, come aree esondabili. Si
osserva che esse non riguardano soltanto il Meschio ma anche la rete idrografica

pagina 264

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

minore che in concomitanza con la piena del fiume non è in grado di far defluire la
portata in eccesso.
Per quanto riguarda il territorio attraversato dai due affluenti Carron e Friga, è da
rilevare che il PRG di Sarmede individua due zone suscettibili di allagamento.
Come tratto a rischio potenziale è anche indicato il corso del Meschio in
attraversamento a Vittorio Veneto, dove non si ravvisa tanto un'insufficienza
dell'alveo al contenimento delle massime piene probabili, quanto piuttosto rischi
potenziali di esondazione per non corretta gestione o cattivo stato di manutenzione
delle opere che presidiano le numerose derivazioni esistenti.

12.9.2.

Il Fiume Monticano

Nel tratto vallivo del fiume Monticano, da Oderzo fino alla confluenza con il fiume
Livenza, il regime idraulico del fiume assume caratteristiche più propriamente fluviali,
caratterizzate da una netta diminuzione delle pendenze dell'asta che invece lo
caratterizzano nel tratto montano.
In questo tratto del fiume, lungo circa 20 km, le piene del Livenza o le piene
concomitanti del Livenza e Monticano possono creare fenomeni di rigurgito idraulico.
Tenuto conto dei minori tempi necessari per la propagazione dei colmi di piena nel
Monticano rispetto a quelli del Livenza (in condizioni normali, in corrispondenza della
confluenza vi sono circa 16 ore di anticipo rispetto all'arrivo del massimo livello
idrometrico della piena del Livenza), la situazione più critica nel tratto di Monticano tra
la confluenza e Oderzo si verifica nel caso in cui vi sia la successione nel tempo di
due o più picchi di piena consecutivi nel Monticano, per cui una o più onde di piena
giungono alla confluenza in concomitanza temporale con la massima altezza
idrometrica nel fiume ricevente. In simili condizioni gli effetti possono risultare
disastrosi. Nel 1966 si verificarono delle rotte arginali sul fiume Livenza, poco a
monte della confluenza, per cui gli effetti di rigurgito sull'asta del Monticano furono
modesti. Tuttavia gli effetti di tali rotte furono disastrosi in quanto si verificarono estesi
e prolungati allagamenti di tutti i territori compresi tra l'argine in destra del Livenza e
quello in sinistra del Monticano: in alcune zone in prossimità degli abitati di Motta,
Gorgo e S.Giovanni, si registrarono livelli di allagamento di quattro metri rispetto al
piano di campagna. Nel 1965 il fenomeno di rigurgito produsse nei pressi di Motta
alcune rotte a causa di sfiancamenti arginali del Monticano, ma che non provocarono
effetti così gravi come quelli che si ebbero poi nel 1966.
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FASE PROPOSITIVA

13. L’evento di progetto e gli obiettivi di piano

13.1.

Premessa

In una situazione complessa ed articolata, sia dal punto di vista territoriale che
idraulico-ambientale, qual'è quella del sistema Cellina-Meduna-Livenza e dei territori
che da questo sistema sono attraversati, risulta necessario che i provvedimenti per
garantire la sicurezza idraulica siano articolati in modo tale da assicurare una azione
di tutela progressiva nel tempo, sulla base di un piano da sottoporre a verifiche ed
aggiornamenti continui.
L’opportunità di affinare l’attuale base conoscitiva idrologica e di comportamento
idraulico del fiume consentirà di valutare ulteriormente con un dettaglio pre-esecutivo
le scelte del progetto di piano per contenere adeguatamente le acque di piena
mediante interventi di difesa attiva.
Tutto questo non vuole assolutamente significare che non si possa o non si debba
oggi porre mano alla costruzione delle opere necessarie alla difesa idraulica dei
territori. Si vuole solo sottolineare che al momento attuale è opportuno affrontare la
mitigazione del rischio idraulico mediante un approccio pianificatorio progressivo.
Un altro criterio che si ritiene utile assumere, e che ha indirizzato le scelte di
pianificazione sin qui intraprese dall’Autorità di bacino per la riduzione del rischio
idraulico nell’ambito dei bacini di competenza, è quello in base al quale gli interventi
strutturali e non strutturali vanno possibilmente individuati in modo diffuso sul
territorio; in tal modo, infatti, gli impatti che le opere inducono inevitabilmente sul
sistema ambientale, economico e sociale sono equamente suddivisi tra le diverse
realtà territoriali e tra le diverse comunità rivierasche; un approccio, questo, che
deriva dall’assumere quale sistema di riferimento della pianificazione il bacino
idrografico inteso nella sua unitarietà.
Va poi evidenziato che una corretta ed equilibrata pianificazione di bacino non può e
non deve limitarsi alla proposizione di azioni esclusivamente strutturali ma deve
suggerire un coerente sistema di azioni non strutturali, allo scopo di ripristinare un
insieme di idonei comportamenti nel delicato e talvolta conflittuale rapporto tra
intervento antropico e sistema fluviale complessivamente inteso.
Si tratta in particolare:
-

di azioni rivolte ad utilizzare “risorse di difesa idraulica” già potenzialmente
presenti nel bacino, o a stimolarne l’accrescimento;
di azioni rivolte a integrare il sistema delle conoscenze attualmente disponibili e
riconosciute come necessarie per l’ottimizzazione del processo decisionale e la
definizione, a scala di maggior dettaglio, degli interventi da porre in atto nel medio
e lungo termine, fatti salvi i principi guida e le linee strategiche generali prefissate
del piano.

Diretta conseguenza dei criteri e dei principi pianificatori sopra ricordati, è il
riconoscimento che la difesa idraulica del bacino del Livenza non può essere affidata
“in toto” ad interventi di difesa attiva, nè, d’altra parte, è pensabile prefigurare azioni
di esclusiva difesa passiva. Molto più ragionevole, appare pertanto perseguire una
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soluzione intermedia che preveda, da una parte la sistemazione dell’intero reticolo
idrografico superficiale, allo scopo di assegnarle un adeguato livello di officiosità del
reticolo idraulico, dall’altra la realizzazione di adeguate capacità di invaso in modo
tale che le portate di piena non eccedano le massime portate esitabili dalla rete di
pianura.

13.2.

Individuazione della piena di progetto

La tendenza attuale della pianificazione di bacino, espressa anche in diversi atti
pianificatori a scala nazionale, è quella di riferire gli interventi e le azioni di piano ai
valori assunti dalla piena di progetto, ricavata sulla base di elaborazioni statistiche.
Il tempo di ritorno al quale si fa più frequentemente riferimento è quello compreso tra i
100 ed i 200 anni.
Per quanto espressamente riguarda il bacino del fiume Livenza, va tuttavia rilevato
come buona parte dell’attività di studio intrapresa successivamente ai noti eventi
alluvionali del novembre 1966 assume quale riferimento per l’identificazione delle
azioni di mitigazione il pletogramma della piena che si ebbe nelle giornate del 4-5
novembre 1966.
Tale approccio risponde peraltro ad una precisa indicazione espressa dalla
Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa
del suolo presieduta dal prof. De Marchi che, nel 1974, consigliava di assumere come
riferimento la piena del 1966, in assenza di ulteriori piene più gravose conosciute.
La ricostruzione dell’idrogramma piena è stata pertanto oggetto di numerosi e reiterati
studi, di cui si è già fatto cenno, con conclusioni diverse e contrastanti sia per quanto
riguarda la valutazione della portata al colmo, sia per quanto riguarda la stima dei
volumi idrici complessivamente transitati.
Va inoltre considerata l’incertezza in merito alla probabile laminazione esplicata dagli
estesi conoidi alluvionali (circa 40-45 Kmq) che, come già osservato, costituiscono
l’interfaccia tra la sede di formazione dei deflussi di piena ed il reticolo idrografico
superficiale di pianura, ove la piena ebbe a propagarsi e dove si ebbero i maggiori
danni.
La scelta della piena di progetto implica pertanto una attenta considerazione degli
elementi di favore e di sfavore che connotano le due opzioni possibili:
−

il riferimento al massimo evento conosciuto (evento del 3-4 novembre 1966);

−

il riferimento ad idrogrammi sintetici, ottenuti in base a specifici codici di calcolo,
corrispondenti a eventi di pioggia di assegnato tempo di ritorno.

Si è già avuto modo di sottolineare, in base al confronto tra le piogge effettivamente
registrate presso le stazioni pluviometriche di montagna e quelle corrispondenti, per
le stesse stazioni, ad assegnati tempi di ritorno, che le precipitazioni registrate
durante l’evento del 1966 non furono eccezionali per il bacino del Meduna mentre
ebbero effettivamente carattere di rarità sul bacino del Cellina.
Tutto ciò sta evidentemente a dimostrare che la possibilità che si verifichino situazioni
di rischio idraulico sul sistema fluviale del Cellina-Meduna-Livenza, soprattutto nella
parte di pianura, non è solamente legata al volume degli afflussi scaricati sui bacini di
montagna ma dipende in misura decisiva dall’evoluzione temporale delle
precipitazioni e, conseguentemente, dalla forma assunta dagli idrogrammi di piena e
dal devastante concretizzarsi di una sincronica sovrapposizione delle onde di piena
del Cellina e del Meduna in corrispondenza della loro confluenza.
L’assunzione, quale piena di progetto, di idrogrammi sintetici, e segnatamente di
quello corrispondente a piogge con tempo di ritorno di 100 anni, pone il problema di
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individuare aprioristicamente una distribuzione oraria delle precipitazioni secondo
preordinati schemi i quali, se in altri contesti possono comunque ritenersi applicabili,
nel caso del Livenza, per le motivazioni appena addotte, rischiano di falsare in
maniera vistosa i risultati.
A favore della piena del novembre 1966 gioca peraltro un altro elemento: il fatto che
gli idrogrammi di piena esitati dai bacini montani di Cellina e Meduna si possano a
ragione considerare ben conosciuti.
Per quanto riguarda il Cellina, infatti, sono disponibili i dati delle portate esitate
dall’invaso di Barcis; va inoltre considerato che tutte le ricostruzioni che si sono
operate nei diversi studi idrologici successivi all’evento, peraltro sulla base di diversi
approcci metodologici, conducono all’individuazione di un idrogramma di piena alla
sezione di chiusura del bacino montano ben individuato sia nella forma che nel valore
di colmo. La portata massima, in particolare, è unanimemente determinata in circa
2000 m3/s (figura 13.1).
Per il Meduna, come si è già avuto modo di osservare, i dati ufficiali della SAICI circa
le portare orarie esitate alla sezione di Ponte Racli sono state oggetto di revisione
critica da parte del prof. Ghetti, il quale, in base ad una articolata serie di
considerazioni, ritenne di “ridimensionare” l’idrogramma di piena, assumendo per la
stessa sezione, portate massime dell’ordine di 1300 m3/s.
Si è già detto che le riflessioni riportate dal Ghetti a sostegno di questa tesi appaiono
scientificamente fondate e sono pertanto meritevoli di accoglimento. Tuttavia,
un’ulteriore e più scrupolosa valutazione dei dati disponibili induce ad incrementare il
valore al colmo della portata complessivamente esitata dagli scarichi di Ponte Racli a
circa 1400 m3/s. Il pletogramma di piena così ricostruito alla sezione di Ponte Racli va
poi ulteriormente incrementato in misura proporzionale alla superficie di bacino
sottesa per ottenere infine il diagramma corrispondente alla sezione di Colle (figura
13.2), caratterizzato da un colmo di 1500 m3/s.
A questi argomenti di natura prettamente idrologica vanno doverosamente considerati
ulteriori aspetti che sono propri del sistema Cellina-Meduna-Livenza: in primo luogo il
fatto che in questo bacino, più che altrove, i complessi meccanismi di scambio tra
dinamica superficiale e idrogeologia assumono un’importanza assolutamente
rilevante e di difficile modellazione; il Cellina ma soprattutto il Meduna, cioè i due
maggiori vettori delle acque di piena, assumono nel breve tratto compreso tra la
sezione di chiusura del bacino montano e la rete di pianura propriamente detta,
caratteri morfologici diversi: in pochi chilometri l’alveo, ampio ed esteso in
corrispondenza dei conoidi alluvionali, si riduce progressivamente ed assume il
caratteristico assetto meandriforme e monocursale, peraltro fittamente vegetato.
La complessità del sistema è accresciuta dalla compresenza di due diversi regimi
idrologici: quello tipicamente fluvio-torrentizio proprio di Cellina e Meduna, perlomeno
fino all’abitato di Pordenone, e quello a carattere di risorgiva che contraddistingue il
Noncello ed il Sentirone e lo stesso Livenza nel suo tratto montano.
E’ evidente che al verificarsi di un evento di piena, il sistema idrogeologico (falda
freatica e falda di subalveo) risente degli effetti indotti dal sistema idrografico
superficiale, secondo modalità e tempi di difficile interpretazione; si constata così che
alcuni dei sopracitati affluenti del Meduna, non ultimo il Noncello, responsabile degli
allagamenti di alcuni quartieri meridionali del Comune di Pordenone, manifestano una
dinamica di piena non appieno conosciuta e prevedibile, essendo condizionata sia
dall’effetto di rigurgito da parte dell’effluente, il Meduna, che dalla probabile
alimentazione dell’ampio serbatoio freatico di monte. Tant’è che, come si è osservato
anche nei recenti eventi alluvionali (novembre 2000 e giugno 2002), i livelli idrometrici
del Noncello, e quindi i rischi di allagamento a carico dell’abitato di Pordenone, si
manifestano con diverse ore di ritardo rispetto al passaggio del colmo di piena del
Meduna alla sezione di Visinale (confluenza Noncello-Meduna).
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L’oggettiva difficoltà, in base alla conoscenze ed ai codici di calcolo oggi disponibili, di
rappresentare in maniera sufficientemente realistica e fisicamente fondata, la
complessa fenomenologia del regime idrologico di piena del Livenza e dei suoi
affluenti, costituisce in definitiva un pregiudizio all’adozione dell’idrogramma di piena
sintetico quale fondamento della piena di progetto.
Si ritiene quindi che la piena di progetto cui riferire le azioni e gli interventi del
presente piano stralcio debba essere fondatamente identificata nell’evento del
novembre 1966.
Stante gli elementi di incertezza che il predetto evento comunque presenta per
quanto attiene l’evoluzione dei livelli idrometrici e delle portate a valle della conoide
alluvionale, l’idrogramma di piena in corrispondenza del ponte della strada statale n.
13 è individuato secondo uno schema concettuale e necessariamente semplificato
che tiene conto degli effetti di invaso superficiale, degli effetti di assorbimento nonché
delle esondazioni storicamente documentate a monte della predetta sezione.
La figura 13.3 rappresenta i pletogrammi di piena scaricati dai bacini montani di
Cellina e Meduna nonché quello che si sarebbe presentato al ponte della strada
statale n. 13 “Pontebbana” se non si fossero prodotte le ampie esondazioni in destra
Cellina e, più oltre, nell’ampia varice subito a monte dei ponti stradale e ferroviario.
Vale la pena di sottolineare che l’effetto di laminazione che si ipotizza essersi
esplicato da parte dei conoidi alluvionali deriva da un bilancio speditivo dei volumi
idrici messi in gioco ma è coerente, peraltro, con stime elaborate da altri autori sullo
stesso evento.

13.3.

Officiosità del reticolo idrografico superficiale

Un secondo elemento che concorre alla definizione delle azioni e degli interventi di
riduzione del rischio idraulico è dato dalla definizione delle attuali capacità offerte dal
reticolo idrografico superficiale di pianura e, ove ritenute inadeguate, della capacità di
progetto che si intende conseguire mediante gli interventi fissati dal presente piano
stralcio.
Lo stato di attuale officiosità del sistema Meduna-Livenza nel tratto compreso tra il
ponte della strada statale Pontebbana e la foce è stato specifico oggetto di indagine
dell’ambito delle attività conoscitive promosse dall’Autorità di bacino
propedeuticamente alla redazione del presente piano stralcio.
Il codice di calcolo appositamente predisposto per valutare la propagazione dell’onda
di piena consente di accertare che la rete idrografica risulta attualmente dimensionata
per una capacità massima di circa 1200-1300 m3/s; non mancano tuttavia situazioni
localizzate presso le quali la capacità dell’alveo si riduce ulteriormente.
La situazione più critica è quella che interessa il tratto del torrente Meduna compreso
tra il ponte della S.S. n. 13 e l’abitato di Visinale dove la mancanza della difesa
arginale in destra idrografica determina riduzioni della locale capacità del torrente a
valori di appena 1000 m3/s; condizioni locali di insufficienza arginale per portate
massime di 1200 m3/s si registrano anche nel tratto compreso tra Visinale e
Tremeacque e sull’intera tratta compresa tra Tremeacque e Meduna di Livenza.
Le sopraesposte osservazioni, individuate mediante simulazioni a moto permanente,
prescindono dal fenomeno di naturale laminazione cui il torrente Meduna è
assoggettato nel suo percorso di circa 100 Km da Pordenone alla foce.
Il codice di calcolo messo a punto segnala in effetti che nel tratto compreso tra
Pordenone e Ghirano l’onda di piena subirebbe una naturale moderazione del colmo
di piena dell’ordine del 400 m3/s e che una ulteriore riduzione di 200 m3/s si
determinerebbe a valle della confluenza Meduna-Livenza, per effetto concomitante
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della depressione del Pra’ dei Gai e della propagazione nel tratto compreso tra
Tremeacque e Motta.
Dinnanzi al riconoscimento che le attuali capacità offerte dal reticolo idrografico
superficiale sono attualmente insufficienti a garantire l’esitazione non solo della
portata di progetto ma anche di piene caratterizzate da un tempo di ritorno di appena
10-20 anni, la strategia di riduzione del rischio si colloca evidentemente tra due
ipotesi estreme:
-

-

la prima, consistente nell’adeguare il sistema idrografico di pianura al
convogliamento della piena di progetto, pur tenendo conto dei naturali effetti di
moderazione dei livelli idrometrici offerti dalla morfologia fluviale; si tratterebbe,
nel caso specifico di adeguare il sistema per renderlo idoneo a trasferire portate
dell’ordine di 2000 m3/s, anche tenuto conto degli effetti di laminazione che
naturalmente intervengono nel corso della propagazione.
la seconda, consistente nel far defluire lungo il sistema idrografico di pianura una
portata comunque non superiore a quella consentita dalle attuali capacità, con il
conseguente notevole incremento della “domanda di volume”, da soddisfare
nell’ambito dei bacini montani di pianura o nel medio corso mediante
individuazione di nuove e cospicue capacità.

La collocazione nell’ambito di queste due scelte contrapposte, ugualmente efficaci in
linea di principio dal punto di vista idraulico, assume necessariamente carattere
discrezionale e costituisce già essa stessa una scelta di piano. In tal senso vanno
evidentemente valutati non solo i costi economici e la loro eventuale armonizzazione
con i prevedibili flussi finanziari ma anche e soprattutto, i costi sociali, dovendosi
constatare che attorno al sistema fluviale del Livenza è andato consolidandosi nel
tempo un tessuto urbano ed infrastrutturale da cui gli interventi e le strategie di piano
non possono prescindere.
La scelta in merito alla capacità di progetto da assegnare alla rete idrografica di
pianura muove pertanto dalla constatazione che l’elevato sviluppo antropico della
media e bassa pianura del Livenza sia tale da rendere ormai non più proponibile una
generalizzata strategia di difesa idraulica passiva, unicamente basata su interventi di
rialzi arginali e di adeguamento delle sezioni di deflusso, a motivo dei diffusi vincoli di
carattere urbanistico ed infrastrutturale.
Questo non significa, peraltro, disconoscere la necessità di interventi localizzati, a
motivo di palesi insufficienze strutturali o dimensionali delle opere arginali, ovvero,
addirittura, della eventuale mancanza.
Tutto ciò premesso e considerato, il presente piano stralcio, anche sulla base delle
valutazioni emerse nell’ambito dell’attività conoscitiva, ritiene che la capacità di
progetto da assegnare alla rete idrografica superficiale, e segnatamente quella del
Meduna, nel tratto compreso tra il ponte della SS n. 13 e la confluenza in Livenza,
nonché del Livenza, da Tremeacque alla foce, sia da fissarsi in ragione di 1200 m3/s.
E’ evidente che le azioni di piano devono essere finalizzate alla realizzazione
contestuale e coordinata di interventi di difesa attiva, allo scopo di ridurre portate e
volumi dell’onda di progetto a valori compatibili alla capacità di progetto nonché di
interventi di difesa passiva, allo scopo di incrementare ovvero ripristinare sull’intera
asta del medio e basso corso del sistema Meduna-Livenza, le prescritte condizioni di
officiosità.
Una prima stima del “fabbisogno volumetrico” necessario per ricondurre l’idrogramma
di piena a valori compatibili con la capacità di portata può essere desunta
dall’integrazione, sul diagramma tempi-portate, dell’area sottesa dal pletogramma di
progetto e la retta orizzontale che designa la capacità di portata.
Il volume che si ottiene, dell’ordine di 80 milioni di mc, è evidentemente teorico
perché presuppone una ipotesi di astratta di “laminazione ideale” in virtù del quale la
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riduzione dell’idrogramma di progetto avviene non prima del raggiungimento della
portata assunta a massima capacità esitabile nel tratto di valle.
Di fatto l’individuazione, su base reale, di strutture di contenimento e moderazione
delle acque di piena, comunque strutturate secondo uno schema in serie, in parallelo
o misto, impone una inevitabile sovradimensionamento dei volumi globalmente
necessari.
Si può pertanto ragionevolmente individuare in circa 80-90 milioni di mc il volume
complessivo che deve essere reperito nei bacini montani o immediatamente a valle
delle sezioni di chiusura del bacino montano per il raggiungimento degli obiettivi di
piano.
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14. Valutazione delle soluzioni progettuali per la
riduzione del rischio idraulico nel bacino del
Livenza: gli interventi nel sottobacino del
Cellina-Meduna

Tavola 6: Carta dei
possibili
interventi
strutturali proposti nel
tempo dai vari enti

14.1

Premessa

L’inadeguatezza della capacità di portata del fiume Livenza, specie nei suoi tratti
vallivi e pedemontani, è stata drammaticamente evidenziata durante i passati eventi
di piena del 1965 e 1966.
Come hanno accertato le numerose iniziative di studio successive all’evento, la
portata massima totale uscente dai bacini montani dei torrenti Cellina e Meduna in
occasione della piena del ’66 fu dell’ordine dei 3200-3400 m3/s, in parte mitigata dalla
laminazione naturale dell’onda di piena in transito sui potenti conoidi alluvionali dei
due torrenti.
In corrispondenza del ponte della strada statale n. 13 all’altezza di Pordenone, dove il
Meduna, dopo aver ricevuto le acque del Cellina, inizia il suo tratto vallivo, la
medesima onda è stata diversamente valutata dai diversi esperti, essendo
estremamente scarsi gli elementi idrologici locali di riferimento.
Le conseguenti ed estese esondazioni e rotte (del Meduna prima e del Livenza
propriamente detto poi) furono tali da diminuire successivamente il valore del colmo
che a valle di Motta di Livenza è stato valutato in 1300 m3/s in condizioni, però, di
franco arginale praticamente nullo.
Circa l’evoluzione degli eventi di piena nel bacino del Livenza, diversi studiosi hanno
osservato che le piene (e i conseguenti danni), anche nei tratti vallivi, sono dovute
quasi esclusivamente agli apporti del Cellina e del Meduna.
In genere i contributi del Noncello e degli altri affluenti minori sono trascurabili; il
Livenza, nel tratto a monte di Prà dei Gai, è rigurgitato dalle condizioni idrometriche
che si determinano alla confluenza con il Meduna; altrettanto vale per il Monticano i
cui colmi di piena, che possono superare i 200 m 3/s, anticipano a Motta di molte ore
quelli del Livenza.
L’evidente difficoltà, cresciuta nel tempo, di ricalibrare gli alvei del Livenza e dei suoi
maggiori affluenti per convogliare in condizioni di sicurezza le portate massime
storicamente registrate, ha sollecitato l’avvio di molteplici studi e progetti atti ad
individuare le soluzioni ottimali per la riduzione e il controllo dei colmi di piena.
Dai lavori della Commissione di Studio “De Marchi”, insediatasi su incarico
governativo dopo l’evento del 1966, e dagli studi promossi:
-

dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

-

dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste tramite il CNIA (Consorzio Nazionale
di Iniziativa Agricola);

-

dal Ministero dei Lavori Pubblici, dal Magistrato alla Acque e dal Genio Civile;

-

dai Consorzi di Bonifica e dagli Enti Locali rivieraschi;

è emersa come prioritaria la necessità di puntare ad una sostanziale riduzione dei
colmi di piena nel Livenza, specialmente nei tratti vallivi maggiormente esposti,
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mediante la costruzione di serbatoi e/o casse di espansione nella parte montana o
pedemontana del bacino.
In primis è stata valutata la possibilità di moderare le piene con gli invasi già esistenti,
seppur se realizzati per finalità diverse da quelle antipiena.
I noti eventi del settembre 1965 e più ancora quelli del novembre 1966, hanno dato
nuovo impulso alla ricerca di altri siti adatti all’ubicazione di sbarramenti ad uso
esclusivo di laminazione o, quanto meno, ad uso promiscuo.
I dimensionamenti idraulici degli invasi e le caratteristiche strutturali dei manufatti
sono stati progressivamente rivisti in funzione delle utilizzazioni previste, della
tipologia degli organi di scarico, delle diverse ipotesi di gestione.
In proposito il lavoro particolarmente esteso svolto nel 1969 da Ghetti, Berti e
Scardellato per conto del Provincia di Treviso e della Regione Friuli-Venezia Giulia,
intitolato “Studio per la sistemazione del fiume Livenza” rappresenta un riferimento
fondamentale per tutti i successivi progetti e/o piani programmatori riguardanti il
bacino del Livenza. Ancor più recentemente lo studio promosso dal CNIA nel 1974
riporta alcune importanti considerazioni, di carattere idraulico e geologico, in merito
agli invasi proponibili schematizzati nella corografia riportata nella Tavola 6.
Sinteticamente si ricordano sul Cellina:
-

-

-

il serbatoio di Cellino, da realizzarsi con uno sbarramento in prossimità della
stretta di Porto Pinedo immediatamente a monte dell’abitato di Cellino di Sopra;
l’invaso andrebbe ad interessare l’ampia conca di Claut ;
il serbatoio di Mezzocanale, da realizzarsi con uno sbarramento in
corrispondenza dell’omonima stretta immediatamente a monte della confluenza
con il Prescudin;
il serbatoio di Ravedis, attualmente in fase di costruzione; sarà ubicato alla stretta
di Montereale immediatamente a monte del Ponte di Ravedis, alla chiusura del
bacino montano del Cellina;

e sul Meduna :
-

-

il serbatoio della Clevata, ottenuto con uno sbarramento in prossimità della stretta
omonima, il cui invaso interesserebbe l’ampia varice che caratterizza la valle del
Meduna sino alla confluenza del Viellia;
il serbatoio di Colle, da realizzarsi nella parte immediatamente a monte del
conoide alluvionale del Meduna con uno sbarramento in prossimità della stretta di
Colle.

Oltre agli interventi sui bacini maggiormente responsabili delle onde di piena, nei tratti
vallivi del Livenza sono state proposte, nelle vicinanze della confluenza del Meduna
con il Livenza, le casse di espansione che sfrutterebbero le naturali capacità d’invaso
offerte dalle depressioni di Prà dei Gai e Prà dei Bassi.
Da ultimo vi è la proposta di utilizzare quali bacini d’invaso per tenimento delle piene
due aree golenali sul fiume Livenza, una in Comune di Meduna e l’altra in Comune di
Motta di Livenza.
Per molti dei provvedimenti proposti gli studi citati avanzano motivate riserve in merito
alla loro fattibilità, invocando, a seconda dei casi:
-

particolari condizioni geologiche dei siti, evidenziatesi nel corso di apposite
campagne d’indagine;

-

problemi di interferenza con altre opere, in particolare stradali;

-

difficoltà di inserimento ambientale.
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Nel seguito vengono pertanto richiamati i singoli interventi proposti, evidenziando, per
ciascuno di essi, l’efficacia nei riguardi della laminazione dell’onda di piena, ma anche
gli eventuali elementi ostativi alla loro concreta realizzazione.
La disamina degli interventi che qui si propone parte pertanto dal considerare
l’eventuale utilizzo degli esistenti bacini montani per poi prefigurare la realizzazione di
nuove opere di invaso, sulla base degli elementi di progetto suggeriti da precedenti
studi o indagini di fattibilità, ovvero sulla base di appositi approfondimenti eseguiti
nell’ambito dell’attività conoscitiva propedeutica al presente piano stralcio.

14.2.

L’utilizzo antipiena degli esistenti serbatoi montani

14.2.1.

Problematiche connesse con l’uso dei serbatoi per la moderazione delle
piene

Un serbatoio con finalità esclusivamente di piena deve venir concepito con il criterio
di invasare e trattenere solo i colmi delle maggiori piene, sfruttando così nel miglior
modo la propria capacità d'invaso.
L'opera di sbarramento è perciò provvista di grandi luci di fondo da mantenere
normalmente aperte, così da lasciar defluire le acque correnti pressoche nelle
condizioni naturali.
In tal modo tutta la congerie di materiali di trasporto può proseguire liberamente il suo
cammino a valle, senza provocare inghiaiamenti di qualche rilievo nella zona del
serbatoio.
Solamente nel caso di una piena, la cui portata ecceda prestabiliti valori di sicurezza,
si provvede a chiudere gradualmente le luci di fondo e ad invasare. Il serbatoio viene
poi gradualmente vuotato nella fase discendente della piena.
Naturalmente, in corrispondenza a tali manovre, si hanno, alla radice degli invasi,
fenomeni di deposizione dei materiali di trasporto, ma la durata piuttosto ridotta dei
colmi di piena e la loro relativamente piccola frequenza fanno si che non si abbiano
gravi turbamenti al regime del trasporto solido del corso d'acqua.
Va osservato, peraltro, che la preoccupazione di non alterare, con la presenza del
serbatoio, il regime del corso d'acqua per quanto attiene ai problemi connessi col
trasporto solido e con l'evoluzione della morfologia fluviale, non si pone per gli indicati
serbatoi in termini categorici.
Essi sono infatti previsti su rami fluviali sui quali già insistono serbatoi artificiali
costruiti a precipui scopi irrigui e industriali e conformati in modo tale da costituire una
barriera difficilmente superabile dal deflusso solido, per cui vengono in parte a
cadere, o comunque a presentarsi in termini di minore urgenza, i vincoli (di notevole
onere sia tecnico che economico) di dover realizzare scarichi profondi dimensionati
per forti portate e necessariamente regolabili, quali altrimenti si richiederebbero.
Un serbatoio destinato alla laminazione di piena richiede certamente cognizioni
idrologiche molto più dettagliate di quelle invece necessarie per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio di un normale serbatoio di accumulazione.
Il serbatoio di piena ha tuttavia il vantaggio di non richiedere che siano impermeabili
le sponde ed il fondo, non dovendo conservare volumi d'acqua ma solo
temporaneamente immagazzinarli, purchè naturalmente non si determinino durante
l'invaso vie d'acqua, che con il loro effetto solvente possano pregiudicare in qualche
modo la stabilita dei manufatti. Ne si pone, per un serbatoio ad uso esclusivo di
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piena, il problema di un'influenza dell'invaso sull'idrologia della zona, ed in particolare
una riduzione delle portate e dei livelli della circolazione freatica, data la breve durata
e la scarsa frequenza con cui il serbatoio viene ad essere invasato.
Per contro le rapide variazioni di livello durante gli invasi e gli svasi pongono, per un
serbatoio di piena, problemi di sollecitazione e di stabilità, non tanto per i riflessi
dinamici sulla struttura dello sbarramento, quanto per l'equilibrio dei terreni costituenti
le sponde, che in particolari condizioni geologiche possono essere soggetti a pericolo
di franamenti improvvisi.
La necessità di realizzare grandi luci di fondo per il passaggio delle portate ordinarie
e delle portate di piena sino ai limiti considerati di sicurezza, pone anzitutto problemi
statici per il progetto della struttura di sbarramento, che condizionano la scelta del
tipo stesso della struttura.
Nei riflessi puramente idraulici, inoltre, la necessità di far defluire, in caso di piena,
così rilevanti valori delle portate con elevata velocità, richiede di prevedere luci ed
organi di regolazione particolarmente conformati e bacini od altri sistemi di
dissipazione dell'energia adeguati anche alle esigenze del passaggio dei materiali
solidi.
Nei riguardi dell'esercizio, il programma d'invaso e di svaso durante una piena si
presenta particolarmente delicato, soprattutto per non sprecare malamente la
capacità di moderazione offerta dal volume di ritenuta, e per non accrescere
pericolosità, in conseguenza dello svaso, alla fase discendente della piena nei tronchi
fluviali a valle.
Un serbatoio antipiena impone pertanto che venga organizzato un efficiente servizio
di previsione della piena, basato su una vasta rete di osservazioni meteorologiche ed
idrometriche e sulla loro interpretazione attraverso rapidi procedimenti di calcolo.

14.2.2.

Gli invasi attualmente esistenti sui bacini montani di Cellina e Meduna

L’idea di realizzare invasi artificiali nei bacini montani del Cellina e del Meduna è stata
storicamente finalizzata, almeno inizialmente, alla produzione di energia idroelettrica
o alla creazione di riserve idriche ad uso irriguo; le opere effettivamente realizzate
furono:
-

-

-

nel 1903 la prima diga di Barcis sul Cellina (la cosiddetta “vecchia diga”) che oggi
svolge la sola funzione di derivare le acque scaricate dalla centrale di Barcis per
convogliarle alla centrale di Malnisio;
la diga di Barcis, costruita nel 1954, in corrispondenza della stretta di Ponte
Antoi, sul Cellina; l’invaso, della capacità iniziale di 22 milioni di mc si presenta
attualmente ridotto a soli 13 milioni di mc, per effetto dell’ingente apporto solido e
del conseguente graduale interrimento;
il serbatoio di Ponte Racli, costruito sul Meduna nel 1952, del volume di 25 milioni
di mc;
i serbatoi di Ca’ Selva, sul torrente Silisia e di Ca’ Zul, sul torrente Meduna,
rispettivamente del volume di 31 milioni di mc e di 9,4 milioni di mc, costruiti
entrambi nel 1965 ed attualmente gestiti, con Ponte Racli, dalla Società Caffaro.

La destinazione d’uso per la quale i predetti invasi sono stati prioritariamente
realizzati condiziona tipologia e dimensioni degli organi di evacuazione delle acque;
questi serbatoi dispongono, per lo scarico delle piene, di organi di superficie e di
organi di fondo; tuttavia, come è pratica corrente per i serbatoi di accumulazione, la
capacità di scarico è prevalentemente affidata agli organi di superficie. In dettaglio:
−

il serbatoio di Barcis (Cellina) dispone di uno scarico di fondo della portata
massima di circa 340 m3/s e di scarichi di superficie che possono far defluire 1350
m3/s alla quota di massima piena (404,00 m s.m.).
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−

il serbatoio di Ca' Zul (Alto Meduna) dispone di uno scarico di fondo della portata
massima di circa 70 m3s e di scarichi di superficie che possono far defluire 220
m3/s alla quota di massima piena (579,50 m s.m.).

−

il serbatoio di Ca' Selva (Alto Meduna, affluente Silisia) dispone di uno scarico di
fondo della portata massima di circa 190 m3/s e di scarichi di superficie che
possono far defluire 310 m3/s alla quota di massima piena (496,20 m s.m.).

−

il serbatoio di Ponte Racli (Meduna) dispone di uno scarico di fondo della portata
massima di circa 185 m3/s e di scarichi di superficie che possono far defluire 1340
mc alla quota di massima piena (314,00 m s.m.).

Va infine considerato il fatto che il serbatoio di Barcis è soggetto ad un processo di
progressivo interrimento dovuto alla fluitazione di materiale solido proveniente dal
bacino sotteso, ove sensibili risultano i processi erosivi e di degradazione dei
versanti.
Tabella 14.1:
Sottobacino

Cellina

Confronto tra volume di progetto e volume attuale degli invasi esistenti sui
bacini montani di Cellina e Meduna
Località

Dati di progetto e/o di collaudo

Dati desunti dall’ultimo rilievo
batimetrico (stima approssimata)

Volume totale
di invaso
(milioni di mc)

Volume utile di
regolazione
(milioni di mc)

Volume totale
di invaso
(milioni di mc)

Volume utile di
regolazione
(milioni di mc)

Barcis

23,20

20,40

14,81

13,58

Ravedis

26

22,4

Ca’ Selva

44,4

36,1

41,7

35.8

Ca’ Zul

10,76

9,4

10,1

9,4

Porte Racli

27,5

22,0

25,8

22,0

(in costruzione)
Meduna

14.2.3

Le valutazioni degli studi pregressi

Primo a sviluppare un’indagine sulle possibilità di laminazione delle piene offerta dagli
esistenti invasi localizzati nei bacini montani del Cellina e del Meduna è lo studio di
Ghetti, Berti e Scardellato.
A tal fine lo studio citato considera come piene di riferimento quelle del settembre
1965 e del novembre 1966. A giudizio degli Autori, infatti, le piene del settembre 1965
e del novembre 1966 presentano caratteri tali da dare decisiva importanza al loro
esame nei riguardi degli effetti di moderazione dei serbatoi. La piena del 1966
costituisce peraltro la piena più gravosa conosciuta a memoria d’uomo ed appare
quindi quella da assumere a riferimento per dimensionare le opere di difesa dell'intero
bacino del Livenza; la piena del 1965, con più ridotti valori di piena pur con volumi ed
intensità di pioggia caduta pressochè uguali a quelli della piena del 1966, offre
rispetto a quest'ultima un valido termine di confronto. Gli Autori, pertanto, ritengono,
per avere un più completo quadro d'esame, di studiare quale sarebbe stata la
moderazione ottenibile non solo per la piena del 1966, ma anche per quella del 1965,
da uno svaso preventivo dei serbatoi esistenti.
Punto di partenza dell’analisi di Ghetti, Berti e Scardellato è il riconoscimento che una
razionale utilizzazione dello svaso per la moderazione dei colmi di piena richieda un
conveniente dimensionamento degli scarichi di fondo, quale invece non sussiste nella
situazione attuale. Pertanto, oltre all'esame della capacità di moderazione delle piene
nella situazione attuale, lo studio si propone di indagare l’eventuale maggior beneficio
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conseguibile con un adeguato aumento delle capacità di portata di questi organi di
scarico.
Viene anzitutto esaminata la capacità di laminazione consentita dagli svasi massimi
in tutti i serbatoi considerati, compatibilmente con le opere di scarico di cui sono
attualmente dotati. Precisamente:
-

18 milioni di mc a Barcis;

-

9,4 milioni di mc a Ca' Zul;

-

20 milioni di mc a Ponte Racli

Il serbatoio di Ca’ Selva, sovradimensionato rispetto al bacino afferente, è valutato
ampiamente idoneo ad assolvere alla funzione antipiena con uno svaso limitato,
utilizzando gli scarichi di fondo esistenti.
L’analisi che ne risulta dimostra la palese inadeguatezza dei serbatoi in questione,
con l’eccezione di Ca’ Selva, ad assolvere, con riguardo agli eventi assunti ad una
efficace funzione antipiena22

22

Serbatoio di Ca' Selva

Per trattenere completamente la piena del settembre ‘65, consentendo una portata di circa 15 m3/s per la
derivazione della centrale, sarebbe sufficiente uno svaso preventivo di 22 milioni di mc (pari al 61%
dell'intero volume utile). Lo scarico di fondo in tal caso resterebbe completamente chiuso, assieme alle
paratoie degli scarichi di superficie. Invece, con uno svaso limitato a 12 milioni di mc lo scarico di fondo
dovrebbe smaltire una portata media di 75 m3/s (massima 110 m3/s); e con uno svaso di soli 6 milioni di mc
lo scarico dovrebbe lasciar defluire a valle una portata media di 125 m3/s (massima 140 m3/s).
Per trattenere completamente la piena del novembre ‘66, consentendo sempre la portata di circa 15 m3/s
per la derivazione della centrale, sarebbe sufficiente uno svaso preventivo di 19 milioni di mc (pari al 52,5%
dell'intero volume utile). Lo scarico di fondo in tal caso resterebbe completamente chiuso, assieme alle
paratoie degli scarichi di superficie. Anche in questo caso si e esaminata la possibilità di uno svaso
preventivo ridotto: con uno svaso di 12 milioni di mc lo scarico di fondo dovrebbe far passare a valle una
portata media di 50 m3/s (massima 110 m3/s) e con lo svaso di 6 milioni di mc una portata media di 140
m3/s (massima 180 m3/s).
Da questi risultati ottenuti per le piene del settembre 1965 e novembre 1966, si riconosce che il serbatoio
di Ca' Selva e in grado di moderare efficacemente le piene stesse utilizzando uno svaso predisposto e
servendosi dello scarico di fondo esistente.

Serbatoio di Ca' Zul
Con riguardo all’evento del settembre 1965, e pur nel caso di uno svaso preventivo completo del serbatoio,
potrebbe venir contenuto soltanto il primo colmo della piena, a causa della modesta capacità dello scarico
di fondo esistente. Il secondo colmo invece passerebbe a valle quasi inalterato.
Se poi si prende in considerazione l’evento del novembre 1966, pur partendo da serbatoio completamente
svasato, si riconosce che con gli organi di scarico esistenti non si riesce a ridurre l'entità del colmo di
piena. Viene contenuta solo la prima parte di esso, mentre l'ultima parte passa quasi inalterata, in quanto
trova il serbatoio già riempito e devono entrare in azione gli scarichi di superficie. Ne consegue che, per
poter ottenere un beneficio dallo svaso del serbatoio, è necessario aumentare convenientemente la
capacita dello scarico di fondo.

Serbatoio di Ponte Racli
Si è riconosciuto che, pur con lo svaso preventivo completo del serbatoio, non si avrebbe un'apprezzabile
moderazione della piena del settembre 1965 qualora essa non avesse gia subito una prima moderazione
nei serbatoi di Ca' Selva e di Ca' Zul. Si è pertanto considerato il caso del massimo effetto possibile,
sempre con gli scarichi esistenti, per la trattenuta nei serbatoi di Ca' Selva per lo svaso di milioni di mc e di
Ca' Zul per lo svaso completo. In tal caso l'onda di piena in arrivo sarebbe contenuta quasi integralmente
nel serbatoio, sempre che si provveda al suo svaso preventivo completo. Anche con una laminazione
meno spinta nei serbatoi di Ca' Selva e di Ca' Zul si otterrebbe ugualmente, con lo svaso massimo del
serbatoio di Ponte Racli, un'efficace moderazione di questa piena.
Per il caso dell’evento del novembre 1966, sempre prevedendo lo svaso completo del bacino (20 milioni di
mc) e pur supponendo che l’onda di piena in arrivo sia quella già laminata al massimo dai serbatoi di Ca'
Zul e di Ca' Selva cogli scarichi esistenti, si riconosce che non si sarebbe ottenuta pressochè alcuna
laminazione dei colmi di piena da parte del serbatoio di Ponte Racli. Si pone pertanto la necessità, per una
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Lo studio pertanto considera la possibilità di aumentare convenientemente la portata
degli scarichi di fondo, proporzionandoli in modo da consentire, con il battente
massimo, lo smaltimento di quella portata che corrisponde alla decapitazione
dell'idrogramma di piena per un volume uguale alla capacità d'invaso disponibile.
Nel caso del serbatoio di Ca’ Selva gli Autori ritengono che, per poter utilizzare lo
svaso preventivo di questo serbatoio ai fini di laminazione delle piene del settembre
1965 e del novembre 1966, non occorra, come già indicato, aumentare la capacità
dello scarico di fondo.
Considerando vari volumi di svaso preventivo, risultano a valle le portate massime
indicate nella seguente tabella:
Tabella 14.2:

Efficacia idraulica dell’utilizzo antipiena dell’invaso di Ca’ Selva per diverse
ipotesi di svaso preventivo

Svaso preventivo
(milioni di mc)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1966
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1966
(m3/s)

6

270

140

480

180

12

270

110

480

110

22

270

15

480

15

Per quanto attiene il serbatoio di Ca' Zul, gli Autori valutano diverse possibilità di
svaso preventivo del serbatoio (9,4 - 6 e 3 milioni di mc) e per ciascuna di esse
determinano il valore da assegnare alla capacità dello scarico di fondo, in modo da
ottenere la completa utilizzazione del volume svasato.
I risultati sono compendiati nella seguente tabella (la capacità totale richiesta allo
scarico di fondo coincide con il valore della portata che viene lasciata defluire a valle):

piena come quella del novembre del 1966, di aumentare convenientemente la capacita degli scarichi di
fondo del serbatoio, per poterne utilizzare lo svaso pre ventivo.

Serbatoio di Barcis
Assunta quale riferimento la piena del settembre 1965 e prevedendo lo svaso completo del bacino (18
milioni di mc), si potrebbe trattenere integralmente, con lo scarico di fondo esistente, soltanto il primo
colmo di piena, mentre per lasciar defluire il secondo sarebbe necessario ricorrere agli scarichi di
superficie. Il colmo di piena verrebbe così ridotto da 1300 mc/s a circa 865 mc/s.
Anche prevedendo uno svaso completo del bacino (18 milioni di mc), non c'e possibilità di laminare
sensibilmente la piena, dato che, a partire da un certo istante, riempito il serbatoio, bisogna far intervenire
gli scarichi di superficie. Il colmo di piena sarebbe ridotto soltanto da 1900 mc/s a circa 1760 mc/s. Per
moderare apprezzabilmente la piena del novembre 1966, per tanto, occorrerebbe aumentare la capacita
dello scarico di fondo del serbatoio.

pagina 278

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Tabella 14.3:

Efficacia idraulica dell’utilizzo antipiena dell’invaso di Ca’ Zul per diverse
ipotesi di svaso preventivo

Svaso preventivo
(milioni di mc)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1966
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1966
(m3/s)

3

300

190

470

360

6

300

160

470

320

9,4

300

130

470

260

Circa il serbatoio di Ponte Racli, gli Autori considerano in arrivo la piena già laminata
al massimo dai serbatoi a monte, e cioè svasando completamente il serbatoio di Ca'
Zul, con gli scarichi di fondo proporzionalmente aumentati, e svasando il serbatoio di
Ca' Selva di 22 milioni di mc. Per trattenere la piena del 1965 a Ponte Racli sarebbe
necessario svasare completamente il serbatoio, con il che potrebbe considerarsi
praticamente sufficiente lo scarico di fondo esistente. La portata massima che
defluisce a valle sarebbe allora ridotta a 250 m3/s. Nel caso della piena del 1966,
sempre considerando lo svaso preventivo completo del serbatoio, si ottiene la
moderazione più efficace provvedendo all'aumento a 830 m3/s della capacità globale
di scarico di fondo del serbatoio.
Nella seguente Tabella viene anche riferito il risultato per uno svaso preventivo di 10
milioni di mc.
Tabella 14.4:

Efficacia idraulica dell’utilizzo antipiena dell’invaso di Ponte Racli per diverse
ipotesi di svaso preventivo

Svaso preventivo
(milioni di mc)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1966
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1966
(m3/s)

10,0

460

275

1220

900

20,0

460

250

1220

830

Da ultimo, nel caso del serbatoio di Barcis, vengono presi in considerazione gli svasi
preventivi di 5 e 10 milioni di mc, nonché lo svaso completo di 18 milioni di mc.
Le corrispettive portate massime defluenti a valle, pari alla capacità totale da
attribuire agli scarichi di fondo, risultano dalla seguente Tabella:
Tabella 14.5

Efficacia idraulica dell’utilizzo antipiena dell’invaso di Barcis per diverse
ipotesi di svaso preventivo

Svaso preventivo
(milioni di mc)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1965
(m3/s)

Portata massima
affluita durante
l’evento del 1966
(m3/s)

Portata massima
scaricata durante
l’evento del 1966
(m3/s)

5

1300

690

1900

1380

10

1300

590

1900

1230

18

1300

560

1900

1040
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Attenuazione delle piene all'uscita dal bacino montano con gli svasi preventivi dei
serbatoi esistenti
Gli effetti di laminazione delle piene, mediante svasi preventivi dei serbatoi esistenti
danno luogo ad un'attenuazione delle piene del Meduna e quindi del Livenza, che
peraltro è assai difficile valutare. La difficoltà deriva dall'incertezza sul potere
moderatore per espansione artificiale e soprattutto per percolazione degli ampi letti
alluvionali che percorrono i conoidi dall'uscita del bacino montano alla pianura vera e
propria. Questo potere moderatore è peraltro, secondo gli Autori, assai rilevante ed
una sua non corretta stima può sensibilmente pregiudicare il valore dei risultati.
Stante questa incertezza, gli Autori ritengono solo possibile un confronto fra i
diagrammi di piena all'uscita dai bacini montani che teoricamente risultano dalla
sovrapposizione dei contributi del Cellina e del Meduna, da una parte senza
considerare alcuno svaso preventivo dei serbatoi, e dall'altro con gli svasi preventivi
più sopra esaminati, senza aumento o con aumento della capacità degli scarichi di
fondo.
Per la piena del settembre 1965, anche senza mettere in conto la trattenuta nei
serbatoi di Ca' Selva e di Ca' Zul, e basandosi solo sullo svaso completo dei serbatoi
di Barcis e di Ponte Racli, si ottiene anche con gli scarichi di fondo esistenti una
3
3
rilevante attenuazione del colmo di piena teorico (da 2100 (m /s) a 1650 m /s).
Per la piena del 1966, invece, l'effetto moderatore degli attuali serbatoi senza
aumento degli scarichi di fondo è assai modesto; l’effetto moderatore indotto dallo
svaso preventivo come sopra indicato dei serbatoi di Barcis e di Ponte Racli sarebbe
3
3
3
appena di 150 m /s (da 3900 m /s a 3750 m /s).
Solo, infatti, con una sufficiente capacità di portata degli organi di scarico profondi il
diagramma della piena affluente al serbatoio può venir "tagliato" orizzontalmente,
così da isolare al disopra del taglio un volume pari a quello che può essere accolto
dall'invaso del serbatoio. In tal caso si ottiene la migliore utilizzazione dell'invaso
stesso, riducendo al massimo il valore della portata che viene scaricata a valle del
serbatoio. La capacità degli organi di scarico deve essere appunto tale da consentire,
già prima del riempimento, il passaggio di tale portata residua.
Se la capacità di scarico è invece inadeguata, necessariamente deve accumularsi
l'acqua di piena già nella fase crescente del diagramma, per le eccedenze di portata
rispetto a tale capacità; di conseguenza l'invaso del serbatoio viene malamente
utilizzato, e scarso risulta il beneficio di riduzione dei colmi di piena, come si e
constatato nelle esplorazioni sopra riferite.
Logica conclusione è l’opportunità che lo svaso preventivo dei serbatoi sia associata
ad un conveniente aumento della capacità degli organi di scarico. Fra le varie
possibili soluzioni consistenti in diversi valori dello svaso e di corrispettivi ampliamenti
degli scarichi di fondo, lo Studio ne riporta a titolo esemplificativo le tre seguenti:
Tabella 14.6:

Ipotesi di impegno dei serbatoi esistenti per un totale di 48,4 milioni di mc
(ipotesi I)
Svaso preventivo
(milioni di mc)

Portata massima
scaricata
(m3/s)

Portata massima dello
scarico di fondo
supplementare (m3/s)

Ca’ Selva

19,0

15

-

Ca’ Zul

9,4

260

190

Ponte Racli

10,0

900

715

Barcis

10,0

1230

890
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Tabella 14.7:

Ipotesi di impegno dei serbatoi esistenti per un totale di 47 milioni di mc
(ipotesi II)
Svaso preventivo
(milioni di mc)

Portata massima
scaricata (m3/s)

Portata massima dello
scarico di fondo
supplementare (m3/s)

Ca’ Selva

6,0

180

-

Ca’ Zul

3,0

360

290

Ponte Racli

20,0

1100

915

Barcis

18,0

1040

700

Tabella 14.8:

Ipotesi di impegno dei serbatoi esistenti per un totale di 66,4 milioni di mc
(ipotesi III)
Svaso preventivo
(milioni di mc)

Portata massima
scaricata (m3/s)

Portata massima dello
scarico di fondo
supplementare (m3/s)

Ca’ Selva

19,0

15

-

Ca’ Zul

9,4

260

190

Ponte Racli

20,0

830

645

Barcis

18,0

1040

700

Da questi dati, tenuto conto a stima dell'incremento di portata per il contributo del
bacino a valle dei serbatoi di Barcis e di Ponte Racli, e sovrapponendo i colmi che ne
risultano per i due bacini del Cellina e del Meduna, dato l'andamento appiattito dei
rispettivi diagrammi, si ottengono i seguenti valori di riduzione della portata massima,
3
sopra valutata di 3900 m /s, che teoricamente si avrebbe per sovrapposizione dei
diagrammi del Cellina e del Meduna all'uscita dai bacini montani:
3

3

3

3

3

3

1a soluzione:

da 3900 m /s a 2460 m /s

2a soluzione:

da 3900 m /s a 2640 m /s

3a soluzione:

da 3900 m /s a 2270 m /s.

Ne risulta che con uno svaso preventivo dell'ordine di 48 milioni di mc nei serbatoi
esistenti, con il necessario adeguamento degli organi di scarico profondi, si
otterrebbe una moderazione del colmo di una piena analoga a quella del 1966, che
non può ritenersi sufficiente per poter venire convogliata nei corsi fluviali a valle
nell'attuale loro condizione, pur dovendosi tener conto dell'attenuazione che si verifica
dopo l'uscita dai bacini montani, per effetto dell'espansione della piena negli ampi
alvei che percorrono i conoidi alluvionali e della permeazione subalvea attraverso i
grossolani materiali che formano i conoidi stessi.
Un beneficio maggiore si conseguirebbe portando lo svaso preventivo a 66 milioni di
mc, però praticamente annullando ogni invaso preesistente nei serbatoi.
Valutazioni di costo degli svasi preventivi e delle opere connesse
Il pregevole lavoro condotto da Ghetti, Berti e Scardellato contempla anche,
nell’ambito delle indagini sull’eventuale efficacia degli svasi preventivi, anche la
valutazione degli indennizzi da corrispondere agli Enti concessionari per gli svasi
preventivi dei serbatoi, nonchè quella del costo delle opere per l'aumento degli
scarichi di fondo.
Osservano tuttavia gli Autori che, mentre per gli impianti gestiti dall'ENEL (sistema
del Cellina) può effettivamente configurarsi la possibilità di un indennizzo in denaro
per la menomazione di potenza e di energia, per gli impianti invece in concessione
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alla SAICI, ora Caffaro, si pone il problema di non facile soluzione, di una fornitura
sostitutiva ed equivalente dell'energia non producibile, per evitare la fermata ed
l'inattività degli importanti stabilimenti alimentati, e le conseguenti perturbazioni anche
di carattere sociale.
Va poi, in ogni caso, aggiunto il danno, non facilmente apprezzabile in cifre, per la
riduzione dei benefici dell'irrigazione che lo svaso anticipato comporterebbe
sull’economia agricola. Questo danno, peraltro, precisano gli autori, potrebbe essere
ignorato se si scegliesse di attivare lo svaso non prima del 15 di settembre di ogni
anno, come può essere ritenuto sufficiente in relazione alla frequenza mensile delle
maggiori piene conosciute.

14.2.4.

Le valutazioni espresse dalla Commissione De Marchi

La Commissione De Marchi, sul tema dell’eventuale utilizzo degli esistenti serbatoi
montani del Cellina e del Meduna, ripropone nella sostanza le stesse valutazioni già
espresse dallo studio di Ghetti, Berti e Scardellato.
Se considerati al massimo invaso, gli invasi esistenti consentono, al sopraggiungere
di una piena, una solo modesta laminazione, che può valutarsi al massimo di 150
3
m /s a Barcis.
Anche il Gruppo di lavoro nominato per lo studio del bacino del Livenza, peraltro
presieduto da quello stesso Ghetti già artefice dello studio precedentemente
descritto, considera la possibilità di uno svaso preventivo, cioè che si disponga di un
volume di ritenuta, al sopravvenire di una piena, destinato ad accoglierne il colmo.
Dato il periodo di prevalente ricorrenza delle maggiori piene nel periodo autunnale, si
ritiene in tal senso sufficiente che i serbatoi si trovino svasati dal 1° settembre fino ali
30 novembre di ogni anno. Ciò significa che, mentre attualmente i serbatoi vengono
regolati per sopperire alle esigenze delle erogazioni irrigue al Consorzio CellinaMeduna, si deve accelerare il loro vuotamento e successivamente rinunciare, fino alla
fine di novembre, ad invasarvi Ie acque fluenti.
Si riassumono qui i risultati di un ampio studio sulla capacità di moderazione del
sistema di serbatoi montani esistenti, di fronte a piene come quelle del 1965 e del
1966.
a) Se si considera di disporre degli scarichi di fondo e di superficie attualmente
esistenti, e di praticare preventivi svasi completi dei serbatoi di Barcis e di Ponte
Racli, il colmo di piena del 1966 si riduce nel Livenza in misura non adeguata
all'entità notevole degli invasi resi disponibili, data l'insufficienza degli scarichi di
fondo di cui i serbatoi sono forniti.
b) Se si associa agli svasi preventivi dei serbatoi un aumento della capacità degli
scarichi, la portata residua, a valle della confluenza Cellina-Meduna, può rientrare nel
3
limite predetto di 1300 m /s.
Gli aumenti necessari degli scarichi sarebbero però i seguenti (riferiti alla quota di
massimo invaso):
3

3

Barcis

dagli attuali 320 m /s a circa 1050 m /s

Ca’ Zul

dagli attuali 65 m /s a circa 250 m /s

Ponte Racli

dagli attuali 180 m /s a circa 850 m /s

3

3

3

3

Il costo delle opere per i nuovi scarichi viene sommariamente valutato in 1.500-2.000
milioni di lire dell’epoca, a cui si deve aggiungere un indennizzo per alcuni mesi di
inattività dei serbatoi durante la costruzione degli imbocchi.
Per quanto riguarda gli indennizzi all'Ente concessionario, lo studio stima la riduzione
della potenza delle centrali conseguente agli svasi, riferendola alla settimana di
massimo carico, e la mancata produzione d'energia invernale, tenendo conto della
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riduzione del salto. I risultati, riferiti a ciascun invaso, sono riportati nella seguente
tabella.
Tabella 14.9:

Stima delle perdite di produzione idroelettrica conseguente allo svaso
preventivo dei serbatoi esistenti sul Meduna e sul Cellina

Serbatoio

Volume svasato (milioni
di mc)

Energia perduta (GWh)

Potenza perduta (MW)

Barcis

18,0

7,0

11,0

Ponte Racli

20,0

4,3

6,0

Ca' Selva

19,0

8,8

3,4

Ca' Zul

9,4

5,5

4,9

TOTALE

66,4

25,6

25,3

Si sottolinea peraltro che la capacità complessiva di ritenuta degli invasi citati, pari a
66,4 milioni di mc, non sarebbe molto lontana dal valore di 75-80 milioni di mc stimati
necessari per moderare una piena come quella del 1966.
Seppure in grado di offrire, con adeguato aumento delIa portata di scarico, un
sufficiente grado di sicurezza, il provvedimento non sarebbe tuttavia meritevole di
assumere carattere di intervento definitivo per ragioni di economia generale, in
quanto, a parte il necessario indennizzo o reintegro ai concessionari degli impianti,
menoma la possibilità di disporre di una fonte autonoma di energia e riduce
notevolmente i benefici dell'irrigazione a territori agricoli che da questa
fondamentalmente dipendono.
Può essere invece valutato positivamente il pur limitato contributo di laminazione
delle piene che, senza l'aumento della capacità degli scarichi, gli svasi preventivi dei
serbatoi possono ugualmente consentire, nel quadro di un immediato intervento, che
sarebbe consigliabile assumere per tutto il periodo in cui ancora non siano realizzati
altri più consoni provvedimenti. Dovrà peraltro risolversi il problema, per i serbatoi sul
Meduna da cui derivano gli impianti idroelettrici della S.A.I.C.I., di una fornitura
sostitutiva ed equivalente dell'energia non producibile, per evitare la fermata degli
importanti stabilimenti alimentati.

14.2.5.

Le valutazioni emerse nell’ambito dell’attività conoscitiva promossa
dall’Autorità di bacino (ovvero effetti di moderazione degli esistenti serbatoi
su eventi di prefissata ricorrenza)

Lo studio promosso dall’Autorità di bacino nell’ambito delle attività conoscitive
propedeutiche alla redazione del presente piano riprende e riconsidera la possibilità
di un utilizzo in funzione antipiena degli esistenti serbatoi sui bacini montani di Cellina
e Meduna.
Facendo riferimento a piene di progetto generate da precipitazioni di assegnata
durata e di assegnato tempo di ritorno, lo studio limita il proprio campo di indagine a
configurazioni degli interventi ritenute oggettivamente realistiche, con riguardo alle
conclusioni contenute nei materiali bibliografici consultati, alle variazioni emerse nel
tempo circa la gestione del territorio, alle perplessità di carattere tecnico in generale,
e geologico in particolare, circa l’eseguibilità di alcune delle opere previste, e non
ultime, considerando le difficoltà di ordine burocratico e finanziario che hanno
ritardato le poche opere in corso di esecuzione.
Pertanto l’indagine sul possibile utilizzo ai fini di laminazione dei serbatoi esistenti
(Barcis, Cà Selva, Cà Zul e Ponte Racli) viene aprioristicamente circoscritta all’ipotesi
di eventuali svasi preventivi abbandonando completamente ogni prospettiva di
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interventi strutturali sui manufatti di sbarramento per la realizzazione di organi di
scarico idonei allo scopo.
Per quanto riguarda gli invasi collocati sul bacino del Meduna (Ca’ Zul, Ca’ Selva e
Ponte Racli) lo studio, con riguardo alla quota iniziale di invaso ed alla gestione degli
scarichi, considera sette possibili scenari:
1. Tutti e tre i serbatoi (a seguito, ad esempio, di uno svaso preventivo) sono,
all’inizio della prova, al minimo invaso con gli scarichi di fondo chiusi ; l’apertura
degli scarichi di fondo avviene quando si supera di 2 metri la quota di minimo
invaso.
2. Tutti e tre i serbatoi sono inizialmente al minimo invaso con gli scarichi di fondo
chiusi; l’apertura degli scarichi di fondo avviene quanto l’invaso raggiunge la
quota di inizio sfioro dello sfioratore di superficie posto a quota più bassa.
3. Serbatoi con invaso alla quota di inizio sfioro (quella dello sfioratore più basso).
Gli scarichi di fondo sono aperti sin dall'inizio della simulazione.
4. Serbatoi con invaso alla quota di inizio sfioro (quella dello sfioratore più basso).
Gli scarichi di fondo aprono alla quota di inizio sfioro e chiudono al
raggiungimento del minimo invaso.
5. I tre serbatoi hanno condizioni di invaso iniziali diverse: Cà Zul e Cà Selva con
invaso alla quota di inizio sfioro (quella dello sfioratore più basso) e Ponte Racli al
minimo invaso. Per quanto riguarda gli scarichi di fondo: a Cà Selva e Cà Zul
sono aperti sin dall'inizio della prova con chiusura al raggiungimento del minimo
invaso; a Ponte Racli aprono quando viene superato di 2 metri il minimo invaso
(290.00 m s.m.m.) e chiudono al raggiungimento del minimo invaso.
6. Ancora i tre serbatoi hanno condizioni di invaso iniziali diverse : Cà Zul e Cà
Selva con invaso alla quota di inizio sfioro (quella dello sfioratore più basso) e
Ponte Racli al minimo invaso. In tutti e tre i serbatoi gli scarichi di fondo vengono
aperti al superamento della quota di inizio sfioro con chiusura al raggiungimento
del minimo invaso.
7. Serbatoi di Cà Selva e Cà Zul al massimo invaso con scarichi di fondo chiusi.
Ponte Racli al minimo invaso (290.00 m s.m.m.) con scarico di fondo che apre
quando viene superata di 2 metri tale quota. Lo scarico di fondo chiude in
maniera irreversibile al successivo raggiungimento della quota di minimo invaso.
Relativamente al bacino montano del Cellina, la serie di prove condotte mediante il
codice di calcolo simula l’effetto dell’esistente serbatoio di Barcis e del costruendo
serbatoio di Ravedis nella sua configurazione di progetto. Anche per il bacino del
Cellina vengono verificate diverse combinazioni relativamente alle quote di invaso dei
citati serbatoi e alla gestione degli scarichi.
1. Serbatoi di Barcis e Ravedis al minimo invaso con scarichi di fondo aperti.
2. Serbatoi di Barcis e Ravedis al minimo invaso con scarichi di fondo chiusi.
3. Livello nei serbatoi di Barcis e Ravedis alla quota di inizio sfioro (quella dello
sfioratore a quota più bassa) e scarichi di fondo aperti.
4. Livello nei serbatoi di Barcis e Ravedis alla quota di inizio sfioro (quella dello
sfioratore a quota più bassa) e scarichi di fondo chiusi.
5. Serbatoio di Barcis alla quota di inizio sfioro (sfioratore a quota più bassa) e
scarico di fondo chiuso. Serbatoio di Ravedis al minimo invaso con scarico di
fondo aperto.
6. Serbatoio di Barcis alla quota di inizio sfioro (sfioratore a quota più bassa) e
scarico di fondo chiuso. Serbatoio di Ravedis al minimo invaso con scarico di
fondo chiuso.
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7. Senza serbatoio di Ravedis. Il serbatoio di Barcis è al minimo invaso con scarico
di fondo che apre una volta raggiunta la quota di 2 metri superiore alla quota di
minimo invaso. Lo scarico di fondo chiude in maniera irreversibile al
raggiungimento della quota di minimo invaso.
8. Senza serbatoio di Ravedis. Il serbatoio di Barcis è al massimo invaso con
scarico di fondo aperto.
L’indagine sugli effetti di laminazione dell’onda di piena offerti dagli invasi artificiali è
stata condotta per eventi di pioggia della durata di 6, 12 e 24 ore e con tempi ritorno
di 100 e 500 anni; i risultati relativi, già esaurientemente riportati nella fase
conoscitiva, confermano nella sostanza la modesta efficacia antipiena degli invasi
nelle attuali condizioni strutturali e di opere di scarico.

14.2.6.

Attuali possibilità di vuotamento rapido dei serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e
Ponte Racli in caso di emergenza

L’utilizzo degli esistenti serbatoi idroelettrici per le finalità di laminazione delle acque
di piena è condizionato, tra l’altro, dalla possibilità di conseguire un vuotamento
rapido degli stessi, ove si preannuncino eventi meteorologici di carattere eccezionale.
Tale operazione assume particolare delicatezza nel bacino montano del Meduna, per
la presenza, in un’area di appena 220 Kmq, di ben tre invasi ed un volume invasabile
totale di oltre 60 milioni di mc. Considerato che gli invasi di Ca’ Zul e Ca’ Selva sono
mutuamente disposti, rispetto al reticolo idrografico principale “in parallelo” mentre
risultano disposti “in serie” rispetto all’invaso di Ponte Racli, è chiaro che le manovre
da eseguirsi sulle opere di scarico dei tre citati invasi vanno adeguatamente
sincronizzate. A tal riguardo attualmente esiste un protocollo predisposto dalla
S.A.I.C.I. nel maggio 1962 su indicazione dell’Autorità Militare che precisa modalità e
tempi di vuotamento.
Per il serbatoio di Ca’ Zul è previsto il funzionamento contemporaneo dello scarico di
superficie e degli scarichi di esaurimento e di fondo. Nella compilazione del
diagramma di vuotamento si tiene conto di una portata affluente al serbatoio pari a
3
4,5 volte la portata media annua, per un totale di 12,24 m /s. Come risulta dalla
figura, il tempo totale di vuotamento risulta di 48 ore. Lo scarico prevede di impiegare
un certo tempo per l’apertura totale delle paratoie in modo da evitare che l’onda di
scarico crei danni alla valle della diga.
Anche per il serbatoio di Ca’ Selva, il protocollo prevede il funzionamento degli
scarichi di superficie e degli scarichi profondi, escluso quindi la galleria di derivazione.
La entrata in funzione di tutti gli scarichi è prevista non istantanea in modo da evitare
danni a valle della diga. Anche il questo caso il calcolo prevede una portata affluente
3
pari a 4,5 volte la portata media, per un totale di 14,04 m /s. Il tempo di vuotamento
fino alla quota di minimo invaso è di 51 ore.
Allo svuotamento dell’invaso di Ponte Racli sono sufficienti 24 ore, prevedendo per gli
scarichi di superficie il solo funzionamento delle paratoie a settore.
Se l’ordine di svaso riguardasse i due serbatoi di monte, la portata massima erogata
3
dai due serbatoi, pari a 410 m /s, è comunque superiore al limite di efficienza degli
3
scarichi di superficie della diga di Ponte Racli (650 m /s) per cui detta portata
potrebbe essere scaricata tranquillamente. Se l’ordine fosse impartito per il solo
serbatoio di Ca’ Selva e Ponte Racli, aprendo contemporaneamente le paratoie delle
due dighe, dopo 48 ore il livello del serbatoio di Ca’ Selva avrebbe un valore residuo
di 3,9 milioni di mc mentre Ponte Racli, a motivo del maggiore afflusso, si vuoterebbe
in 35 ore.
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Nel caso di ordine impartito a tutti tre i serbatoi, la successione degli svasi è quella
indicata in Tabella 11.1, costruito in base alla nota regola Conti e risulta come di
seguito specificata:
−

1° periodo (24 ore): apertura delle paratoie di tutti e tre i serbatoi; al termine del
periodo Ca’ Zul risulta svasato di 6,1 milioni di mc, con un residuo di 3,7 milioni di
mc; Ca’ Selva risulta svasato per metà del volume totale con un pelo d’acqua a
quota 475,6 m.s.m.; a Ponte Racli risultano interamente esitate le portate affluenti
da monte e ulteriori 9 milioni di mc propri dell’invaso, abbassando il livello
dell’acqua a quota 307 m.s.m.;

−

2° periodo (24 ore): chiusura delle paratoie dei serbatoi di monte e vuotamento
completo del serbatoio di Ponte Racli;

−

3° periodo (24 ore): completamento del vuotamento dei serbatoi di monte: vuoto il
serbatoio di ponte Racli, vengono riaperte le paratoie dei due serbatoi di Ca’ Zul e
Ca’ Selva ed in successive 24 ore viene completato lo svaso.

In definitiva il vuotamento coordinato dei tre serbatoi richiede un tempo complessivo
di circa 70 ore.
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Tabella 14.10:

Vuotamento rapido e combinato dei serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte
Racli – Tabella riassuntiva
CA' ZUL

Ore

CA' SELVA

PONTE RACLI

Volumi
Volumi
Volumi
Volumi
Volumi
Volumi
Livelli nel
Livelli nel
Livelli nel
erogati
residui
erogati
residui
erogati
residui
serbatoio
serbatoio
serbatoio
(milioni di (milioni di
(milioni di (milioni di
(milioni di (milioni di
(m.s.m.)
(m.s.m.)
(m.s.m.)
mc)
mc)
mc)
mc)
mc)
mc)

0.0

0.00

9.80

596.00

0.00

35.00

495.00

0.00

25.00

313.00

3.0

1.00

8.80

593.60

3.00

32.00

492.40

0.80

24.20

312.50

6.0

0.90

7.90

591.50

2.40

29.60

490.00

0.90

23.30

312.00

9.0

0.70

7.20

590.00

2.20

27.40

487.80

0.80

22.50

311.50

12.0

0.70

6.50

588.00

2.20

25.20

485.60

1.00

21.50

310.80

15.0

0.70

5.80

586.00

2.00

23.20

483.20

1.50

20.00

309.80

18.0

0.70

5.10

584.00

2.00

21.20

480.90

1.40

18.60

308.90

21.0

0.70

4.40

581.50

2.00

19.20

478.30

1.20

17.40

308.00

24.0

0.70

3.70

579.00

1.90

17.30

475.60

1.40

16.00

307.00

27.0

2.00

14.00

305.40

30.0

1.70

12.30

303.90

33.0

2.00

10.30

302.10

36.0

2.10

8.20

299.50

39.0

1.90

6.30

297.00

42.0

1.90

4.40

294.20

45.0

1.90

2.50

290.00

48.0

0.60

3.10

576.90

1.80

15.50

472.80

51.0

0.50

2.60

575.00

1.70

13.80

469.80

54.0

0.40

2.20

573.00

1.70

12.10

467.00

57.0

0.40

1.80

571.00

1.70

10.40

463.80

60.0

0.40

1.40

569.00

1.70

8.70

460.50

63.0

0.40

1.00

566.40

1.70

7.00

456.70

66.0

0.30

0.70

563.20

1.60

5.40

452.60

69.0

0.30

0.40

560.00

1.50

3.90

447.60

1.40

2.50

443.00

72.0
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14.2.7.

Interventi di adeguamento sugli invasi del Meduna finalizzati alla
ottimizzazione della funzione antipiena

Descrizione dell’intervento
L’intervento proposto si prefigge lo scopo di utilizzare gli esistenti invasi ubicati sul
bacino montano del Meduna per la laminazione delle piene generate dalle porzioni di
bacino sottese.
Tutte le attività di studio concordano infatti nel ritenere che l’attuale assetto delle
opere idrauliche a servizio dei citati serbatoi non consentano oggi una gestione
antipiena realmente efficace e che pertanto la capacità volumetrica complessiva dei
tre serbatoi, che pure è significativa, non sia attualmente sfruttata appieno.
Tutto ciò dipende indiscutibilmente dalla insufficiente dimensione degli scarichi di
fondo, ma, nel caso specifico, va anche riferito ad una non idonea distribuzione
spaziale delle singole capacità volumetriche.
Si rileva infatti come gli esistenti serbatoi di Ca’ Zul e di Ca’ Selva, pur sottendendo
una superficie praticamente identica, dell’ordine dei 40 Kmq, presentano una capacità
di invaso che è l’uno triplo dell’altro: solo 9,4 milioni di mc il serbatoio di Ca’ Zul; oltre
30 milioni di mc il serbatoio di Ca’ Selva.
Va inoltre considerato che il bacino sotteso dall’invaso di Ca’ Zul, che intercetta l’alto
corso del Meduna, presenta storicamente, nel corso di eventi intensi di qualche
rilievo, altezze di precipitazione in genere maggiori di quelle del contiguo bacino del
Silisia.
Anche in occasione dell’evento di piena del 3-6 novembre 1966, i livelli idrometrici
dell’invaso di Ca’ Zul giunsero ad impegnare gli scarichi di superficie mentre a Ca’
Selva si mantennero ben al di sotto.
L’attuale assetto capacitivo, realizzato evidentemente con finalità diverse da quelle
antipiena, si caratterizza pertanto da una evidente sproporzione tra le capacità di
laminazione potenzialmente offerte dall’invaso di Ca’ Zul nei riguardi del proprio
bacino afferente e quella che invece è in grado di garantire l’invaso di Ca’ Selva nei
riguardi dell’Alto Silisia.
Per ovviare a questa incongruenza una soluzione realistica è quella che suppone di
realizzare una galleria scolmatrice delle acque di piena dall’invaso di Ca’ Zul verso
l’invaso di Ca’ Selva. Tale collegamento consentirebbe di fatto di distrarre quota parte
delle acque di piena dell’alto Meduna nel contiguo bacino di Ca’ Selva.
La realizzazione dell’opera richiede le opportune verifiche di fattibilità geologica;
tuttavia le conoscenze già acquisite in sede di realizzazione della galleria di
derivazione della centrale di Viellia consentono di escludere già a priori il rischio di
locali condizioni geo-litologiche particolarmente ostative alla esecuzione della galleria.
La realizzazione del by-pass non è comunque sufficiente a conseguire un decisivo
beneficio in termini di laminazione dell’onda di piena. Lo sfruttamento delle totali
potenzialità capacitive degli invasi di Ca’ Selva e Ponte Racli impone comunque di
procedere ad interventi di adeguamento degli esistenti scarichi.
Per l’invaso di Ca’ Selva, l’elevato battente idraulico che si instaura tra la quota di
massimo invaso e gli attuali scarichi di fondo consigliano, piuttosto che di procedere
al loro adeguamento, di progettare la realizzazione di uno scarico di mezzofondo,
comunque collocato ad una quota tale da consentire un efficace esercizio antipiena;
la presenza di diffusi fenomeni di carsismo, che già attualmente si palesa con
modeste alimentazioni del torrente Silisia a valle delle opere di scarico, andrebbe
doverosamente verificata ed indagata propedeuticamente alla realizzazione
dell’intervento, in relazione al probabile aumento dei volumi invasati e delle pressioni
idrostatiche.
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Anche l’invaso di Ponte Racli necessiterebbe di interventi di adeguamento dello
scarico di fondo o, in alternativa, di realizzazione dello scarico di mezzofondo a quota
opportuna. Anche in questo caso l’adeguamento delle opere di scarico impone di
indagare le locali condizioni geologiche e litologiche ed, in particolare, la presenza, in
destra idrografica, di un antico alveo epigenetico che potrebbe costituire pregiudizio
all’esecuzione di opere di scarico in galleria.
Ma ciò che più condiziona la fattibilità dell’intero intervento è l’esistenza di un
fenomeno franoso che interessa le sponde del lago in località Faidona, mobilitando
potenzialmente un volume complessivo di 500.000 mc. Il dissesto, monitorato da oltre
20 anni, costituisce un serio vincolo ad una eventuale gestione antipiena dell’invaso,
ed in particolare alla possibilità di effettuare rapidi cicli di invaso e di svaso.
La soluzione del problema non può che essere duplice:
- la stabilizzazione del dissesto, mediante opportune opere di presidio;
- la mobilizzazione del volume di frana, previa delocalizzazione del sovrastante
abitato di Faidona.
Analisi di efficacia idraulica dell’intervento
L’intervento in questione è sostanzialmente finalizzato ad incrementare le capacità di
invaso degli esistenti serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli, gestiti dalla società
Caffaro, in modo da consentire il miglior sfruttamento delle capacità volumetriche
disponibili ad uso antipiena.
L’intervento, già descritto, consiste nella realizzazione di una galleria tra l’invaso di
Ca’ Zul e Ca’ Selva e dall’adeguamento delle opere di scarico a sevizio degli invasi di
Ca’ Zul e Ponte Racli.
La verifica dell’efficacia idraulica dell’intervento è stata eseguita assumendo a
riferimento l’evento di progetto (evento del 3-6 novembre 1966).
Una prima verifica riguarda la realizzazione della galleria scolmatrice tra l’invaso di
Ca’ Zul e Ca’ Selva. A tal riguardo l’opera stata dimensionata in modo da assicurare
la diversione dell’intero volume affluente all’invaso che eccede la capacità dell’invaso
stesso, nel presupposto che all’inizio dell’evento l’invaso si trovi alla quota di minima
regolazione (560 m s.m.). Si suppone pertanto che nessuna portata venga scaricata
dall’invaso di Ca’ Zul, né dallo scarico di fondo, né dallo scarico di superficie.
In queste condizioni, ipotizzando che la soglia di imbocco della galleria si trovi alla
stessa quota dello scarico di fondo (548 m s.m.) la sezione minima da assegnare alla
galleria risulta di 14 mq, corrispondenti ad una diametro 4,20 m; la portata massima
3
esitata è di 380 m /s circa.
La portata massima fluente al serbatoio di Ca’ Selva, somma di quella naturale e di
quella artificialmente distolta dal serbatoio di Ca’ Zul risulta dell’ordine di 680-690
3
m /s. Anche per il serbatoio di Ca’ Selva si suppone che all’inizio dell’evento il
serbatoio si trovi a quota di minima regolazione; lo scarico di fondo viene gestito nelle
prime fasi dell’evento in modo da consentire l’esitazione della portata affluente e
quindi, una volta raggiunta la massima apertura, è esercito a luce libera.
L’effetto complessivo è l’invaso di circa 28,5 milioni di mc, che corrisponde ad un
livello idrometrico massimo di 492,2 m s.m., quindi abbondantemente sotto la soglia
dello scarico di superficie; la portata massima in uscita risulta invece di circa 170
3
m /s.
L’idrogramma di progetto assunto presso il serbatoio di Ponte Racli tiene ovviamente
conto dell’ampio bacino residuo compreso tra le sezioni di Ca’ Zul e Ca’ Selva e
l’invaso stesso. L’esistente dissesto in località costituisce al momento un serio
pregiudizio all’utilizzo antipiena di Ponte Racli; si ipotizza pertanto che l’invaso non
partecipi alla laminazione della piena e che il livello idrometrico all’inizio dell’evento si
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trovi alla quota del secondo scarico di superficie (310,4 m s.m.); l’effetto conseguente
3
è pertanto modesto, portando il colmo di piena da 1000 a 950 m /s.
Una ulteriore verifica considera la realizzazione di uno scarico di mezzofondo a
servizio dell’invaso di Ca’ Selva; la luce massima che si ipotizza risulta modesta, di
appena 8,4 mq; la soglia dello scarico è fissata a quota 450 m s.m. che corrisponde
alla mezzeria tra la quota dello scarico di fondo e la quota del coronamento. In queste
3
condizioni la portata massima esitata alla quota di massimo invaso è di 200 m /s, che
3
si somma alla portata di circa 180 m /s già esitabile dallo scarico di fondo.
L’incremento della capacità di scarico non ha evidentemente la funzione di
incrementare l’esitazione delle acque di piena, la quale va anzi ridotta per sfruttare la
funzione capacitiva dell’invaso; è semmai quella di ridurre i tempi dello svaso
all’approssimarsi dell’evento, nonchè di consentire eventualmente la normale
gestione del serbatoio per le finalità di produzione idroelettrica e di alimentazione
irrigua; la possibilità di disporre dello scarico di fondo, nel caso specifico, consente di
operare una regolazione delle acque effluenti in condizioni di maggior sicurezza,
essendo la luce di fondo sottoposta ad un battente di quasi 100 m; la simulazione
suppone pertanto che lo scarico di mezzofondo venga comunque interdetto durante
l’evento di piena; il risultato che si ottiene è del tutto simile al precedente: a fronte di
3
una portata massima esitata di 200 m /s dall’invaso di Ca’ Selva, l’idrogramma in
3
arrivo a Ponte Racli assume ancora colmo massimo di circa 1000 m /s mentre quello
3
in uscita assume portata massima di 960 m /s.
La seguente tabella illustra in modo sintetico il bilancio di volume presso gli invasi di
Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli.
Tabella 14.11:

Schema riassuntivo sull’efficacia idraulica dell’utilizzo antipiena degli invasi
dell’Alto Meduna (galleria scolmatrice Ca’ Zul – Ca’ Selva ed eventuale
scarico di mezzofondo a Ca’ Selva)

Invaso

Afflusso
naturale
(milioni di mc)

Afflusso
artificiale
(milioni di mc)

Deflusso nella
Invaso
rete naturale (milioni di mc)
(milioni di mc)

A

Ca’ Zul (realizzazione della
galleria scolmatrice tra Ca’ Zul e
Ca’ Selva)

36,89

0,00

27,60

9,28

B1

Ca’ Selva (utilizzo
scarico di fondo)

esistente

24,63

27,60

23,69

28,55

B2

Ca’ Selva (realizzazione nuovo
scarico di mezzofondo)

24,63

27,60

22,36

29,87

C1

Ponte Racli (con interventi A e B1
a monte)

75,71

0,00

73,72

2,00

C2

Ponte Racli (con interventi A e B2
a monte)

77,04

0,00

75,11

1,92

Totale volume invasabile con le azioni A + B1 + C1

39,83

Totale volume invasabile con le azioni A + B2 + C2

41,08

Le figure 14.1 e 14.2 illustrano l’idrogramma di progetto in corrispondenza degli invasi
di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli, ottenuto nelle seguenti ipotesi:
-

realizzazione della galleria scolmatrice tra l’invaso di Ca’ Zul e Ca’ Selva ed uso
dell’esistente scarico di fondo a Ca’ Selva (figura 14.1)

-

realizzazione della galleria scolmatrice tra l’invaso di Ca’ Zul e Ca’ Selva e di un
nuovo scarico di mezzofondo presso Ca’ Selva (figura 14.2).
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Si evince che l’intervento di adeguamento degli invasi del Meduna appare utile sotto il
profilo idraulico, potendo consentire una sensibile laminazione dell’idrogramma di
piena in uscita dall’invaso di Ponte Racli, non tanto in termini di riduzione della
3
portata la colmo, riducendosi questa da 1250 a 950 m /s, quanto in termini di volume,
con una decremento da oltre 110 milioni di mc a circa 75 milioni di mc.
Qualora invece, previa soluzione del problema connesso con la frana di Faidona,
anche l’invaso di Ponte Racli fosse pienamente utilizzabile il funzione antipiena, la
riduzione dell’idrogramma di progetto è ancora più consistente.
La maggior capacità invasabile, dell’ordine dei 60 milioni di mc., consente infatti di
3
ridurre la portata al colmo a monte della diga di Ponte Racli a soli 450 m /s.
Per assicurare un rapido svaso del serbatoio di Ponte Racli e poter operare
successivamente una gestione regolata dello scarico di fondo, la luce relativa
necessita di un adeguato incremento, dagli originali 7,5 mq a circa 20 mq (cui
3
compete appunto una portata esitata, al massimo invaso, di 450 m /s).
La seguente tabella 14.12 chiarisce, nel dettaglio l’allocazione dei volumi nei singoli
invasi nell’ipotesi di un pieno e contemporaneo utilizzo di tutti i serbatoi
Tabella 14.12:

Schema riassuntivo sull’efficacia idraulica dell’utilizzo antipiena degli invasi
dell’Alto Meduna (galleria scolmatrice Ca’ Zul – Ca’ Selva ed eventuale
scarico di mezzofondo a Ca’ Selva)

Invaso

Afflusso
naturale
(milioni di mc)

Afflusso
artificiale
(milioni di mc)

Deflusso nella
Invaso
rete naturale (milioni di mc)
(milioni di mc)

A

Ca’ Zul (realizzazione della
galleria scolmatrice tra Ca’ Zul e
Ca’ Selva)

36,89

0,00

27,60

9,28

B1

Ca’ Selva (utilizzo
scarico di fondo)

esistente

24,63

27,60

23,69

28,55

B2

Ca’ Selva (realizzazione nuovo
scarico di mezzofondo)

24,63

27,60

22,36

29,87

C1

Ponte Racli (con interventi A e B1
a monte)

75,71

0,00

53,57

22,14

C2

Ponte Racli (con interventi A e B2
a monte)

77,04

0,00

55,01

22,03

Totale volume invasabile con le azioni A + B1 + C1

59,97

Totale volume invasabile con le azioni A + B2 + C2

61,18

Le figure 14.3 e 14.4 illustrano l’evoluzione temporale degli idrogrammi di piena
scaricati dai serbatoi montani nelle seguenti ipotesi:
-

-

realizzazione della galleria scolmatrice tra l’invaso di Ca’ Zul e Ca’ Selva, uso
dell’esistente scarico di fondo a Ca’ Selva e adeguamento dello scarico di fondo
a Ponte Racli;
realizzazione della galleria scolmatrice tra l’invaso di Ca’ Zul e Ca’ Selva, di un
nuovo scarico di mezzofondo presso Ca’ Selva e adeguamento dello scarico di
fondo a Ponte Racli.

E’ appena il caso di sottolineare che l’efficacia dell’intervento risulta comunque
subordinata alla disponibilità pressoché completa delle capacità esistenti al verificarsi
dell’evento di piena.
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Due sono le strade percorribili:
-

-

la realizzazione di uno svaso sistematico a carattere stagionale, nel periodo in cui
più frequenti risultano gli eventi di piena (1° settembre – 30 novembre); una
siffatta gestione degli invasi ha il difetto di penalizzare sensibilmente la
produzione idroelettrica con conseguenti pesanti ricadute economiche sul
soggetto gestore degli invasi;
la possibilità di un vuotamento rapido nelle ore immediatamente precedenti
all’evento; eventualità questa che richiede necessariamente:
-

-

l’incremento delle luci di scarico dell’invaso di Ca’ Selva ed eventualmente di
quelle asservite all’invaso di Ponte Racli;
la verifica di fattibilità geologica delle azioni di svaso rapido, considerato che
il rapido decremento delle quote idrometriche e la successiva, altrettanto
rapida, risalita per effetto dell’immagazzinamento delle acque di piena
potrebbe determinare problemi di instabilità delle sponde con conseguenti
rischi di franamento; tale rischio sembra escludersi per gli invasi di Ca’ Zul e
Ca’ Selva mentre va accuratamente approfondito per il caso dell’invaso di
Ponte Racli.
La disponibilità di un sistema di monitoraggio meteorologico ed idrologico, in
grado di supportare le azioni di regolazione delle luci di scarico.

Considerazioni finali
L’intervento di adeguamento degli invasi dell’Alto Meduna consente di concretizzare
sin dal breve o medio termine un ragguardevole volume per la laminazione delle
piene: nell’ipotesi di disporre dell’intera capacità di tutti tre i serbatoi tale volume è
complessivamente stimabile in 60-65 milioni di mc; anche nell’ipotesi di rinunciare alla
capacità che compete all’invaso di Ponte Racli, per le cautele che l’esistente dissesto
di Faidona consiglia di adottare, il volume disponibile, risultante dalla somma della
capacità di Ca’ Zul e di Ca’ Selva si attesta comunque nell’ordine dei 40 milioni di mc.
Il beneficio in termini di efficacia idraulica è evidente e può essere immediatamente
conseguito anche con la sola realizzazione della galleria scolmatrice, ma
penalizzando pesantemente la produzione idroelettrica durante il periodo autunnale e
primaverile.
Il completamento dell’intervento, mediante l’adeguamento degli scarichi di fondo e/o
mezzofondo di Ca’ Selva e Ponte Racli, consentirà di armonizzare l’uso idroelettrico
ed irriguo con quello antipiena, potendo assicurare lo svaso rapido dei serbatoi in
condizioni di effettivo prossimità di un evento meteorologico avverso.
La gestione antipiena degli invasi, presuppone quindi l’organizzazione ovvero
l’implementazione di un sistema di previsione meteorologica e la definizione di un
apposito protocollo tra l’ente gestore degli invasi e le autorità preposte alla protezione
civile, anche in considerazione del fatto che alla piena del Meduna si associa, in
generale, la piena del contiguo torrente Cellina.
Non va infine ignorato il fatto che la realizzazione dell’intervento complessivo (galleria
+ scarichi) potrà risultare alla lunga benefica per la stessa produzione idroelettrica
delle centrali che afferiscono agli invasi. Il by-pass di collegamento tra l’invaso di Ca’
Zul e quello di Ca’ Selva potrà infatti ottimizzare lo sfruttamento idroelettrico
dell’invaso di Ca’ Selva, assicurando qui maggiori maggiori volumi idrici e
incrementando conseguentemente la produzione idroelettrica della centrale di
Chievolis, mediante l’installazione di un terzo gruppo macchine, come peraltro già
previsto peraltro in sede di realizzazione dell’impianto.
Nelle successive tabelle sono riportate alcune schede descrittive degli invasi dell’Alto
Meduna, estratte dai corrispondenti Fogli Condizioni.
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Invaso

Ca’ Zul

Dati
principali
serbatoio
desunti
progetto approvato

del Quota di massimo invaso:
dal Quota di massima regolazione:

598 m s.m.
596 m s.m.

Quota di minima regolazione:

560 m s.m.

Volume totale di invaso:

10,76 milioni di mc

Volume utile di regolazione:

9,4 milioni di mc

Descrizione sintetica del Il territorio di contribuenza sotteso dall’invaso è quello del torrente Meduna a
bacino afferente l’invaso
monte di Ca’ Zul. Ricade totalmente in comune di Tramonti di Sopra e si
estende per 40 kmq. La precipitazione totale annua è compresa tra le isoiete
di 2000 mm e 2400 mm.
Descrizione delle sponde Il serbatoio si estende verso monte per una lunghezza totale di 3000 m,
dell’invaso
protendendosi, nella parte terminale, oltre la confluenza fra il Canal Piccolo
ed il Canal Grande. L’invaso presenta all’altezza dello sbarramento versanti
ripidi e ravvicinati che si fanno meno inclinati alcune centinaia di metri più a
monte con pendii rivestiti da detrito. Poi i fianchi della valle ridiventano erti e
accidentati, con lembi di terrazzi alluvionali sul fondovalle che passano
gradualmente verso l’alto a scarpate detritiche in genere stabilizzate. La valle
si amplia alla confluenza dei due canali del Meduna dove i depositi morenici
si sviluppano più estesamente su un dislivello di un centinaio di metri,
specialmente sul fianco sinistro dove sono messi in evidenza da frane attive
localizzate e di minima consistenza. Le caratteristiche costituzionali e
tessiturali appaiono uniformi in tutta l’area del serbatoio salvo il grado
variabile di frattura. Le coperture detritiche nella fascia sommersa delle acque
invasate sono di spessore ridotto e stabilizzate in pendii in modo tale da non
poter essere rimosse per effetto degli svasi del serbatoio. Solo qualche
limitato scoscendimento si presenta allo sbocco della Val cresta nella conca
di Ca’ Zul, poco più a monte, sull’opposto fianco destro del Meduna. La
stabilità dei versanti sia in roccia nuda sia a copertura detritica si mantiene
indipendente dalle escursioni di livello del serbatoio.
Notizie
su
eventuali Il fenomeno è da considerarsi limitato
fenomeni di interrimento
Caratteristiche
degli scarichi

principali Il serbatoio di Ca’ Zul consta di quattro scarichi:
−

scarico di superficie a soglia fissa, costituito da cinque luci, sagomate
secondo il profilo Creager-Scimemi, ciascuna dell’ampiezza di 8 m per
un totale di 40 m, con ciglio a quota 596,5; la portata massima esitata
con livello del serbatoio a quota 598 è di 156,2 mc/s;

−

scarico di superficie governato da paratoia, ubicato in sponda sinistra; è
presidiato da una paratoia a ventola a bilanciere delle dimensioni di 28
mq con soglia a quota 592,5; la paratoia a ventola può essere a
funzionamento automatico da quota 596 m s.m. o volontario.
L’abbattimento automatico avviene allorquando il livello del serbatoio
supera la quota di massima regolazione: la ventola inizia ad abbassarsi e
continua ad abbattersi mano a mano che il livello aumenta; al massimo
invaso la portata esitata è di 219,4 mc/s

−

scarico di fondo, il quale attraversa in galleria lo sperone roccioso di
sponda sinistra con soglia a quota 560 m s.m.; gli organi di
intercettazione sono costituiti da due paratoie in serie di luce netta
2,1x1,4 mq del tipo a saracinesca, metalliche, piane e a strisciamento; in
corrispondenza della quota di massimo invaso la portata esitata è di 79,2
mc/s

−

scarico di esaurimento, costituito da una tubazione metallica del
diametro di 800 mm incorporata nel corpo centrale della diga con asse a
quota 552,5 m s.m.

Decreti di concessione D.I. n. 942 del 30/6/1964; D.I. n. 1213 del 24/6/1968; D.I. n. TA/709/SM del
della derivazione d’acqua
5/12/1995

Tabella 14.13:

Scheda riassuntiva sull’invaso di Ca’ Zul (estratto dal Foglio Condizioni)
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Invaso

Ca’ Selva

Dati
principali
serbatoio
desunti
progetto approvato

del Quota di massimo invaso:
dal Quota di massima regolazione:

497 m s.m.
495 m s.m.

Quota di minima regolazione:

445 m s.m.

Volume totale di invaso:

44,4 milioni di mc

Volume utile di regolazione:

36,1 milioni di mc

Descrizione sintetica del Il territorio di contribuenza sotteso dall’invaso è il bacino del torrente Silisia,
bacino afferente l’invaso
per una superficie di 40,3 kmq.
Descrizione delle sponde Il bacino di invaso è stato realizzato entro la formazione della Dolomia
dell’invaso
Principale che localmente lungo i versanti che delimitano il bacino appare
mascherata da coperture detritiche incoerenti o semicoerenti.
a) sinistra idrografica. In corrispondenza del Rio Frata si ha un affioramento
di dolomia tettonizzata; tuttavia i giunti di fatturazione hanno giacitura a
reggipoggio per cui non si presentano particolari problemi di stabilità. I
versanti sono privi di coltri detritiche. Più a monte, sempre in sinistra,
lungo il pendio del Monte Buttignan, la formazione dolomitica si presenta
in banchi con giacitura a debole reggipoggio. Fra la conca Valina e
l’estremità del serbatoio presso Stua si ha per un primo tratto di 500 m
una parete rocciosa quasi verticale, in cui i banchi con giacitura suborizzontale si immergono verso N-NO ed in seguito per circa 3500 m la
parete attenua la sua pendenza e presenta numerosi canaloni, in cui la
roccia si presenta assai tettonizzata, ma sempre con giacitura dei banchi
a reggipoggio.
b) Destra idrografica. Da stua a Valina il versante ha una pendenza media di
18°. In questa zona si hanno limitati lembi di roccia affiorante poiché sono
generalmente presenti accumuli morenici o macchie di vegetazione
boschiva che ricoprono il substrato roccioso. A quote prossime a 950 m
s.m. la pendenza del versante aumenta fino a 25°, rimanendo tuttavia
inferiore alla pendenza locale degli strati di 30°-45°, che vengono così a
essere disposti a “franapoggio” più inclinati del versante; tale condizione
giaciturale appare favorevole a garantire buone condizioni di stabilità del
versante. A monte di Stua, il versante è caratterizzato da ampie coperture
di coltri detritico-fluviali con zone soggette a fenomeni franosi tuttavia
ubicate a quote superiori a quella dell’invaso. Sulle sponde non sono
presenti insediamenti abitativi.
Notizie
su
eventuali Il fenomeno è da considerarsi limitato
fenomeni di interrimento
Caratteristiche
degli scarichi

principali Il serbatoio di Ca’ Selva consta di tre scarichi:
−

scarico di superficie, ubicato in sponda sinistra e composto da tre luci;
due di queste sono presidiate da paratoie a ventola automatiche di
dimensioni 7x2,5 m con soglia a quota 492,5 m s.m..; la terza è presidiata
da una paratoia a settore di dimensioni 7x4 m con soglia a quota 491 m
s.m.;

−

scarico di fondo, costituito da una galleria scavata nella roccia in sponda
destra con diametro di 4,5 m; la galleria è intercettata da due paratoie
piane di dimensioni 1,8x2,8 m e soglia di battuta a quota 397,66 m s.m.;

−

scarico di esaurimento, costituito da un tubo metallico del diametro di 1,3
m disposto nel corpo del pulvino della diga con asse a quota 399 m s.m..

La portata massima esitata con livello nel serbatoio a quota 497 m s.m. risulta
di:
-

237 mc/s dallo scarico di superficie (paratoie a ventola)

-

159 mc/s dallo scarico di superficie (paratoia a settore)

-

176 mc/s dallo scarico di fondo

per un totale di 572 mc/s.
Decreti di concessione n. 942 – Div. X del 30 giugno 1964
della derivazione d’acqua

Tabella 14.14:

Scheda riassuntiva sull’invaso di Ca’ Selva (estratto dal Foglio Condizioni
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Invaso

Ponte Racli

Dati
principali
serbatoio
desunti
progetto approvato

del Quota di massimo invaso:
dal Quota di massima regolazione:
Quota di minima regolazione:
Volume totale di invaso:
Volume utile di regolazione:

314,07 m s.m.
313 m s.m.
290 m s.m.
27,5 milioni di mc
22 milioni di mc

Descrizione sintetica del La superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso dalla diga è di 220
bacino afferente l’invaso
kmq. Il bacino è dominato dalla formazione della Dolomia principale che
occupa circa l’80% del bacino, da Calcari di scaglia (Cretaceo) per circa il
15% e da Calcari selciferi compatti che sono segnalati lungo il margine
settentrionale dell’area, per il rimanente 5%. Il ricoprimento di vegetazione
boschiva è circa il 30% dell’intero territorio.
Descrizione delle sponde Le sponde dell’invaso presentano una copertura boschiva e prativa con
dell’invaso
presenza di formazioni rocciose e depositi detritici. L’acclività delle sponde è
variabile, andando dall’andamento ripido delle zone rocciose a quello dolce
delle aree a copertura prativa. Sono presenti alcuni insediamenti abitativi. Il
versante in corrispondenza dell’abitato di Faidona è interessato da un
movimento franoso che dal 1981 è oggetto di rilievi di tipo inclinometrico e
topografico. L’area oggetto dello scoscendimento è situato in destra
orografica del torrente Meduna in località Faidona, comune di Tramonti di
Sotto, alla confluenza con il torrente Silisia. Morfologicamente è
rappresentata da un terrazzo alluvionale posto a quota 332 m s.m. e si erge a
circa 20 m dalla quota di massima regolazione (313 m s.m.); dopo una
accurata ricognizione, non si sono riconosciuti né sono stati individuati segni
di debolezza strutturale se non modesti decorticamenti e piccoli crolli sulla
parete esposta alle escursioni del pelo libero. Dal dicembre 1981 sono iniziate
le letture inclinometriche in due fori posti sul terrazzo alluvionale; dal 1986 ad
oggi, per mantenere un monitoraggio regolare e sufficientemente efficiente, le
letture vengono seguite di regola semestralmente e i dati mostrano una
staticità dei tubi nell’ambito del foro di sondaggio con l’oscillazione dei
medesimi dovuta probabilmente ad un impoverimento della cementazione tra
tubo e parete del foro dilavata senz’altro dalla ritmica oscillazione dell’acqua
dell’invaso.
Notizie
su
eventuali Si manifesta un certo fenomeno di interrimento. Un rilievo batimetrico del
fenomeni di interrimento
1990 ha evidenziato un volume di interrimento pari a circa il 6% del volume
totale di invaso.
Caratteristiche
degli scarichi

principali Il serbatoio di Ponte Racli consta di quattro scarichi:
− scarico di superficie, costituito da due ampi manufatti il calcestruzzo, ubicati
in sponda sinistra; ogni scaricatore consta di tre luci: quella centrale è
intercettata da una paratoia automatica a settore, di 8x6,4 m, con soglia a
quota 307; quelle laterali sono munite di paratoie a ventola, dell’ampiezza
di 10 m con ritenuta di 2,6 m e soglia a quota 310,4;
− scarico di emergenza, costituito da otto luci sfioranti della lunghezza
complessiva di 50 m, con soglia a quota 313,4, praticate sul coronamento
della diga;
− scarico di fondo, costituito da una galleria del diametro di 4 m che sbocca
in una delle due gallerie di deviazione già utilizzate per gli scarichi di
superficie. Lo scarico di fondo ha soglia a quota 267 m s.m. ed è
intercettato da due paratoie piane di 3x2,5 m, con soglia a quota 267,3 m
s.m..
− scarico di esaurimento, costituito da una tubazione metallica del diametro
di 800 m, attraversante il tampone di fondazione della diga, con asse a
quota 267 m s.m..
La portata esitata con livello del serbatoio a quota di 314,07 (massimo
invaso) è di:
- 66 mc/s, dalla soglia sfiorante in corpo diga;
- 580 mc/s, dagli scarichi di superficie (paratoie a settore)
- 498 mc/s, dagli scarichi di superficie (paratoie a ventola)
- 180 mc/s, dallo scarico di fondo
per un totale di 1320 mc/s.

Decreti di concessione D.P.R. n. 2450 del 16 dicembre 1948.
della derivazione d’acqua

Tabella 14.15: Scheda riassuntiva sull’invaso di Ponte Racli (estratto dal Foglio Condizioni)
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14.2.8.

Intervento di adeguamento dell’esistente invaso di Barcis

Descrizione dell’intervento
L’intervento in questione ha per oggetto l’esistente invaso di Barcis, ubicato sul
torrente Cellina a sottendere una superficie complessiva di 392 kmq.
L’invaso, realizzato tra il 1952 ed il 1955, ha subito nel tempo una progressiva
riduzione della propria capacità complessiva: come testimonia l’ultimo rilievo
batimetrico, eseguito nel dicembre 1994, il volume totale di invaso si è ridotto dagli
originari 22,3 milioni di mc (documentazione di progetto, 1946) a circa 14,8 milioni di
mc. In definitiva, il suo volume nell’arco di circa 40 anni di esercizio si è ridotto del
38% e quello utile, valutato rispetto ai dati di collaudo, del 33% (figura 14.5).
L’interrimento consiste in accumulo di imponenti masse di ghiaie e sabbie all’incile e
nella parte superiore dell’invaso; diversamente, nella parte media in fregio all’abitato
di Barcis gli accumuli sono costituiti da limo calcareo ed argilloso.
L’apporto solido viene valutato ad una media di deposito di 0,52 mm/anno che
corrisponde a circa 520 mc/kmq/anno di materiale proveniente dal bacino di
contribuenza. In definitiva il volume totale attualmente disponibile, stimato a metà
2002, sarebbe ulteriormente ridotto a circa 13,3 milioni di mc.
Attualmente l’invaso, realizzato ad uso di produzione di energia elettrica e per finalità
irrigue, consta dei seguenti scarichi di fondo:
-

-

-

scarico di superficie a soglia fissa, costituita da otto luci dell’ampiezza di 5,5 m per
un totale di 44 m, sagomate secondo il profilo Scimemi, con soglia a quota 402 m
s.m.;
scarico di superficie regolato da paratoia: consiste in un pozzo con imbocco a
soglia anulare, somontato da una paratoia anulare in acciaio. La soglia circolare è
a quota 399 m s.m. ed ha il diametro di 17,474 m. Lo scarico delle morbide
normali avviene a tramazzo, per tracimazione del ciglio superiore opportunamente
sagomato della paratoia anulare alla quota di massima regolazione (402 m s.m.),
oppure a paratoia sollevata con efflusso a battente: lo smaltimento delle maggiori
piene avviene a paratoia completamente sollevata e con efflusso a stramazzo
sulla soglia circolare fissa;
scarico di fondo: ubicato in sponda sinistra con imbocco ad una quarantina di
metri a monte della diga ed è costituito da una galleria a sezione policentrica delle
dimensioni massime di 3,75x4 m. Lo scarico è regolato da due paratoie piane a
strisciamento, in serie, di 3x3,8 m, con soglia a quota 359,40 m.

La portata esitata con livello del serbatoio alla quota di 404 m s.m. risulta di:
3

-

240 m /s, dallo scarico di superficie;

-

970 m /s, dallo scarico di superficie circolare;

-

194 m /s, dallo scarico di fondo

3
3

3

per un totale di circa 1400 m /s.
L’intervento ha lo scopo di rendere l’invaso idoneo alla parziale moderazione della
piena del Cellina; in tal senso due sono le azioni riconosciute come necessarie:
- il ripristino dell’originaria capacità di invaso, da realizzare mediante asporto del
materiale detritico accumulatosi nel bacino nei circa 40 anni di esercizio, in
misura pari a 9 milioni di mc;
- l’adeguamento degli esistenti scarichi di fondo, mediante incremento delle luci di
fondo, che attualmente, stante la diversa funzione del serbatoio, sono in grado di
3
far esitare una portata massima di appena 194 m /s, in corrispondenza della
quota di massimo invaso.
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Analisi di efficacia idraulica
Per verificare l’efficacia idraulica dell’intervento proposto, si è ipotizzato di poter
disporre dell’intera capacità volumetrica le originaria.
Assunta quale piena di progetto l’evento del 3-6 novembre 1966, le nuove luci di
fondo delle quali dotare l’invaso devono evidentemente assicurare che le quote
idrometriche dell’invaso non superino la quota di massima regolazione, fissata in 404
m s.m.. La luce di scarico da assicurare a tale scopo, anche supponendo che l’evento
di piena trovi l’invaso alla quota di minima regolazione, è imponente, ed è valutabile
nell’ordine di 80 mq.
Al fine di incrementare il volume invasabile dal serbatoio, si ipotizza che la paratoia
circolare a servizio dello scarico di superficie si trovi con soglia a quota 402 m s.m., in
modo da realizzare il massimo contenimento volumetrico.
3

In tali condizioni il colmo della piena di progetto, pari a 1950 m /s, viene laminato a
3
3
circa 1250 m /s, realizzando pertanto una moderazione netta di circa 700 m /s (figura
14.6).
A valle di Ravedis, la moderazione del colmo di piena dipende evidentemente anche
dalla regolazione operata sugli scarichi di fondo.
Ipotizzando una gestione non regolata degli scarichi, l’evento di progetto, che
3
raggiunge a Ravedis con un colmo di circa 1300 m /s, viene laminato a poco più di
3
1100 m /s; si conferma, in questa ipotesi, che l’utilizzo non regolato degli scarichi di
fondo, determina di fatto lo scarso sfruttamento antipiena dell’invaso: in effetti il livello
massimo del serbatoio raggiunge quota 323,7, quasi 15 metri sotto la quota prevista
per gli scarichi di superficie; se si suppone di inibire il funzionamento di uno dei due
scarichi di fondo, dimezzando conseguentemente la capacità di smaltimento delle
portate, il risultato che si ottiene è il riempimento dell’invaso e l’impegno degli scarichi
di superficie: l’effetto idraulico si traduce nella riduzione del volume di piena e della
durata del picco di piena, mentre si trasferisce a valle praticamente invariato il valore
del colmo.
Una terza ipotesi considera la possibilità di operare, mediante la perfetta regolazione
delle luci di scarico, una moderazione ottimale dell’idrogramma di progetto a portata
costante: la capacità di invaso consente in questo caso di ridurre il colmo di piena da
3
3
1300 m /s a 700 m /s.
La figura 14.7 illustra i diversi casi considerati.
Considerazioni finali
La realizzazione dell’intervento proposto e l’eventuale utilizzo antipiena dell’invaso di
Barcis trova un serio elemento ostativo nella presenza di alcuni dissesti localizzati nel
territorio dell’omonimo comune: tali movimenti, che peraltro coinvolgono le pendici
immediatamente prospicienti l’invaso, sono stati oggetto di uno studio condotto per
conto del Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; l’esito di
tale indagine ha messo in evidenza la probabile connessione tra il movimento dei
versanti e le oscillazioni del livello del bacino idroelettrico.
Di qui la necessità, palesata dall’Amministrazione regionale all’Amministrazione del
Comune di Barcis nonché all’Ente gestore, di mettere in atto tutte le azioni di
carattere prudenziale finalizzate alla tutela del pubblico interesse ed alla salvaguardia
della vita umana, ed in particolare modo l’invito a regolamentare le oscillazioni del
lago in modo da non produrre brusche variazioni dello stesso.
Ma vi sono anche valutazioni di natura economica e sociale che sconsigliano la
realizzazione dell’intervento. L’adeguamento dell’invaso di Barcis allo scopo di
consentirne l’utilizzo antipiena pone infatti pesanti vincoli alla gestione del serbatoio,

pagina 297

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

che attualmente viene esercito per finalità di produzione idroelettrica e di
alimentazione irrigua.
Diversamente da quanto avviene per gli invasi dell’Alto Meduna, ubicati in aree
generalmente impervie e scarsamente abitate, attorno al serbatoio di Barcis si sono
radicate attività turistico-ricreative, essenzialmente fondate sulla fruibilità
paesaggistica e naturalistica dell’invaso.
L’eventualità di adeguare l’invaso di Barcis per renderlo idoneo ad assumere una
funzione antipiena nei riguardi del Cellina rischia evidentemente di ledere lo sviluppo
economico e turistico dell’abitato di Barcis, non solo in fase di realizzazione delle
opere, per gli evidenti impatti sul sistema ambientale dovuti alla presenza di cantieri
ed alla movimentazione del materiale asportato dal lago, ma anche a regime, per la
necessità di eventuali cospicui svasi del serbatoio, all’approssimarsi di temibili eventi
meteorologici.

14.3.

La realizzazione di nuovi invasi nei bacini montani da destinare
alla laminazione delle piene

Nel seguente capitolo vengono sinteticamente richiamate le ipotesi di realizzazione di
nuovi invasi nei bacini montani del Cellina e del Meduna, allo scopo di ridurre il
rischio idraulico cui è attualmente assoggettato il medio e basso corso del sistema.
A tal proposito numerosissimi sono gli studi e gli approfondimenti eseguiti, nello
spazio di quasi un secolo, da parte di numerosi soggetti, pubblici e privati.
L’esame della situazione morfologica e delle condizioni geologiche delle valli del
Cellina, del Meduna e dei rispettivi affluenti ha sostanzialmente indicato la possibilità
di eseguire opere di invaso presso le seguenti località:
−

sul torrente Cellina, in località Cellino, poco a valle della confluenza del Cellina
con il torrente Settimana e Cimoliana;

−

sul torrente Cellina, in località Mezzocanale, circa a metà della distanza tra
Cellino e Barcis;

−

sul Cellina, in località Ponte Ravedis, all’uscita del bacino montano, dove è
attualmente in corso di realizzazione;

−

sul Meduna, in località La Clevata, subito a monte del serbatoio di Ponte Racli;

−

sul Meduna, in località Colle, circa 6,5 km a valle dell’uscita del suo bacino
montano.

La costruzione della maggior parte di questi serbatoi è contemplata in studi di
progetto precedenti ai noti eventi alluvionali del novembre 1966, con il concetto di
adibire gli stessi, oltre alle preminenti finalità elettro-irrigue, anche alla moderazione
delle piene.
In particolare, i serbatoi di Mezzocanale e di Ponte Ravedis sul Cellina fanno parte di
un progetto esecutivo per l'utilizzazione delle portate del torrente Cellina a scopo
irriguo ed industriale, presentato nel 1959 dagli Enti elettrici interessati e dal
Consorzio Cellina-Meduna. Il serbatoio de La Clevata sul Meduna fa parte di un
progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna nel 1965 per lo
sfruttamento a scopo idroelettrico ed irriguo delle acque del torrente Meduna.
Successivamente alla piena del 66, l’opportunità di configurare un diverso ordine di
priorità secondo cui ordinare l’uso dei predetti invasi, consiglia di procedere ad un
nuovo studio anche per quei serbatoi che erano già stati progettati per altre finalità.
Lo “Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza” redatto da Ghetti, Berti e
Scardellato approfondisce gli aspetti legati all’utilizzo antipiena degli invasi
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precedentemente citati23. Le conclusioni cui infine perviene si possono così
riassumere:

23

Tenuto conto delle possibilità di realizzazione dei serbatoi di piena separatamente per i due bacini del
Cellina e del Meduna, nonché della presenza degli esistenti serbatoi invasati alla massima quota, lo studio
esamina quale sarebbe stata in questo caso la moderazione di una piena come quella del 1966.
Per l'asta del Cellina vengono considerate le seguenti tre alternative:
−

realizzazione del serbatoio di Cellino per la capacità di 25 milioni di mc

−

realizzazione del serbatoio di Mezzocanale per la capacità di 25 milioni di mc

−

realizzazione del serbatoio di Mezzocanale per la capacita di 50 milioni di mc.

Si è con ciò escluso, come appare giusto, di dover considerare contemporaneamente presenti i serbatoi di
Cellino e di Mezzocanale. Oltre l'effetto moderatore dell'uno o dell'altro di questi serbatoi, si è considerato
anche quello modesto offerto dall'esistente serbatoio di Barcis, per il suo temporaneo invaso eccezionale
fino alla quota di massima piena.
I risultati indicano, in corrispondenza all’evento del 1966 i seguenti valori di portata massima esitata:
−

420 m3/s, a valle del serbatoio di Cellino (25 milioni di mc);

−

520 m3/s, a valle del serbatoio di Mezzocanale (25 milioni di mc);

−

190 m3/s, a valle del serbatoio di Mezzocanale (50 milioni di mc).

Seguendo l'asta del Cellina, la portata residua predetta si incrementa del contributo del bacino compreso
fra il serbatoio considerato e quello di Barcis.
Viene infine fornito il valore prevedibile della piena all'uscita dal bacino montano del Cellina, comprensivo
dell'incremento a valle del serbatoio di Barcis, che va confrontato col valore che avrebbe avuto la piena
naturale (2100 m3/s), o meglio col valore laminato dal sovrainvaso di Barcis (2000 m3/s).
Si ottengono i seguenti risultati di moderazione della piena del 1966:
-

col serbatoio di piena di Cellino (25 milioni di mc)`da 2100 m3/s a 1020 m3/s;

-

col serbatoio di Mezzo Canale (25 milioni di mc) da 2100 m3/s a 980 m3/s;

-

col serbatoio di Mezzo Canale (50 milioni di mc) da 2100 m3/s a 650 m3/s.

Per l'asta del Meduna lo studio esamina alternativamente gli effetti della realizzazione:
-

del serbatoio di La Clevata, per la capacita di 35 milioni di mc;

-

del serbatoio di Colle, per la capacita di 50 milioni di mc.

Ricostruito il diagramma della piena del 1966 alla sezione di La Clevata, nell'ipotesi di trascurare l’effetto di
laminazione operato dal sovrastante serbatoio di Ca' Zul, lo studio calcola una riduzione della portata
massima allo scarico di La Clevata da 1165 a 440 m3/s. Nel successivo serbatoio di Ponte Racli affluiscono
le portate del Silisia e del Chiarzò, per cui allo scarico di questo serbatoio la portata aumenta a 930 m3/s. Il
risultato finale e che a valle, all'uscita dal bacino montano, la portata naturale di 2100 m3/s (che già il
sovrainvaso di Ponte Racli ridurrebbe a 1760 m3/s) diminuirebbe ulteriormente a 1160 m3/s per la presenza
del serbatoio di La Clevata.
Per l'esame del serbatoio di Colle lo studio del C.N.I.A. parte dallo stesso valore della portata naturale
all'uscita dal bacino montano, con la modesta laminazione consentita dal serbatoio di Ponte Racli invasato;
in effetti il serbatoio di Colle è posto poco dopo l'uscita, senza che nel tratto vi siano rilevanti afflussi di
portata.
Calcola in definitiva che con la laminazione offerta dal bacino di Colle,la portata massima della piena del
1966 si ridurrebbe da 2100 m3/s a 870 m3/s.
Sulla base di questi dati, lo studio tenta di prefigurare l’effetto di laminazione, valutato all’uscita dei bacini
montani, dovuto a diverse possibili combinazioni di due degli indicati serbatoi.
-

serbatoio di Mezzo Canale (50 milioni di mc) sul Cellina + serbatoio di La Clevata (35 milioni di mc)
sul Meduna; in totale 85 milioni di mc;

-

serbatoio di Mezzo Canale (25 milioni di mc) sul Cellina + serbatoio di Colle (50 milioni di mc) sul
Meduna; in totale 75 milioni di mc;

-

serbatoio di Cellino (25 milioni di mc) sul Cellina + serbatoio di Colle (50 milioni di mc) sul Meduna; in
totale 75 milioni di mc;

-

serbatoio di Mezzo Canale (50 milioni di mc) sul Cellina + serbatoio di Colle (50 milioni di mc) sul
Meduna; in totale 100 milioni di mc.
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-

-

-

serbatoio di Cellino. Risulta tecnicamente ed economicamente realizzabile uno
sbarramento dell'altezza di 45 m , con un invaso utile di 25 milioni di mc.
serbatoio di Mezzocanale. Il progetto per utilizzazione elettroirrigua prevedeva di
ottenere con uno sbarramento un serbatoio avente un invaso utile di 50 milioni di
mc. Sono possibili due soluzioni come serbatoi di piena: la costruzione di uno
sbarramento di limitata altezza, 56 m, capace di un invaso di 25 milioni di mc; la
costruzione dello sbarramento come progettato per uso elettro-irriguo, con una
diga ad arco dell'altezza di 80 m, destinandovi 50 milioni di invaso per la
moderazione delle piene e riservando circa 12 milioni di mc per integrazione delle
riserve ai fini di irrigazione per conto del Consorzio Cellina-Meduna, e per
accumulo di materiali di trasporto. In questo caso si potrà conservare il progetto,
rendendosi solo necessaria una opportuna modifica degli organi di scarico.
serbatoio di La Clevata. Il progetto per utilizzazione elettroirrigua prevede una
diga ad arco, che realizza un serbatoio avente invaso utile di 25 milioni di mc. Per
l'utilizzazione come serbatoio di piena si conta di portare l'invaso a 35 milioni di
mc, modificando il progetto di sbarramento con la sostituzione alla struttura ad
arco di una struttura a gravità, dell'altezza di 36 m,anche per consentire la
costruzione delle ampie luci di fondo
serbatoio di Colle. E' stato proposto dall'ing. Armellin (1968) per uso esclusivo di
piena, con uno sbarramento a gravità della altezza di 37 m che consente un
invaso di oltre milioni di mc.

Lo studio, esaminate le possibilita di regolazione delle piene offerte da tutti questi
serbatoi, sviluppa uno studio di massima per i nuovi serbatoi di Cellino, di
Mezzocanale e di La Clevata, e per la modifica dello sbarramento già progettato di
Mezzocanale per renderlo adatto al servizio di piena.
Lo studio del C.N.I.A., redatto in epoca successiva, approfondisce ulteriormente le
conoscenze precedenti, con particolare riguardo agli aspetti di fattibilità geologica
degli interventi24. A tal riguardo vengono anche eseguiti dei sopralluoghi cui
partecipano, tra gli altri, Venzo e Ulcigrai.

Le combinazioni considerate riflettono l'opportunità di non cumulare due serbatoi sullo stesso corso
d'acqua,ma di ripartirli nei due bacini del Cellina e del Meduna, che hanno caratteristiche di piena
abbastanza differenti.
I risultati mostrano che, in confronto al valore massimo della piena naturale ipoteticamente ricostruita
all'uscita dai bacini montani come somma dei contributi del Cellina e del Meduna, si hanno le seguenti
prevedibili riduzioni per la piena del 1966 (massimo ricostruito teoricamente in 3900 mc/s con la
laminazione offerta dal sovrainvaso di piena degli esistenti serbatoi):
- combinazione I:

da 3900 m3/s a 1790 m3/s

- combinazione II: da 3900 m3/s a 1350 m3/s;
- combinazione III: da 3900 m3/s a 1890 m3/s;
- combinazione IV: da 3900 m3/s a 1520 m3/s.

24

Lo studio verifica l’efficacia idraulica dei singoli interventi, individuando, nell’ipotesi di scarichi a luci fisse
oppure regolabili, la portata massima esitabile:

1) Serbatoio di Ravedis (invaso utile: 24 milioni di mc; quota massima di invaso: 338,50 m s.m.; opere di
scarico per la laminazione: luci di fondo con asse a quota 293,50 m s.m.)
Nell’ipotesi che il serbatoio di Barcis sia invasato alla massima quota di ritenuta (402 m s.m.), la capacità di
scarico delle luci di fondo, che consente la completa utilizzazione dell’invaso disponibile, varia con la
durata della precipitazione. Per un assegnato tempo di ritorno, essa dapprima cresce, raggiunge un
massimo e poi decresce. In pratica, quindi, esiste una fascia di durata delle precipitazioni (compresa tra le
30 e le 36 ore) che può considerarsi critica per un’utilizzazione ottimale dell’invaso del serbatoio.
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In condizioni critiche, per eventi di piena conseguenti a precipitazioni con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e
500 anni, la portata massima che le luci di fondo fisse o regolabili del serbatoio di Ravedis devono essere
in grado di scaricare risulta la seguente:

Tempo di ritorno
(anni)

Portata massima scaricabile nell’ipotesi
di luci di fondo fisse (mc/s)

Portata massima scaricabile nell’ipotesi
di luci di fondo regolabili (mc/s)

50

570

500

100

760

620

200

980

800

500

1170

950

2) Serbatoio di Cellino (invaso utile: 24,4 milioni di mc; quota massima di invaso: 545,00 m.s.m.; opere di
scarico per la laminazione: luci di fondo con asse a quota 495,00 m s.m.)
Per gli eventi di piena ipotetici considerati, la durata delle precipitazioni critiche per il volume del serbatoio
varia tra le 35 e le 40 ore rispettivamente per piogge con tempo di ritorno di 500 e 50 anni.
Al variare dei tempi di ritorno (50, 100, 200 e 500 anni) la seguente tabella fornisce la massima capacità di
portata delle luci di fondo (con invaso a quota massima di 545,00 m s.m. per la soluzione a luci fisse) per le
quali il volume del serbatoio è completamente utilizzato.

Tempo di ritorno
(anni)

Portata massima scaricabile nell’ipotesi
di luci di fondo fisse (mc/s)

Portata massima scaricabile nell’ipotesi
di luci di fondo regolabili (mc/s)

50

130

110

100

280

250

200

380

350

500

430

400

3) Serbatoio di Colle (invaso utile: 58,3 milioni di mc; quota di massimo invaso: 232 m s.m.; opere di
scarico per la laminazione: luci di fondo con asse a quota 196,00 m s.m.)
Nella ricerca dei valori ottimali da assegnare alla capacità di scarico delle luci del serbatoio, si è trascurata
l’influenza piuttosto modesta degli invasi di Ca’ Selva e di Ca’ Zul sull’andamento dell’onda di piena in
arrivo al serbatoio di Ponte Racli. Per quest’ultimo serbatoio, invece, supposto invasato alla massima quota
di ritenuta (313,00 m s.m.) si sono considerati gli effetti di moderazione dell’invaso disponibile al di sopra di
tale quota.
Per i diversi tempi di ritorno esaminati, la durata delle precipitazioni critiche per il serbatoio,è compresa tra
le 36 e le 40re circa. Corrispondentemente la portata massima che deve essere scaricata dalle luci,
valutata per i diversi tempi di ritorno (50, 100, 200 e 500 anni) risulta la seguente:

Tempo di ritorno
(anni)

Portata massima scaricabile nell’ipotesi
di luci di fondo fisse (mc/s)

Portata massima scaricabile nell’ipotesi
di luci di fondo regolabili (mc/s)

50

260

210

100

350

300

200

450

400

500

600

560

Per i serbatoi di Cellino e di Colle il confronto tra le portate massime scaricate mette in evidenza che le due
soluzioni esaminate, e cioè luci di fondo fisse oppure regolate, sono tra loro sostanzialmente equivalenti.
Ciò si spiega se si considera la forma dei bacini d’invaso dei due serbatoi, caratterizzati da grandi capacità
a quota prossima a quella massima e da modesti volumi accumulabili durante le fasi iniziali di riempimento
pur con sensibili escursioni di livello. Di conseguenza nel momento in cui il serbatoio esplica la sua
funzione moderatrice sull’onda di piena in arrivo, il battente non subisce notevoli variazioni e la portata
scaricata attraverso le luci, anche se fisse, rimane pressochè costante.
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Per questi serbatoi, pertanto, essendo gli effetti di riduzione dei colmi operati dalle luci mobili equivalenti in
pratica a quelli delle luci fisse, non vi è dubbio che queste siano preferibili alle prime, non richiedendo il loro
funzionamento intervento alcuno.
Lo stesso non si può dire per il serbatoio di Ravedis per il quale la soluzione a luci mobili sembra preferibile
per rendimento, comportando una riduzione della portata al colmo sensibilmente maggiore rispetto a quella
conseguibile con luci fisse(l’evento critico con tempo di ritorno di 500 anni, ad esempio, è nei due casi
laminato con portate massime scaricate pari rispettivamente a 980 m3/s e 1l70 m3/s).
La presenza di scarichi con organi mobili di regolazione comporta, ovviamente, una maggiore flessibilità
nell’utilizzazione dell’invaso, il cui esercizio può essere diverso da piena a piena. Come già ricordato,
infatti, se è noto o prevedibile a priori l’andamento della piena in arrivo, le luci di scarico possono essere
inizialmente parzializzate e poi ulteriormente ridotte con asservimento al livello in modo che sia immessa a
valle una portata costante, e contemporaneamente l’invaso risulti totalmente utilizzato. E’ questa la
condizione ottimale di esercizio, che si fonda però su di una precisa conoscenza dell’idrogramma di piena.
Una soluzione alternativa a questa è quella basata su di una regolazione delle luci che parta sempre da
una identica configurazione iniziale degli scarichi e lasci a valle una portata costante pari a quella massima
richiesta per fronteggiare gli eventi con prefissato tempo di ritorno: la regolazione è così svincolata da
qualsiasi ipotesi sulla forma dell’idrogramma di piena e l’utilizzazione dell’invaso è completa solamente per
l’evento di durata critica, mentre non risulta ottimale lo intervento operato in tutti gli altri casi
Le considerazioni svolte sui criteri da adottare per il dimensionamento degli scarichi di un serbatoio ad uso
di piena hanno messo chiaramente in evidenza la impossibilità di ottenere in ogni circostanza con luci fisse
un’utilizzazione ottimale dell’invaso, che lasci a valle una portata residua la minore possibile. Appare,
pertanto, non privo di interesse esaminare per gli eventi ipotetici di piena considerati e conseguenti a
precipitazioni con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, le riduzioni della portata massima al colmo,
operate singolarmente o in loro particolari combinazioni, dai serbatoi proposti nei bacini montani del Cellina
e del Meduna.
A tal fine si sono indagati separatamente gli effetti di moderazione del serbatoio di Colle sulle piene del
Meduna, e quelli dei serbatoi di Ravedis e di Cellino sulle piene del Cellina. Per quest’ultimo bacino si sono
prese in esame due possibili soluzioni, considerando dapprima il solo serbatoio di Ravedis, e
successivamente, accanto a questo, anche il serbatoio di Cellino.
Non appare, infatti, attualmente verosimile l’ipotesi che sia anteposta alla realizzazione dell’invaso di
Ravedis quella del serbatoio di Cellino.
Per le soluzioni prospettate, i risultati ottenuti sono stati i seguenti:

a. Serbatoio di Ravedis
Si sono esaminati gli effetti di moderazione sulle piene esercitate dal serbatoio, assegnando agli scarichi
dimensioni che consentissero di evacuare rispettivamente una portata di 980 m3/s e 1170 m3/s, alla quota
di massimo invaso di 338,50 m s.m.. Questi valori corrispondono alle portate massime che è necessario
scaricare per fronteggiare le piene ipotetiche conseguenti a piogge di durata variabile e aventi un tempo di
ritorno di 200 e 500 anni.
Supposto il serbatoio di Barcis invasato alla massima quota di ritenuta normale (402,00 m s.m.), l’invaso di
Ravedis esercita sui colmi delle portate in arrivo un considerevole effetto di riduzione. Con luci fisse in
grado di scaricare 1170 m3/s alla quota 338,50 m s.m., infatti, la portata massima residua a valle del
serbatoio, per piene conseguenti a piogge di più lunga durata (30-36 ore), varia tra 950 e 1170 m3/s
rispettivamente per eventi con tempo di ritorno di 50 e 500 anni.
La massima riduzione dei colmi di portata si verifica, invece, per piene conseguenti a piogge di media
durata (12 ore circa) ed oscilla tra 650 e 1100 m3/s, rispettivamente per eventi con tempo di ritorno di 50 e
500 anni.
Maggiori benefici in termine di portata massima scaricata e di attenuazione dei colmi si possono ottenere
con una luce di fondo fissa che scarichi, a quota 338,50 m.sm., 980 m3/s. Con questa luce le portate
massime scaricate dal serbatoio sono ulteriormente ridotte, rispetto ai valori precedenti, di 75-125 m3/s.
Fanno eccezione tra le piene esaminate quelle dovute a piogge con tempo di ritorno di 500 anni e durata
superiore a 20 ore circa, per le quali la luce stessa risulta nettamente sottodimensionata. Così, ad
esempio, per una piena conseguente ad una precipitazione di durata pari a 36 ore, la portata massima a
valle del serbatoio sale a circa 1380 m3/s (per lo stesso evento, con la luce precedentemente esaminata, la
portata massima scaricata era invece di 1150 m3/s).

b. Serbatoi di Cellino e di Ravedis
Per una soluzione che contempli la presenza di due serbatoi ad uso di piena in cascata, diversi possono
essere, ovviamente, i criteri cui fare riferimento nella scelta delle dimensioni più opportune da assegnare
alle luci di scarico dei serbatoi stessi. Queste possono essere dimensionate, infatti, per fronteggiare eventi
che abbiano la stessa frequenza probabile, oppure frequenze diverse. Tra le molte configurazioni possibili,
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si è ritenuto di considerare per il serbatoio di Cellino degli scarichi a luce fissa caratterizzati da una
capacità di portata, alla quota di massimo invaso, di 280 m3/s. Tale valore corrisponde alla portata
massima che è necessario scaricare per laminare le piene conseguenti a piogge di durata variabile con
tempo di ritorno pari a 100 anni. In questo modo si può conseguire un maggiore effetto di moderazione
sugli eventi di piena più frequenti, mentre si deve accettare il rischio che, per gli eventi più rari, possano
aversi dal serbatoio sfiori di portata.
Questi, tuttavia, non sono da temere, in quanto, data la posizione del serbatoio di Cellino, sugli eventuali
picchi di piena dell’onda scaricata, ripidi e brevi, eserciterebbero i loto effetti di attenuazione sia le
resistenze al moto lungo l’alveo e sia gli invasi di Barcis e di Ravedis.
Adottate per le luci del serbatoio di Cellino le caratteristiche sopracitate, rimangono determinate le
dimensioni più opportune da assegnare agli scarichi di fondo a luci fisse del serbatoio di Ravedis, supposto
a quota di massimo invaso (402,00 m s.m.) il lago di Barcis.
L’inserimento del serbatoio di Cellino, aumentando complessivamente a 48,4 milioni di mc il volume
disponibile, sposta la durata delle precipitazioni critiche per l’invaso di Ravedis oltre le 48 ore. Per eventi di
tale durata e tempi di ritorno di 200 e 500 anni, la capacità massima di portata delle luci di fondo (a quota
338,50 m s.m.), che utilizza in pieno il volume del serbatoio di Ravedis è pari rispettivamente a 525 e 630
m3/s (Per gli stessi eventi, adottando per gli scarichi del serbatoio di Ravedis la soluzione a luci regolate,
fermo restando il dimensionamento degli scarichi di Cellino, le portate massime rilasciate in alveo si
ridurrebbero rispettivamente a 440 m3/s e 510 m3/s).
Le onde ipotetiche di piena subiscono per intervento contemporaneo dei due serbatoi, profonde
modificazioni: con luci capaci di scaricare a Ravedis una portata massima di 630 m3/s, l’attenuazione della
portata massima può raggiungere i 1700 m3/s, per un evento di piena conseguente ad una precipitazione
della durata di circa 12 ore e con tempo di ritorno pari a 500 anni.
A valle del serbatoio, per le piene dovute alle precipitazioni di più lunga durata (48 ore), la portata massima
scaricata in alveo oscilla tra 550 e 630 mc/s rispettivamente per tempi di ritorno di 50 e 500 anni.
Riducendo a 525 mc/s la capacità massima di portata delle luci di fondo del serbatoio di Ravedis, per
eventi con tempo di ritorno di 50, 100, 200 anni, rispetto alla situazione precedente si hanno attenuazioni
dei colmi di portata maggiori di circa 80 mc/s. Si riduce contemporaneamente anche il valore della portata
massima scaricata. Fanno eccezione, ovviamente, tra gli eventi esaminati, quelli dovuti a piogge con
tempo di ritorno di 500 anni e la cui durata supera le 30 ore. Per questi, infatti, la luce risulta
sottodimensionata e si verificano sfiori di portata attraverso gli scarichi di superficie, che portano a circa
800 m3/s la portata massima scaricata in alveo a valle della diga per una piena conseguente ad una
precipitazione di durata pari a 48 ore.
Qualora il serbatoio di Cellino non potesse essere realizzato, effetti analoghi a quelli precedentemente
illustrati potrebbero essere conseguiti aumentando a circa 48 milioni di mc la capacità di invaso del
serbatoio di Ravedis (quota di massimo invaso 368,50 m s.m circa).
Tale soluzione comporterebbe, rispetto a quella che prevede di realizzare la stessa capacità di invaso con
due serbatoi distinti, un miglior rendimento globale, soprattutto per quelle piene cui, a parità di altre
condizioni, la parte alta del bacino (Settimana, Cellina di Claut e Cimoliana) contribuisce in modo meno
rilevante del medio e basso bacino.

c. Serbatoio di Colle
Analogamente a quanto fatto per il serbatoio di Ravedis, anche per il serbatoio di Colle si sono esaminate
due possibili configurazioni degli scarichi dí fondo a luci fisse: la prima, corrispondente ad una capacità
massima di portata di 450 m3/s, la seconda ad una capacità massima di 600 m3/s, in entrambi i casi con
invaso a quota 232,00 m s.m.. Questi valori coincidono con quelli per cui è necessario dimensionare le luci
del serbatolo per fronteggiare la piena critica conseguente a precipitazioni di durata variabile a con tempo
di ritorno pari rispettivamente a 200 e 500 anni.
Il volume che lo sbarramento della stretta di Colle rende disponibile ai fini della laminazione delle piene
consente di ridurre considerevolmente, rispetto alle condizioni di deflusso naturale, la portata di valle. Con
una luce di fondo capace di scaricare a quota 232,00 m s.m. una portata di 600 m3/s, infatti, le piene
ipotetiche esaminate possono essere regolate lasciando in alveo una portata rnassima residua che oscilla
tra 550-600 m3/s, rispettivamente per eventi con tempo di ritorno pari a 50 e 500 anni.
In termini di riduzione della portata al colmo, l’effetto di laminazione del serbatoio varia tra 2000 e 700
mc/s, essendo il valore massimo relativo agli eventi di media durata (piogge di 12 ore circa con tempo di
ritorno di 500 anni) ed il valore minimo degli eventi di più lunga durata (piogge di 36 ore circa con tempo di
ritorno di 50 anni).
La seconda luce di fondo esaminata (capacità di scarico pari a 450 mc/s con serbatoio invasato a quota
232,00 m s.m.) comporta, rispetto ai valori sopracitati, ulteriori riduzioni di circa 130-150 mc/s della portata
massima residua a valle della diga. Fanno eccezione anche in questo caso, tra le piene esaminate, quelle
dovute a piogge con tempo di ritorno di 500 anni e durata superiore alle 28 ore circa, per le quali la luce
risulta sottodimensionata. Contrariamente a quanto avviene per il serbatoio di Ravedis, tuttavia, il
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superamento nell’esercizio all’uso di piena della quota di massimo invaso non provoca, almeno per le
piene considerate, eccessivi incrementi della portata massima scaricata a valle. Infatti, mentre con la prima
luce (600 mc/s di portata scaricata a quota 232,00 m s.m.) il colmo della piena dovuta ad una pioggia con
tempo di ritorno pari a 500 anni era laminato a 600 mc/s, in questo caso la portata massima residua è di
poco superiore, essendo pari a 675 mc /s.
Questo si spiega se si considera il fatto che alla quota di massimo invaso la superficie del serbatoio di
Colle è di ben 5 kmq: piccoli sovralzi del pelo libero rispetto questo limite comportano, quindi, aumenti non
trascurabili di volume senza che si verifichino peraltro eccessivi incrementi della portata sfiorata.

Effetti dei nuovi serbatoi per la moderazione della piena del novembre 1966
A completamento dell’indagine sulla possibilità di moderare le piene del Livenza per temporanea trattenuta
entro serbatoi da realizzare nei bacini montani dei torrenti Cellina e Meduna, si è ritenuto dover esaminare
gli effetti che gli invasi proposti, singolarmente o con loro particolari combinazioni, avrebbero potuto
esercitare sull’evento di piena del novembre 1966. A tale scopo si sono determinati dapprima gli effetti di
moderazione sulla piena in esame dei serbatoi con luci di fondo fisse dimensionate per fronteggiare gli
eventi critici conseguenti a precipitazioni con tempo di ritorno pari rispettivamente a 200 e 500 anni, e
ricercando poi su quale valore della portata massima calibrare gli scarichi a luci fisse o mobili per una
regolazione ottimale della piena stessa. l risultati ottenuti sono stati i seguenti:

a. Serbatoio di Ravedis - Soluzione a luci fisse
Ricostruita l’onda di piena in arrivo nel novembre 1966 alla sezione di Ravedis, sommando alla portata
scaricata dalla diga di Barcis il contributo (determinato con il modello idrologico) di quella parte di bacino
del Cellina che è situata tra la diga e l’uscita dal bacino montano, si sono inizialmente esaminati gli effetti
del serbatoio con scarichi di fondo in grado di evacuare una portata massima di 980 m/s, con invaso a
quota 338,50 m s.m..
Emerge in tutta evidenza l’insufficienza delle luci di fondo così dimensionate nei riguardi di un’efficace
moderazione della piena in arrivo. Esaurita, infatti, nella fase iniziale di crescita dell’onda la capacità del
serbatoio, per un periodo di circa 5 ore, si verifica uno sfioro di portata attraverso gli scarichi di superficie
che dà luogo a valle ad un picco di piena con una punta massima di circa 1950 mc /s. In queste condizioni
si può ritenere praticamente trascurabile la moderazione del serbatoio sull’onda di piena in arrivo, il cui
colmo è ridotto di soli 50 mc /s.
Aumentando la capacità degli scarichi di fondo a 1170 mc /s con invaso a quota 338,50 m s.m., si
consegue, rispetto alla situazione precedentemente illustrata, una migliore utilizzazione del serbatoio.
Anche in questo caso, tuttavia, la piena non è razionalmente laminata, verificandosi attraverso gli sfioratori
di superficie uno scarico di portata con una punta dell’ordine di 500 mc /s.
L’onda di piena scaricata dal serbatoio rimane ancora caratterizzata dalla presenza di un picco di piena,
ripido e di breve durata, che innalza il colmo dell’onda stessa a circa 1750 mc /s.
Per una utilizzazione ottimale dell’invaso ai fini della laminazione della piena del novembre 1966 è, quindi,
necessario ampliare gli scarichi di fondo portando la loro capacità, a quota di massimo invaso, a circa 1300
m3/s.
In tutte le configurazioni esaminate per le luci di fondo si è considerata anche la possibilità che il serbatoio
di Ravedis, per il quale è proposta un’utilizzazione di tipo promiscuo, all’inizio della piena, si trovi invasato a
quota di ritenuta normale.
L’apertura completa degli scarichi di fondo all’inizio della piena assicura un adeguato vuotamento del
serbatoio, per cui l’effetto di regolazione sull’onda in arrivo è del tutto analogo a quello esercitato in
condizioni di serbatoio completamente svasato all’istante iniziale. Tale conclusione, tuttavia, non può
essere generalizzata. Appare evidente, infatti, che l’andamento della piena del novembre 1966,
caratterizzato inizialmente da una fase prolungata di portate non eccessive, si presta a questo tipo di
manovra, il cui esito potrebbe essere meno favorevole su di un’onda con fronte iniziale più ripido.
Attenta considerazione deve porsi, infine, sulla situazione che la manovra sopracitata creerebbe in alveo a
valle della diga per quanto riguarda la moderazione naturale operata dai conoidi alluvionali.
L’onda di piena laminata sarebbe, infatti, caratterizzata da due picchi successivi ravvicinati, il primo dei
quali, generato artificialmente dallo svaso rapido del serbatoio, potrebbe alterare l’effetto moderatore degli
alvei sul secondo colmo dell’onda stessa

b. Serbatoio di Ravedis - Soluzione a luci mobili
Con luci di fondo mobili, la piena del novembre 1966 sarebbe stata laminata dall’intervento del serbatoio di
Ravedis rilasciando in alveo a valle della diga una portata massima residua di soli 970 mc/s. Il confronto
con il valore della portata massima scaricata nell’ipotesi di luci fisse dimensionate per utilizzare a pieno il
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volume d’invaso disponibile (1300 mc/s) mette chiaramente in evidenza i vantaggi offerti, in termini di
riduzione delle portate al colmo, dalla presenza di scarichi regolabili.
Nell’ipotesi che il serbatoio si trovi invasato all’inizio della piena, ferma restando la possibilità di un suo
svaso preventivo e gli effetti di attenuazione sull’onda in arrivo, la presenza negli scarichi di fondo di organi
mobili consente di regolare opportunamente nel tempo il vuotamento del serbatoio stesso, e quindi di
aumentare, rispetto alla soluzione a luci fisse, l’efficacia moderatrice degli alvei disperdenti posti all’uscita
del bacino montano sulla coda della piena.

c. Serbatoi di Cellino e di Ravedis - Soluzione a luci fisse
Ricostruita con l’ausilio del modello idrologico l’evoluzione della piena del novembre 1966 lungo l’asta del
Cellina, si sono dapprima esaminati gli effetti dei serbatoi di Cellino, di Barcis e di Ravedis nelle seguenti
ipotesi:
- serbatoio di Cellino: scarichi di fondo dimensionati per evacuare alla quota di massimo invaso (545,00 m
s m ) la portata di 280 mc/s (valore corrispondente alla portata massima scaricata per fronteggiare un
evento ipotetico di piena conseguente ad una precipitazione critica con tempo di ritorno pari a 100 anni);
- serbatoio di Barcis: invasato a quota 402,00 m s.m.;
- serbatoio di Ravedis: scarichi di fondo dimensionati per evacuare alla quota di massimo invaso (338,50 m
s.m.) le portate di 525 e 630 mc/s (valori corrispondenti alle portate massime scaricate per fronteggiare gli
eventi ipotetici di piena conseguenti a precipitazioni della durata di 48 ore con tempo di ritorno pari
rispettivamente a 200 e 500 anni).
L’intervento del serbatoio di Cellino modifica in modo sostanziale l’andamento dei deflussi a valle dello
sbarramento, riducendo la portata al colmo dell’onda in arrivo, che è pari a circa 1270 mc/s, a soli 350
mc/s. Le dimensioni assegnate allo scarico di fondo appaiono leggermente insufficienti nei riguardi della
migliore utilizzazione dell’invaso. Gli sfiori di portata attraverso gli scarichi di superficie della diga non sono
peraltro rilevanti (70 mc/s) e non alterano sostanzialmente l’andamento dell’onda di piena a valle del
serbatoio rispetto ad una regolazione ottimale.
Del tutto trascurabili sono gli effetti del serbatoio a Barcis sulla piena in arrivo, il cui colmo non supera i 900
mc/s e coincide praticamente con quello dell’onda scaricata.
A valle di Barcis gli apporti successivi di portata incrementano questo valore che a Ravedis raggiunge
all’incirca 1150 mc/s. Entrambe le configurazioni considerate per gli scarichi di fondo del serbatoio di
Ravedis (portata massima evacuata con livello a quota 338,50 m s.m. pari rispettivamente a 525 e 630
mc/s) risultano inadeguate.
In ambedue i casi, infatti) l’onda laminata è caratterizzata dalla presenza di un picco di piena, ripido e di
breve durata, che segnala l’intervento degli scarichi di superficie.
La portata da questi sfiorata annulla praticamente l’effetto del serbatoio nei riguardi della riduzione della
portata al colmo.
Tale circostanza non appare, tuttavia, pericolosa per il tronco vallivo del Meduna, in quanto la ripidità ed il
volume relativamente modesto dei picchi accentuano l’effetto moderatore esercitato su di essi dagli ampi
conoidi alluvionali situati all’uscita dai bacini montani.
Ove si ritenga di prescindere da questi effetti, è necessario aumentare a circa 720 mc/s la capacità di
portata delle luci di fondo con invaso a quota 338,50 m s.m. Cosi facendo il volume del serbatoio è
completamente utilizzato e risulta minima la portata al colmo scaricata in alveo a valle della diga.

d. Serbatoi di Cellino e Ravedis - Soluzione a luci mobili
Adottando per il serbatoio di Ravedis scarichi a luci regolabili, fermo restando il dimensionamento degli
scarichi del serbatoio di Cellino (luci fisse, portata massima scaricata 280 mc/s alla quota 545,00 m s.m.), il
colmo della piena del novembre 1966 può essere moderato a portata costante senza che si superino a
valle 550 mc /s.

e. Serbatoio di Colle
Si è considerata solamente la soluzione a luci fisse, essendo quella a luci regolabili praticamente ad essa
equivalente.
Si sono esaminate le modificazioni che la presenza dell’invaso di Colle avrebbe apportato nei riguardi della
piena del 1966 nell’ipotesi che le luci di fondo del serbatoio siano dimensionate per evacuare, con livello a
quota 232,00 m s.m., le portate di 600 e 450 mc /s. Tali valori corrispondono rispettivamente alle portate
massime che è necessario scaricare per fronteggiare, con utilizzazione completa dell’invaso, gli eventi
ipotetici di piena conseguenti a piogge di durata critica con tempo di ritorno pari a 500 e 200 anni.
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Dalle indagini promosse dal C.N.I.A. la fattibilità geologica e la convenienza
economica viene riscontrate per gli invasi proposti in corrispondenza alle sezioni di
Cellino e Ravedis, nel bacino del Cellina, e alla stretta di Colle nel bacino del
Meduna: a Cellino. immediatamente a valle della confluenza del Cimoliana con il
Cellina di Claut, e a Ravedis, all’uscita del Cellina dal bacino montano, viene stata
indicata la possibilità di creare due invasi, ciascuno della capacità di circa 24 milioni
di mc, mentre circa 58 milioni di mc di invaso sarebbero realizzabili con lo
sbarramento di Colle.
Nei capitoli successivi vengono sinteticamente riproposte le singole ipotesi di
intervento, mettendo in evidenza non solo l’efficacia conseguibile dal punto di vista
meramente idraulico, ma anche gli eventuali elementi ostativi alla loro realizzazione.

14.3.1.

Ipotesi di realizzazione di un invaso presso la stretta di Cellino

Descrizione sintetica dell’intervento
La sezione d'imposta dello sbarramento di Cellino è prevista circa 9 km a monte del
serbatoio idroelettrico di Barcis, in prossimità dell'abitato di Cellino di Sopra, dove
cioè il Cellina, dopo la confluenza dei torrenti Settimana e Cimoliana nell'ampia conca
di Pinedo, restringe il suo alveo ad una larghezza di una settantina di metri circa. Il
bacino imbrifero sotteso dal serbatoio è di circa 250 kmq, vale a dire il 56% dell'intero
bacino montano del Cellina chiuso a Ponte Ravedis (446 kmq).
La stretta viene originariamente indagata dalla SADE, per la realizzazione di un
invaso a scopo idroelettrico ed irriguo; l’esito è negativo, non essendosi riscontrata la
presenza di roccia fino a 140 m sotto la copertura alluvionale. Nel 1954, tuttavia, a
seguito di sopralluoghi eseguiti con l’ausilio dei sondaggi meccanici, si conviene di
riconsiderare la possibilità di un’opera di ritenuta, spostando la zona di imposta di una
eventuale diga in una sezione subito a monte dell’abitato di Cellino di Sopra.
E’ lo “Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza” a riproporre la
realizzazione in località Cellino di un’opera di ritenuta per la laminazione delle piene
del Cellina. Scrivono infatti gli autori:
“La conca di Porto Pinedo, dove dovrebbe svilupparsi precipuamente l'invaso, appare
morfologicamente e geograficamente adatta ad un bacino di ritenuta; e può sfruttare
la circostanza che i problemi di permeabilita delle rocce e dei terreni hanno, nel caso
di uno sbarramento per la difesa dalle piene, ben minore importanza che nel caso si
debba realizzare col serbatoio un invaso permanente.
Qualche perplessita, peraltro, suscita la sezione d'imposta, che e ricoperta da una
notevole massa di detriti, ed e quasi a ridosso dell'abitato di Cellino.
Pertanto la proposta del serbatoio di Cellino rimane subordinata all'espletamento di
numerose indagini, che devono riflettere i problemi progettuali non solo in se stessi,
Il serbatoio di Ponte Racli, supposto a quota di massimo invaso (313,00 m s.m.) non modifica
sostanzialmente l’onda di piena in arrivo il cui andamento è praticamente coincidente con quello dell’onda
scaricata.
Assai rilevante risulta, invece, la riduzione della portata al colmo operata dal serbatoio di Colle. Con una
luce di fondo in grado di scaricare una portata massima di 600 m3/s, infatti, a valle della diga il colmo
dell’onda di piena non supera il valore di 570 m3/s con una riduzione della portata massima in arrivo di
circa 700 m3/s. Tale luce risulta leggermente sovradimensionata e non consente la completa utilizzazione
del volume del serbatoio, che è raggiunta riducendo a 450 m3/s la portata degli scarichi di fondo con livello
a quota 232,00 m s.m. In questa situazione la portata al colmo dell’onda in arrivo è moderata da 1270 m3/s
a soli 450 m3/s con una riduzione di 820 m3/s.
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ma anche nell'ambito di altre soluzioni possibili lungo il corso del Cellina e nel
contesto dell'assetto territoriale, che per la zona è stato previsto.
Il serbatoio è situato praticamente alla chiusura del bacino di raccolta del Cellina,
dove appunto inizia il suo canale di scolo, e quindi e in grado di controllare gran parte
dei deflussi di piena del torrente.”
La zona d'invaso si sviluppa nella conca di Porto Pinedo sin quasi alla confluenza nel
Cellina del torrente Settimana.
La considerazione delle caratteristiche geomorfologiche della stretta di Cellino e dei
compiti demandati al manufatto di ritenuta, consigliano l'adozione di uno sbarramento
con diga a contrafforti.
Lo sbarramento di Cellino è in sostanza caratterizzato dai seguenti elementi:
-

Altezza massima di ritenuta (piano ghiaie - quota sfioro):

45,50 m

-

Larghezza al coronamento:

149,20 m

-

Volume massimo invasabile (alla quota di sfioro):

25 milioni di mc

-

Tipo di sbarramento:

a contrafforti.

Lo sbarramento per evidenti motivi di sicurezza è previsto tracimabile; al
coronamento sono progettate tre soglie sfioranti della luce di 12 m, che convogliano
le acque eventualmente eccedenti il massimo invaso.
Le luci di fondo, nelle valutazioni del Ghetti, sono dimensionate sulla base dell’evento
3
del 1966; la relativa capacità massima è fissata in 500 m /s.
Studi e valutazioni già eseguite per accertarne la fattibilità
La SADE nel 1953, avendo allo studio la creazione di un invaso a fini elettrici
nell’ampia conca di Claut, fa eseguire dalla Società ICOS una serie di sondaggi in
corrispondenza della stretta di Porto Pinedo. Uno di questi sondaggi, ubicato subito a
valle della stretta Cellino-Claut, prima della confluenza del torrente Ferron, viene
sospeso a 140 m sotto il piano di campagna senza che incontrare la roccia in posto.
Un'indagine geologica preliminare viene successivamente compiuta dal prof. Martinis
dell'Istituto di Geologia dell'Università di Milano per conto della "Commissione di
indagine per gli interventi nel settore idrogeologico della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia"; dalla Relazione, redatta nel luglio 1968, si riportano gli elementi
principali:
"Nei pressi di Cellino di Sopra la valle del Cellina si restringe improvvisamente ed alla
vasta piana alluvionale di Pinedo, nella quale confluiscono il torrente Settimana ed il
torrente Cimoliana, per citare i maggiori corsi d'acqua, succede una gola
relativamente stretta dove e previsto lo sbarramento.
Il prof. Ghetti contempla la costruzione, a monte dell'abitato di Cellino, di una diga a
gravita alta 48 m (dalla base del rivestimento del fondo alla cresta) avente un volume
d'invaso di 25 milioni di mc. Nel tratto di valle, scelto per l'imposta della diga, affiorano
i calcari selciferi del Lias ben stratificati e compatti; essi sono in genere molto inclinati
con immersione generale verso Nord alterata, però da locali piegamenti. La roccia,
solo parzialmente ricoperta dai detriti di falda in corrispondenza dell'imposta sinistra,
offre in linea generale buone garanzie per la stabilità dell'opera. E' tuttavia da
prevedere un certo grado di fratturazione, connesso con i piegamenti gia accennati, il
quale determina una permeabilità secondaria, testimoniata anche dalla presenza di
sorgenti di tipo carsico sia a monte che a valle della zona di imposta. Questa
fratturazione, che si ritiene non pregiudizievole per la costruzione dello sbarramento,
induce a programmare indagini di dettaglio allo scopo di accertare le condizioni di
tenuta della zona di imposta. Il serbatoio previsto si estende per la maggior parte
nella piana di Pinedo e lungo il corso del Cellina sino alla confluenza con il torrente
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Settimana. In questo settore e presente una sinclinale asimmetrica, a raggio di
curvatura relativamente stretto, con al nucleo le rocce arenaceo-marnose in facies di
Flysch dell'Eocene. La sinclinale ha l'asse diretto circa Est-Ovest ed il fianco
settentrionale costipato e parzialmente fagliato,per cui è possibile che i calcari
dolomitici del Norico vengano, localmente, a contatto con le formazioni del Cretacico.
Il fianco settentrionale della struttura presenta invece una successione piu regolare
degli strati cretacici e giurassici che s'immergono verso Nord con inclinazione di 50°
circa. I sedimenti del Giurassico sono costituiti da caleari selciferi marnosi del Lias,
cui seguono calcari oolitici compatti del Dogger ed infine calcari nuovamente selciferi,
talora brecciati e localmente alternati a marne, del Malm. Il Cretacico comprende
calcari selciferi ben stratificati verso la base (Biancone), quindi cal cari di scogliera a
stratificazione massiccia ed, alla sommita del la serie, la formazione marnosoarenacea della Scaglia rossa.
Dal punto di vista della tenuta dell'invaso, va subito rilevato che le condizioni
geologiche generali sono favorevoli, poiche la presenza del Flysch in giacitura
suborizzontale al nucleo della sinclinale da garanzia di tenuta. Questa favorevole
situazione e resa manifesta inoltre da un certo numero di sorgenti di fondovalle,che
indicano la presenza di livelli impermeabili che permettono all'acqua di risalire in
superficie. Nel caso in esame, questi strati impermeabili sono costituiti, oltre che dagli
strati del Flysch, anche da limi di deposizione fluvio-lacustre molto abbondanti in tutta
la piana di Pinedo. Qualche sondaggio geognostico, con prove di permeabilita, potra
meglio definire la composizione e la tenuta di queste rocce.
Il versante settentrionale della Montagna di Mezzogiorno, che limita a Sud parte del
bacino, e interessato da fasce di detriti e da morene il cui spessore, ad un primo
esame, non sembra notevole poiche localmente si vede affiorare il substrato roccioso
(Scaglia rossa e calcari di scogliera del Cretacico). La stabilità dei versanti non offre,
ad una prima indagine, problemi particolari poichè l'altezza di massimo invaso è
esigua ed i depositi incoerenti occupano un settore ove i versanti hanno una
pendenza da 20° a 35°.
Più delicato è il problema relativo all'interrimento del bacino, che richiederà uno
studio particolare; peraltro il progetto prevede una diga a gravità con grandi luci di
fondo proprio per favorire, con la loro apertura, lo smaltimento dei detriti.
In conclusione, la zona del Cellino presenta nel complesso, ad un esame preliminare,
condizioni geologiche idonee per la costruzione di un bacino di piena”.
Ulteriori indagini a carattere geologico sono compiuti da Venzo e Ulcigrai nell’ambito
dello “Studio preliminare degli invasi nel bacino del fiume Livenza”. Gli esiti di queste
indagini si possono così sintetizzare:
-

-

-

-

La caratterizzazione litologica delle rocce affioranti sul versante destro della
stretta di Cellino e data dalla presenza di calcari liassici, di colore grigio chiaro, di
ottima coesione, fittamente stratificati, con intercalazioni di noduli di selce di
colore scuro
Sul versante sinistro affiorano calcari oolitici compatti, bianco grigiastri, di ottima
coesione, a stratificazione a grossi banchi o massiccia
Nella zona della stretta i depositi quaternari sono rappresentati dal detrito di
falda, che copre quasi completamente la parte bassa dei versante sinistro,
costituiti da materiale di pezzatura assai grossolana, misto a materiale più fine da
cono di deiezione
Le caratteristiche strutturali sono assai diverse nei due versanti, in destra
orografica gli strati sono disposti a reggipoggio, a sinistra a franapoggio ed assai
inclinati; questo particolare assetto è il risultato di compressioni di notevole
intensità, che oltre a piegare, hanno fratturato più o meno gli strati stessi.
I sondaggi meccanici, eseguiti lungo l’asse prescelto per lo sbarramento, rilevano
in destra orografica la presenza di un materasso alluvionale di spessore massimo
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di 21 m; quelli eseguiti in sponda sinistra, l’uno nel talweg e lo altro nel detrito di
falda, si sono dovuti arrestare, per difficoltà di perforazione, rispettivamente a 77
m e 96 m, senza incontrare la roccia in posto. Questi sondaggi hanno pertanto
confermato l’asimmetria della sezione, già riscontrata nel passato più a monte
della sezione di Pinedo e più a valle in quella di Mezzocanale
-

-

I sondaggi geoelettrici, programmati per determinare la profondità dell’incisione
nella sinistra orografica, hanno rinvenuto il substrato roccioso alla profondità di
113 m, e l’esistenza in profondità di un insieme caotico di materiali a
granulometria estremamente variabile, compresa tra le sabbíe ed i massi,
interessato da circolazione idrica.
Depositi alluvionali attribuibili in massima parte ai torrenti che percorrono l’ampia
conca di Claut, che si apre a monte della stretta prescelta per lo sbarramento,
ricoprono ovunque il substrato roccioso con spessore, accertato dai sondaggi a
Porto Pinedo, anche di 100 m; la zona invasata oltre che da questi depositi
alluvionali è coperta da ampie coltri di materiale detritico, accumulatosi alla base
dei rilievi. Questo insieme di depositi permeabili determina un importante invaso
sotterraneo delle acque meteoriche, e giustifica il valore del coefficiente di
deflusso riscontrato in concomitanza delle principali piene del torrente Cellina.

Concludendo la loro indagine, Venzo e Ulcigrai affermano che:
a) le caratteristiche geologiche-morfologiche della stretta prescelta consentono
l’esecuzione di uno sbarramento con diga in materiale sciolto;
b) i problemi connessi con la scelta del diaframma, la sua profondità,
l’ammorsamento della diga ai versanti sono tutti più o meno risolvibili con le tecniche
attuali;
c) i versanti dell’invaso serbatoio sono in massima parte costituiti da rocce incoerenti,
sulle quali l’azione di invaso-svaso potrà provocare qualche limitato scoscendimento,
fenomeni insignificanti nel contesto della stabilità complessiva dei versanti;
d) non sono stati rilevati fenomeni carsici che possano far supporre grosse perdite del
bacino;
e) è improbabile che in zona diga si possano verificare perdite per la particolare
stratificazione e fessurazione della roccia, soprattutto per il fatto che nel materasso
alluvionale è presente anche una frazione assai fine che di solito intasa i giunti di
strato riducendo la permeabilità del complesso roccioso;
f) la conca di Claut presenta un notevolissimo alluvionamento.
Analisi critica dell’intervento e considerazioni finali
La realizzazione dell’invaso in località Cellino appare, sulla scorta degli elementi
conoscitivi acquisiti, particolarmente problematica per almeno due ordini di aspetti:
geologico ed urbanistico.
L’elemento che maggiormente concorre a sconsigliare la realizzazione di un invaso in
corrispondenza della stretta di Cellino è di carattere geologico.
Gli studi e le ricerche compiuti in tal senso hanno infatti evidenziato la presenza di un
potente materasso alluvionale nella zona di interesse dello spessore di oltre 100 m (in
alcuni punti lo strato roccioso di sottofondo si trova ad una profondità di 140 m);
inoltre le caratteristiche dei due versanti della valle sono assai diverse: in destra
orografica gli strati sono disposti a reggipoggio, in sinistra a franapoggio assai
inclinati e, più o meno, fratturati.
Sulla base delle predette considerazioni il sito sarebbe eventualmente adatto ad uno
sbarramento con diga in materiali sciolti; questo pone delicate problematiche tecniche
ed esecutive, con particolare riguardo alla realizzazione del diaframma di
sbarramento della forra di subalveo ed all’ammorsamento della diga ai versanti.
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Permane inoltre una certa perplessità circa l’effettivo comportamento idraulico del
serbatoio dovendosi chiarire le conseguenze derivanti dalla permeabilità delle
alluvioni che costituiscono il fondo ed i versanti della gola in cui troverebbe sede
l’invaso.
In merito ai prevedibili impatti dell’opera sul sistema urbanistico e infrastrutturale, si
rileva come nell'ambito territoriale presumibilmente interessato dal serbatoio di
Cellino sono contenuti insediamenti e previsioni di insediamenti. In particolare:
−

insediamenti residenziali a nord della strada che collega Claut alla statale della
Val Cellina;

−

insediamenti industriali fra il torrente Cimoliana e la statale della Val Cellina;

−

altri piccoli insediamenti residenziali nell'area immediatamente a valle della zona
probabilmente destinata ad ospitare lo sbarramento.

Nella zona va ricordata inoltre la presenza di un nodo viario rilevante in rapporto alla
densità di infrastrutturazione dell'area montana. L'area dunque non sembra essere
delle più opportune per la localizzazione di un intervento come la creazione di un
serbatoio idrico; in ogni caso nella realizzazione dell'opera si dovrà tener conto di
alcune non trascurabili preesistenze.

14.3.2.

Ipotesi di invaso presso la stretta di Mezzocanale

Descrizione sintetica dell’intervento
La sezione d’imposta dello sbarramento di Mezzocanale è situata circa a metà
percorso tra la stretta di Cellino e lo sbarramento di Barcis, dove l’alveo del Cellina
presenta una larghezza limitata ad una sessantina di metri. Il bacino imbrifero sotteso
è qui di circa 288 kmq, vale a dire il 64,5% dell’intero bacino montano del Cellina
chiuso a Ponte Ravedis (446 Kmq).
La località di Mezzocanale viene per la prima volta prospettata nell’ambito di un
progetto di sfruttamento elettro-irriguo presentato nel 1959 al Ministero dei Lavori
Pubblici dal Consorzio di bonifica Cellina-Meduna e dalla Società SADE.
Il serbatoio è previsto a metà percorso tra il ponte omonimo e la confluenza, nel
Cellina, del torrente Prescudin.
Le caratteristiche principali della diga di Mezzocanale, prevista, in relazione alle
condizioni topografiche e geologiche della stretta, ad arco a doppia curvatura, sono le
seguenti:
-

quota del ciglio sfiorante:

500 m s.m.m.;

-

quota di massima piena.

502,50 m s.m.m.;

-

quota di fondazione del punto più depresso :

390,00 m s.m.m.;

-

altezza massima della diga:

110,00 m s.m.m.;

La capacità di utilizzazione del serbatoio, spingendo lo svaso fino alla quota di 460 m
s.m. è di 50 milioni di mc. Oltre alla capacità di invaso normale di 30 milioni di mc,
prevista per l’esercizio del serbatoio fra le quote 500 e 482 m s.m., sussiste, al di
sotto del livello di svaso ordinario, una capacità di circa 20 milioni di mc riservata alla
integrazione irrigua, mentre il sottostante volume di circa 12 milioni di mc è destinato
a riempirsi in conseguenza del trasporto solido.
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Nel successivo “Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza” di Ghetti,
Berti e Scardellato il progetto dell’opera di ritenuta a Mezzocanale viene
riconsiderato, contemplando nel merito due diverse possibilità:
1) di realizzare un serbatoio di capacità più modesta, e cioè di circa 25 milioni di mc,
con una più limitata altezza di ritenuta, pari a 56 m;
2) ovvero di utilizzare l'esistente progetto per la capacità di 62 milioni di mc,
destinandone 50 milioni di mc ai fini della moderazione delle piene, modificando
soltanto gli organi di scarico profondi.
Nelle valutazioni di Ghetti, le caratteristiche idrologiche ed idrauliche della sezione
dello sbarramento si possono considerare approssimativamente simili a quelle dello
sbarramento di Cellino.
Per la soluzione di minore altezza e capacita d'invaso (25 milioni di mc), la portata di
3
progetto per il dimensionamento degli organi di scarico (520 m /s per la piena del
1966) è di poco superiore a quella considerata per il serbatoio di Cellino; pertanto le
valutazioni idrauliche fatte per il caso di Cellino possono trasferirsi con qualche
adattamento anche al serbatoio di Mezzo Canale.
Circa invece gli aspetti costruttivi, la sezione di Mezzocanale sembra meglio prestarsi
all'adozione di un tipo di manufatto diverso da quello previsto per Cellino.
La conformazione delle sponde rocciose, che sembra assicurare una resistenza
statica ben maggiore dei terreni costituenti l'alveo, consiglia infatti di affidare ad esse,
mediante una struttura arcuata, il compito di assorbire la spinta idrostatica dell'invaso.
Il tipo di sbarramento previsto consta, in pratica, di due parti: una inferiore, dove sono
alloggiati gli scaricatori di piena, ed una superiore di tenuta. La prima si ricollega, per
il tipo di fondazione, all'analoga parte bassa di Cellino, la seconda e costituita da una
membratura arcuata a doppia curvatura.
Le luci di scarico sia profonde che superficiali sono analoghe a quelle di Cellino.
Gli elementi caratteristici dello sbarramento possono essere così riassunti:
-

Altezza max di ritenuta (piano ghiaia - quota sfioro):

-

Larghezza al coronamento:

-

Volume max invasabile alla quota di sfioro (476 m.s.m.):

-

Tipo di sbarramento:

-

Opere di scarico profondo:

-

Organi di regolazione:

-

Opere di scarico superficiali:

56,00 m
182,00 m
25 milioni di mc
a volta

5 luci rettangolari di dimensioni: 8x3 m
5 paratoie metalliche a settore
5 luci di sfioro sulla diga.

Per la soluzione di maggiore altezza e capacita d'invaso (50 milioni di mc utili per
l'immagazzinamento della piena), le valutazioni di Ghetti fanno riferimento al progetto
in concessione.
L’Autore ritiene che, per trasferire il serbatoio al servizio di piena, non risultino
necessarie importanti modifiche, e ciò costituisce un vantaggio perchè l'eventuale
costruzione potrebbe avere inizio più spedito in base a un progetto gia all'esame degli
organi competenti. Si rende solo necessario sostituire i due esistenti scarichi di
alleggerimento e di fondo (che hanno soglia rispettivamente alle quote 477,00 e
423,00 m s.m.), con uno scarico meglio adatto al libero deflusso delle portate; questo
scarico, posto in sponda sinistra con imbocco poco a monte della diga e soglia a
quota 462,50 m s.m., sarà regolato da una paratoia a settore, che resterà
normalmente aperta per consentire lo scarico delle portate naturali senza intaccare
per invaso la capacita del serbatoio superiore alla predetta quota. La paratoia dovrà
intervenire,analogamente a quanto e previsto per le luci di fondo degli altri serbatoi di
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piena, solo per moderare le portate di scarico durante l'invaso dei colmi di piena
eccezionali, che il volume predetto e destinato ad accogliere.
3

Il nuovo scarico è dimensionato per una portata massima di 300 m /s senza ritenuta
nel bacino, conformemente ai risultati dell'analisi fatta per la moderazione della piena
del 1966.
Lo scarico di fondo vero e proprio, opportunamente ridimensionato, potrà servire per
lo spurgo periodico dei materiali di accumulo nella parte inferiore dell'invaso.
Potrà, con la nuova destinazione del serbatoio, venir abolito lo sfioratore a calice
previsto nel progetto elettro-irriguo, bastando per misura di sicurezza lo sfioro pure
previsto al coronamento della diga.
Successivamente agli approfondimenti del Ghetti, la possibilità di costruire un invaso
in località Mezzocanale viene anche presa in considerazione dalla Commissione
Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica del bacino del Livenza.
Il successivo “Studio preliminare degli invasi nel bacino del fiume Livenza” (1974), pur
valutando l’intervento compatibile con il locale assetto geologico, ne esclude tuttavia
la fattibilità ritenendo eccessivi i costi indotti per il necessario spostamento della S.S.
251 della Valcellina, nel tratto assoggettato a sommersione.
Il progetto è riproposto qualche anno più tardi, nel giugno 1981, nell’ambito dello
“Studio di un serbatoio sul torrente Cellina a Mezzocanale per la difesa dalle piene
del sistema Meduna-Livenza con possibilità di una abbinata utilizzazione
idroelettrica”, condotto dai proff. Ghetti e D’Alpaos su incarico del Consorzio dei
Comuni del Comprensorio Opitergino-Mottense.
Molteplici sono le considerazioni che spingono i due esperti a riconsiderare la
fattibilità dell’invaso:
-

-

L’inadeguatezza, sotto il profilo geologico, dell’invaso di Cellino, per la presenza
in alveo di una profonda forra sovralluvionato;
I dubbi sulla fattibilità dell’invaso di Colle, per il quale si paventano problemi di
tenuta lungo tutta la sponda destra dell’invaso e rischi di aggiramento della spalla
destra dello sbarramento;
La possibilità di realizzare a Mezzocanale un invaso di capacità più limitata
rispetto a quella del progetto originario (quota di sfioro a 500 m s.m.,
corrispondente ad una capacità di poco superiore a 62 milioni di mc ed una
superficie liquida massima di circa 2 Kmq).

Secondo Ghetti e D’Alpaos, infatti, il volume disponibile a quota 500 m s.m. sarebbe
di gran lunga superiore a quello necessario per una conveniente moderazione dei
colmi di piena del Cellina. Gli autori si richiamano ai risultati dello studio del CNIA, il
3
quale aveva dimostrato la possibilità di contenere in soli 525 m /s le portate massime
del Cellina all’uscita dal suo bacino montano, per il più pericoloso tra gli eventi di
piena generati dalle piogge con tempo di ritorno di 200 anni, con un invaso
complessivo di “soli” 48 milioni di mc. Propongono pertanto per l’invaso di
Mezzocanale una quota di massimo invaso al di sotto del limite sopraindicato,
sempre peraltro realizzando una capacità di accumulo che integri in misura adeguata
quella di Ravedis nella difesa dalle piene.
La scelta appare quantomai conveniente, soprattutto nei riguardi delle opere
necessarie per il ripristino della viabilità della strada statale 251 della Val Cellina.
Per simulare le piene del Cellina partendo dalle precipitazioni Ghetti e D’Alpaos
utilizzano il modello matematico già messo a punto nel corso delle indagini promosse
dal CNIA, apportando ad esso alcune modifiche per renderne più agevole
l’applicazione soprattutto nei riguardi della determinazione degli afflussi efficaci.
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Nelle ipotesi adottate, alla sezione di Mezzocanale, dove il bacino sotteso è di circa
297 km, al variare della durata delle precipitazioni, i valori calcolati per le portate al
colmo risultano i seguenti:
Durata delle precipitazioni (ore)

Tempo di ritorno (anni)
100

200

6

1440 mc/s

1670 mc/s

12

1680 mc/s

1810 mc/s

24

1500 mc/s

1650 mc/s

36

1350 mc/s

1480 mc/s

48

1070 mc/s

1220 mc/s

Sulla base degli eventi di piena generati con il modello idrologico, i quali possono
considerarsi significativi nei riguardi del problema trattato essendo comparabili con la
piena del 1966, si esaminano gli effetti moderatori che si potrebbero conseguire con
la realizzazione di un serbatoio a Mezzocanale. Nella prospettiva di una possibile
utilizzazione elettrica od irrigua del serbatoio, alla laminazione delle piene è destinata
solo la fascia superiore del volume disponibile, lasciando inutilizzata la capacità di
invaso compresa tra il fondo alveo e la quota 456 m.s.m., in corrispondenza alla
quale dovrebbe collocarsi l’asse delle luci di scarico per l’uso di piena. In questo
modo, il volume inferiore dell’invaso (7,38 milioni di mc), in quanto destinato con gli
anni ad interrirsi, esercita un’azione sicura di difesa nei riguardi dell’insidia solida per
il serbatoio di Barcis, impedendone praticamente l’ulteriore interrimento.
La scelta di questa quota rappresenta un giusto compromesso tra l’opportunità di
avere da una parte un salto minimo significativo per un’eventuale utilizzazione
idroelettrica del serbatoio e la necessità di evitare dall’altra di dover spostare a quote
troppo elevate il livello massimo dell’invaso ad uso di piena con conseguenti riflessi
negativi sui costi delle opere relative alla costruzione dello sbarramento e allo
spostamento della strada.
La necessità di minimizzare lo spostamento della strada statale suggerisce al tempo
stesso di non superare come livello di piena del serbatoio la quota di 482 m.s.m.,
fissando contemporaneamente a quota 485 m s.m. il livello di sicurezza dell’invaso.
Con tale livello dovrebbe essere assicurato il passaggio a valle per sfioro delle
portate al colmo di eventi anche più catastrofici, senza danni per le zone adiacenti
l’invaso e per lo sbarramento.
a) Serbatoio con scarichi di fondo a luci fisse
Nell’ipotesi di adottare per il serbatoio degli scarichi a luci fisse si ottengono gli effetti
di laminazione sui colmi di piena sinteticamente riassunti nelle successive tabelle.
In esse, per ciascuno degli eventi generati con il modello partendo dalle piogge con
tempo di ritorno di 100 e 200 anni e durata variabile tra 6 e 48 ore, sono riportati i
valori delle portate massime che sarebbe necessario lasciar defluire attraverso gli
scarichi di fondo, per una utilizzazione ottimale dell’invaso disponibile, senza sfiori di
portata attraverso gli scarichi di superficie.
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Tempo di ritorno 100 anni
Durata della
precipitazione (ore)

Portata massima
affluente (m3/s)

Portata massima
scaricata (m3/s)

Riduzione della portata
al colmo (m3/s)

6

1440

530

810

12

1680

620

1060

24

1500

690

810

36

1350

720

630

48

1070

660

410

Durata della
precipitazione (ore)

Portata massima
affluente (m3/s)

Portata massima
scaricata (m3/s)

Riduzione della portata
al colmo (m3/s)

6

1670

560

1110

12

1810

650

1160

24

1650

750

900

36

1480

1100

380

48

1220

700

520

Tempo di ritorno 200 anni

Gli Autori osservano che, per un assegnato volume ad uso di piena, la portata
massima che è necessario scaricare dapprima cresce con la durata della
precipitazione e poi decresce. Come è intuitivo, le condizioni più pericolose per il
funzionamento dell’invaso si verificano per una fascia di eventi generati dalle
precipitazioni di media durata (30-36 ore).
Poichè a valle di Mezzocanale si trovano i serbatoi di Barcis e di Ravedis, tra le molte
configurazioni possibili per gli scarichi, Ghetti e D’Alpaos ritengono sufficiente
dimensionare le luci fisse in modo da laminare il più pericoloso tra gli eventi generati
dalle piogge con tempo di ritorno di 100 anni, ossia calibrando gli scarichi di fondo per
3
una capacità di portata di 720 m /s con invaso a quota 482 m s.m..
In questo modo si consegue un maggior effetto di moderazione sugli eventi di piena
più frequenti, ma si accetta ovviamente il rischio che possano aversi sfiori di portata
attraverso gli scarichi di superficie per gli eventi più rari. Gli eventuali picchi di piena
sfiorati dal serbatoio non dovrebbero tuttavia destare preoccupazioni. Essendo,
infatti, ripidi e di breve durata essi sarebbero destinati ad essere sicuramente
moderati dalla capacità di invaso dei serbatoi di Barcis e di Ravedis posti più a valle.
b) Serbatoio con scarichi di fondo a luci regolabili
La migliore utilizzazione del volume disponibile in un serbatoio di piena si ottiene
scaricando a valle una portata costante durante tutta la fase di riempimento,
mediante una regolazione con paratoie degli scarichi di fondo, che nel corso della
piena compensi con una riduzione della sezione delle luci l’effetto del maggior
battente.
Rispetto alla soluzione a luci fisse, per il serbatoio di Mezzocanale la presenza di
scarichi regolati consentirebbe di ridurre ulteriormente ed in misura apprezzabile la
portata massima scaricata. In tal senso Ghetti e D’Alpaos indagano la possibilità di
ridurre la quota massima di invaso, stabilita a 482 m.s.m. con gli scarichi a luci fisse,
soprattutto al fine di rendere più agevole e meno oneroso il ripristino della viabilità
lungo la valle. In particolare, assumendo come livello di massima piena la quota 480
m.s.m., con una regolazione a portata costante sarebbe possibile ridurre le portate
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massime scaricate per il più pericoloso tra gli eventi con tempo di ritorno di 100 e 200
3
3
anni rispettivamente a 545 m /s e a 640 m /s. Lo stesso volume di invaso utile ai fini
di piena (22,2 milioni di mc, quota massima di invaso 480 m.s.m.) consentirebbe poi
3
3
di ridurre da 1480 m /s a 460 m /s una piena simile a quella del novembre 1966.
Gli Autori non nascondono, peraltro, i problemi che comporta la presenza di organi di
regolazione nelle luci di scarico di un serbatoio di questo tipo. Particolarmente
delicate sono, infatti, le manovre da eseguire in fase di piena: se queste manovre non
fossero appropriate, le riduzioni operate dall’invaso sulle portate al colmo di una
piena in arrivo al serbatoio potrebbero risultare sensibilmente inferiori rispetto a quelle
di un intervento corretto e tali anche da vanificare il beneficio dell’invaso.
Ove si volesse ricorrere a questa soluzione con scarichi a luci regolate, sarebbe
comunque necessaria la presenza in sito di un organo tecnico responsabile
dell’esercizio del serbatoio e del corretto intervento delle paratoie di regolazione,
come ad esempio potrebbero essere gli Enti a cui verrebbe affidata l’utilizzazione del
serbatoio per fini diversi dall’uso di piena.
c) Uso del serbatoio
Nella proposta di Ghetti e D’Alpaos il serbatoio di Mezzocanale potrebbe essere
destinato non esclusivamente ad un uso antipiena.
La necessità di una riduzione per trattenuta temporanea entro i serbatoi montani dei
colmi di piena, argomentano gli autori, si presenta infatti solamente nel periodo
autunnale, e più precisamente nei mesi di settembre, ottobre e novembre quando
maggiore è la probabilità delle massime piene.
Nel rispetto di questi vincoli, e cioè di invaso completamente vuoto nel citato periodo
autunnale, durante la restante parte dell’anno non risulta incompatibile con la
funzione primaria del serbatoio qualsiasi altra utilizzazione dell’invaso disponibile, ed
in particolare quella a scopo idroelettrico. Si tratta di un tipo di utilizzazione promiscua
già considerata ed accettata per l’invaso di Ravedis, il quale anzi è destinato ad
esercitare anche un’importante funzione di regolazione dei deflussi del Cellina per
l’irrigazione dell’alta pianura pordenonese.
L’eventuale realizzazione dell’invaso di Mezzocanale potrebbe assumere
un’importanza fondamentale anche per un altro aspetto: come è noto, l’intenso
trasporto solido che interessa l’alveo del Cellina, soprattutto durante le piene, ha già
provocato il parziale interrimento del serbatoio di Barcis.
E’ evidente che qualsiasi ulteriore interrimento del serbatoio di Barcis minaccia di
ridurre in misura sensibile ed imprevedibile la producibilità delle centrali che da
questo dipendono, oltrechè di pregiudicare la pur modesta funzione di laminazione
che lo stesso attualmente esplica. Si tratta di un pericolo esistente, non scongiurato
dalle condizioni di stazionarietà che a volte si rilevano per lunghi periodi nella zona di
sbocco di un corso d’acqua in un lago e che possono non sussistere più al verificarsi
di piene di una certa importanza. Queste, infatti, non solo adducono al serbatoio in
misura cospicua la portata solida proveniente da monte, ma provocano spesso
importanti rimaneggiamenti delle alluvioni della preesistente deltazione, trascinandole
verso l’invaso.
Alla luce di queste considerazioni è evidente l’importante funzione di difesa contro
l’insidia solida che il serbatoio di Mezzocanale verrebbe ad assumere per l’invaso di
Barcis. La capacità di 7,38 milioni di mc che lo sbarramento di Mezzocanale rende
disponibili al di sotto della quota minima d’invaso (456 m s.m.), pur destinata nel
tempo a ridursi, conserverebbe praticamente l’attuale volume utile dell’invaso di
Barcis, garantendo contemporaneamente la producibilità delle centrali che su di esso
gravitano. E’ opportuno rilevare inoltre, che questa capacità dell’invaso di
Mezzocanale al di sotto della quota 456 m s.m., essendo sempre disponibile, può
costituire una importante riserva nei riguardi dell’irrigazione, integrando
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convenientemente in questa funzione i volumi accumulabili a Barcis e a Ravedis
durante gli anni con deflussi particolarmente scarsi.
Le valutazioni sopraesposte, condotte considerando il serbatoio di Mezzocanale nella
sua singolarità, pur con il loro carattere di massima testimoniano la validità di
un’utilizzazione anche idroelettrica dell’invaso. Un esame più dettagliato potrebbe
avere significato solo inquadrando il funzionamento dell’invaso nel contesto globale
delle utilizzazioni elettriche ed irrigue delle acque del Cellina.
Studi e valutazioni di fattibilità sotto il profilo geologico
In merito alla fattibilità dell’intervento sotto il profilo geologico, la prima indagine è
quella che si ritrova a corredo del progetto originario (marzo 1959), a firma del prof.
Dal Piaz; l’eminente studioso conclude che per la natura delle rocce (calcari
dolomitici), per l'inclinazione degli strati verso monte e per la morfologia generale
della zona, la situazione appare favorevole alla costruzione dello sbarramento;
osserva peraltro che unica circostanza che può suscitare una certa riserva è quella
costituita dalla presenza in alveo di un notevole materasso alluvionale che raggiunge,
secondo i sondaggi eseguiti, i 30-40 m di potenza. A corredo di questa tesi, la
relazione riporta due sezioni nelle quali l’andamento del substrato roccioso appare
fortemente asimmetrico; dalla prima di esse si riscontra la roccia compatta alla
profondità di 46 m mentre dalla seconda, ubicata più a valle, la roccia è stata
riscontrata a 34 m circa.
La Società ICOS, su incarico della SADE, esegue nel 1956 e nel 1960 una seconda
campagna di sondaggi nella zona d’imposta su tre allineamenti paralleli trasversali
all’asse della valle. I risultati relativi risultati vengono successivamente utilizzati
nell’ambito dello studio geologico eseguito da Venzo ed Ulcigrai su incarico del
C.N.I.A. nell’ambito dello “Studio preliminare degli invasi del fiume Livenza”. Lo studio
geologico fornisce le seguenti indicazioni:
-

-

-

-

nella zona d’imposta della diga affiorano su entrambi i versanti dolomie con
intercalazioni di dolomie calcaree con continuità litologica; il fondovalle è
costituito da depositi alluvionali;
la roccia è ovunque fessurata notevolmente, con conseguente tendenza alla
suddivisione in blocchi prismatici di piccole dimensioni; la stratificazione è
ovunque sottile;
i depositi alluvionali di fondovalle sono costituiti da ghiaie grossolane a matrice
sabbiosa che ricoprono un solco vallivo asimmetrico con lievi ondulazioni del
fondo roccioso anche in senso longitudinale; la roccia si riscontra a profondità
variabile da un minimo di 26 m a un massimo di 34 m, con l’incisione spostata
verso la destra idrografica;
sui versanti del serbatoio affiora quasi ovunque la dolomia rilevata nella zona
della stretta; fanno eccezione i calcari selciferi riscontrati nella parte più
settentrionale; nel tratto di valle la roccia dei versanti è coperta qua e là da detrito
di falda frammisto a materiale proveniente dai coni di deiezione esistenti alla
confluenza dei piccoli corsi d’acqua che si immettono nel Cellina. Il fondovalle è
ovunque formato da depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi molto permeabili.

Venzo ed Ulcigrai concludono affermando che:
a) le caratteristiche morfologiche della stretta di Mezzocanale sono favorevoli
all’esecuzione di uno sbarramento;
b) in fase esecutiva dovranno essere preventivati nuovi sondaggi nella zona di
imposta della diga;
c) la situazione strutturale dell’imposta stessa è molto favorevole sia dal punto di
vista della tenuta che della stabilità dell’opera;
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d) l’area del serbatoio è strutturalmente complessa; sui versanti potranno verificarsi
dei movimenti franosi sia in roccia che nei depositi incoerenti; come pure
potranno verificarsi frane per effetto delle operazioni di invaso e svaso nei
depositi sciolti, la cui scarpa è assai vicina all’angolo limite dei materiali che li
costituiscono.
e) le prove di permeabilità nei fori hanno messo in luce una certa permeabilità nel
substrato roccioso; sarà pertanto necessario prevedere una adeguata
impermeabilizzazione delle rocce in zona diga;
f)

l’assetto strutturale e le caratteristiche litologiche della formazione affiorante sono
tali da garantire una buona tenuta del bacino;

g) la costruzione della variante stradale in sinistra orografica da Arcola fino al
Cellino impegna col suo tracciato in galleria rocce intensamente fessurate, con
tendenza più o meno marcata alla suddivisione in blocchi prismatici, per cui è da
prevedersi, per quasi tutte le opere, crolli in fase di avanzamento e fuori sagoma;
mentre col suo tracciato in naturale impegna la parte più alta del detrito di falda,
generalmente abbastanza grossolano e disposto secondo un angolo assai
prossimo a quello limite, per cui saranno possibili movimenti franosi a seguito
degli sbancamenti.
In definitiva, le caratteristiche morfologiche della stretta e la situazione strutturale
dell’imposta sono da considerarsi favorevoli all’esecuzione di uno sbarramento,
sebbene nell’area dell’invaso e sui versanti potrebbero verificarsi movimenti franosi
sia in roccia che nei depositi incoerenti anche per effetto delle operazioni di invaso e
svaso. In zona diga, data la permeabilità del substrato roccioso, sarà necessario
realizzare una adeguata impermeabilizzazione.
Analisi di efficacia idraulica
E’ fuori di dubbio che il serbatoio di Mezzocanale, potendo disporre di un volume utile
di oltre 25 milioni di mc, riveste potenzialmente un ruolo significativo per la
laminazione delle piene del torrente Cellina.
Le verifiche eseguite in base agli elementi progettuali disponibili (diagramma quotevolumi, tipologia e dimensione degli scarichi) consentono di evidenziare quanto
segue:
−

L’idrogramma di piena di progetto (evento del novembre 1966) che alla sezione
3
di Mezzocanale presenta un colmo stimabile in circa 1550 m /s, subisce, per
effetto dell’invaso, una moderazione del colmo di piena connessa alle modalità di
3
scarico: essa si riduce a circa 950 m /s, nell’ipotesi di scarichi liberi ed a circa 700
mc/s, nell’ipotesi di scarichi regolati (figura 14.8).

−

Supponendo che l’invaso di Barcis, collocato più a valle, non intervenga, per le
diverse finalità cui è preposto, ad esplicare alcun significativo effetto di
laminazione, l’idrogramma di piena raggiunge la stretta di Ravedis con un colmo
3
di piena di circa 1200 m /s, tenuto conto dell’incremento dovuto al contributo
dell’ampio bacino afferente al Cellina nel tratto compreso tra Mezzocanale e
Ravedis (circa 200 kmq).

−

L’efficacia idraulica della diga di Ravedis dipende ancora dalla possibilità di
disporre di scarichi liberi ovvero di scarichi regolati; nel primo caso la laminazione
risulta più contenuta e restituisce un valore di portata massima all’uscita del
3
bacino montano di 1000 ovvero di 800 m /s, nell’ipotesi di scarico libero di
entrambe le luci di fondo o di una sola luce di fondo; nel secondo caso la
regolazione dello scarico di fondo consente di ridurre la portata massima esitata
3
all’uscita del bacino montano a soli 500 m /s (figura 14.9).
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Considerazioni conclusive
La realizzazione dell’invaso di Mezzocanale ha come maggior elemento ostativo la
necessità di intervenire in maniera pesante sull’esistente viabilità.
L’opera comporta infatti lo spostamento della S.S. 251 della Valcellina, con una
variante di circa 14 km, in massima parte in un versante assai ripido ed accidentato,
interessato da incisioni a vallecole più o meno profonde.
Il tracciato di variante possibile si svolge per 5 km in naturale, impegnando quasi
sempre con gli scavi la parte più alta del detrito di falda che ricopre il versante; questo
detrito, generalmente assai grossolano, è disposto con una inclinazione assai
prossima al suo angolo limite, per cui è necessario prevedere anche interventi in
artificiale. Il tracciato supera poi le numerose vallecole in artificiale con viadotti per
uno sviluppo totale di 4 km, le pile cui ricadono spesso nel detrito grossolano.
Il tracciato di variante richiede poi la costruzione di numerose gallerie, da scavare in
formazioni rocciose intensamente fessurate, con tendenza alla suddivisione in blocchi
prismatici, con possibili crolli in fase di avanzamento.

14.3.3.

Ipotesi di invaso presso la stretta della Clevata

Descrizione dell’intervento
La previsione di un’opera di ritenuta presso la stretta di La Clevata risale al Consorzio
di bonifica Cellina Meduna, che nel 1956 fa approntare un progetto di massima di uno
sbarramento finalizzato alla utilizzazione elettroirrigua delle acque del Meduna, poco
a monte della radice dell’invaso artificiale di Ponte Racli, dove la valle del Meduna
presenta un notevole restringimento. Il bacino imbrifero sotteso dal serbatoio e di 120
kmq, vale a dire il 48% circa dell'intero bacino montano del fiume chiuso a Meduno
(248 kmq).
Il progetto propone la costruzione di una diga ad arco gravità, dell’altezza sul
tampone di fondazione di 52 m, per la creazione di un invaso della capacità di 35
milioni di mc.
Il progetto mal si sarebbe adattato all'uso di piena del serbatoio, che richiede ampie
luci di scarico profondo.
Nell’ambito dello “Studio per la sistemazione del bacino del fiume Livenza” di Ghetti,
Berti e Scardellato se ne propone allora una radicale rivisitazione, prevedendo uno
sbarramento a contrafforti, con luci di fondo e soglia tracimabile, del tipo di quello
studiato per Cellino.
Nel seguito sono appunto riportate le caratteristiche tecniche e idrauliche di progetto:
-

altezza di ritenuta (valutata dal piano delle ghiaie alla quota di sfioro):

36 m

-

larghezza al coronamento:

97 m

-

volume massimo invasabile alla quota di sfioro:

35 milioni di mc

La Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica prese in
considerazione la possibilità di costruire anche questo invaso.
Nell’ambito dello “Studio preliminare degli invasi nel bacino del fiume Livenza”, la
fattibilità di questo invaso è stata esclusa per l’inidoneità geologica del sito, con le
considerazioni più estesamente riportate nel successivo paragrafo.
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Studi ed approfondimenti già eseguiti
Una prima campagna di sondaggi alla stretta alla Clevata viene eseguita nel 1954
dalla Società Rodio, per incarico del Consorzio Cellina-Meduna, che aveva allo studio
la progettazione di massima di un invaso in tale località.
Vengono eseguiti un sondaggio in corrispondenza della zona d’imposta della diga
nell’alveo epigenetico; un secondo nell’affioramento roccioso in corrispondenza
dell’imposta della spalla sinistra; ulteriori 12 sondaggi lungo l’alveo ipogenetico, di
circa 50 m più profondo dell’attuale, ora sepolto da depositi alluvionali incoerenti
limoso-ghiaiosi, la cui sommità costituisce l’attuale dorso della Clevata. Detti
sondaggi individuano l’esistenza di una potente coltre di sedimenti limosi, che ricopre
il substrato roccioso, ricoperta a sua volta da materiali alluvionali incoerenti ghiaiososabbiosi.
Dell'indagine geologica sul serbatoio di piena di La Clevata, compiuta dal prof.
Martinis dell'Istituto di Geologia dell'Università di Milano per conto della
"Commissione di indagine per gli interventi nel settore idrogeologico nella Regione
Friuli Venezia Giulia", si riporta nel seguito un ampio stralcio della Relazione
preliminare redatta nel luglio 1968.
"Nella zona di imposta della diga gli affioramenti rocciosi sono costituiti da caleari dolomitici e
dolomie del Norico, nel complesso ben stratificati, che s'immergono verso nord e cioe a
reggipoggio rispetto alla direzione del Meduna. Queste condizioni di giacitura sono senza
dubbio molto favorevoli sia per la stabilità del terreno di fondazione che per la tenuta della
soglia. Soltanto l'imposta sinistra appare parzialmente ricoperta da depositi superficiali (detriti
di falda ed alluvioni) per lo più grossolani, che danno luogo a terrazzi notevolmente elevati
sopra il corso d'acqua attuale. La roccia si potrà presentare fratturata, ma nel complesso non si
prevedono problemi particolari per cio che concerne la stabilità del terreno di fondazione della
diga.
L'invaso viene ad occupare la piana di Tramonti che, sino all'altezza di massimo invaso, e
ricoperta interamente da depositi fluvioglaciali costituiti per lo più da ghiaie e sabbie cui si
uniscono alluvioni attuali ed alluvioni terrazzate anch'esse formate dagli stessi litotipi. Alla base
dei depositi fluvioglaciali sono segnalati spesso limi argillosi e argille, con andamento
lentiforme e passaggi laterali di sabbie limose.
Le alluvioni terrazzate sono localmente ricoperte da coni di deiezione, detriti di falda e morene
rimaneggiate (queste ultime sono visibili lungo il versante meridionale del M. Crepa). La
presenza di argilla e limi alla base dei depositi fluvioglaciali è favorevole per la tenuta del
serbatoio in quanto essi possono tamponare le fessure eventualmente presenti nei caleari
dolimitici e nelle dolomie sottostanti. Alcuni sondaggi geognostici saranno tuttavia necessari
per meglio valutare la costituzione e la permeabilità dei depositi superficiali e le condizioni del
substrato roccioso.
La stabilita dei versanti appare buona; l'unico punto che può sollevare qualche perplessità si
trova lungo il fianco meridionale del M. Crepa che presenta un profilo molto ripido ed e
ricoperto da rocce incoerenti la quali, a invaso effettuato e durante i periodi piovosi, possono
dar luogo a smottamenti.
E' da prevedere pero che il fenomeno sia limitato e tale da non determinare particolari
preoccupazioni o da compromettere la capacità del bacino.
Le condizioni geologiche generali appaiono quindi in linea di massima favorevoli anche per la
costruzione di un bacino nella zona di La Clevata”

Lo studio geologico eseguito da Venzo e Ulcigrai per conto del CNIA per accertare la
fattibilità dell’invaso di La Clevata giunge alle seguenti conclusioni:
-

-

Nella zona d’imposta della diga affiora la dolomia e la dolomia calcarea, in destra
idrografica con continuità, in sinistra limitatamente ad un solo affioramento, tra
l’altro interessato da una serie di faglie che isolano grandi blocchi rocciosi.
Anche sul versante destro del serbatoio le dolomie e le dolomie calcaree
affiorano con continuità, mentre su quello sinistro affiorano depositi alluvionali
incoerenti costituiti da ciottoli immersi in matrice sabbiosa.
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-

-

Il fondovalle è ovunque formato da depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi, il cui
spessore nella zona della stretta è stato probabilmente modificato ed aumentato
perché interessato dalla coda della diga di ponte Racli.
La creazione di un invaso artificiale alla Clevata comporterebbe una variante
all’attuale S.S. 552, che si articolerebbe in tre tronchi, di cui il più oneroso, nella
parte occidentale del dosso della Clevata, è in corso di costruzione da parte
dell`ANAS che lo ha programmato per l’instabilità del versante Nord di detto
dosso, sul quale l’attuale strada statale ha sede. I restanti due tronchi, in sinistra
idrografica dei torrenti Tarcenò e Chiarcia non presentano complessi problemi.

Il Prof. G.A Venzo ed il Dott F. Ulcigrai concludono il loro studio affermando che:
a. le caratteristiche dei luoghi appaiono favorevoli solo dal punto di vista morfologico
superficiale; le indagini hanno accertato che l’alveo attuale è epigenetico, mentre
quello antico è sepolto sotto una potente coltre di depositi che formano il dosso
della Clevata;
b. la situazione strutturale della zona d’imposta della diga è estremamente
tettonizzata; nella sponda sinistra la roccia è scomposta in blocchi chiaramente
dislocati, per cui al limite la sponda stessa va considerata come un ammasso di
blocchi isolati;
c.

i versanti dell’invaso serbatoio si presentano parzialmente rocciosi soltanto sulla
destra orografica che non presenta problemi di stabilità; diversamente sulla
sinistra dove i versanti sono coperti da detriti di falda e terrazzi alluvionali nella
parte più a monte, con prevedibili movimenti franosi, una volta realizzato l’invaso.
Le possibilità di frana aumentano lungo le ripide scarpate del dosso della
Clevata, che verrebbe ad operare come uno sbarramento naturale, in
continuazione di quello artificiale da realizzarsi nella stretta;

d. nella zona della stretta la roccia è permeabile per fessurazione, per cui sarebbero
necessari lavori di impermeabilizzazione il dosso della Clevata presenta modesta
permeabilità nei sedimenti più fini, mentre relativamente permeabili risultano i
depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi, che occorrerebbe impermeabilizzare in
considerazione della delicata posizione dello sperone de La Clevata;
e. in definitiva le condizioni geologiche sono piuttosto sfavorevoli all’esecuzione di
uno sbarramento per le caratteristiche tettoniche strutturali del luogo e soprattutto
per la presenza di un alveo sepolto più profondo di 50 m di quello attuale, e
perchè il dosso della Clevata, che verrebbe ad essere una prosecuzione dello
sbarramento artificiale, è costituito da materiale alluvionale permeabile che non
garantisce la tenuta del bacino; infine nel versante settentrionale dello stesso
dosso sono prevedibili delle frane soprattutto nella zona subito a monte della
stretta, dove la scarpa si presenta con inclinazione subverticale
Considerazioni finali
Già le considerazioni di ordine geologico e geotecnico sopra riportate bastano ad
escludere la fattibilità dell’invaso in località La Clevata, sul torrente Meduna. In
particolare:
-

-

la situazione strutturale della zona d’imposta della diga;
la presenza di un alveo sepolto più profondo di 50 m di quello attuale; la
permeabilità dei materiali alluvionali che costituiscono il dosso della Clevata che
verrebbe a delimitare il fianco sinistro dell’invaso;
le previste diffuse frane che verrebbero ad investire, a seguito dell’azione di
invaso e svaso, la sponda settentrionale dell’invaso.

Agli aspetti critici riguardanti le locali condizioni geologiche e geotecniche, si
aggiungono anche le seguenti considerazioni:
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le possibili interazioni tra l’esistente invaso di Ponte Racli (dato che la quota
dell’alveo del Meduna in corrispondenza della sezione d’imposta della diga
progettata per La Clevata è 310 m s.m., mentre la quota di massimo invaso
dell'esistente serbatoio di Ponte Racli è 313 m s.m. (quota di max piena 314 m
s.m.), potrebbero manifestarsi degli effetti ondosi nel bacino invasato di Ponte
Racli per effetto degli scarichi di La Clevata).

-

il contesto urbanistico nel quale le opere si inserirebbero non sembra fra i più
adatti ad ospitare interventi di questo genere. Contiguo al sito è infatti l’abitato di
Tramonti di Sotto; inoltre l'ambiente naturale della zona è uno dei più pregevoli e
degni di tutela di tutta l'area montana considerata; la creazione di un serbatoio
altererebbe irreversibilmente, in qualsiasi modo venisse realizzato, I'ambiente
stesso. Va inoltre tenuto in considerazione il fatto che la zona è attraversata da
un asse viario di una certa rilevanza, che costituisce il collegamento delI'area
maniaghese con quella ampezzana.

-

14.3.4.

Le ipotesi di intervento sul torrente Meduna, presso la stretta di Colle

Un sito che per assetto morfologico ben si presta ad essere sede di opere di difesa
attiva per la laminazione delle acque di piena del Meduna è la cosiddetta stretta di
Colle, all’uscita del bacino montano, sottendente una superficie complessiva di circa
270 kmq.
In corrispondenza di questo sito, gli interventi che sono stati prefigurati a tal fine si
possono sostanzialmente ricondurre a due:
-

la realizzazione di un invaso a monte della stretta, mediante la costruzione di
un’opera di ritenuta sbarrante il torrente Meduna;
la realizzazione, a valle della stretta, di un sistema di casse di espansione in
derivazione, da ubicare in destra idrografica, nel tratto compreso tra la stretta di
Colle e la confluenza del torrente Colvera.

La proposta di un invaso a monte della stretta

Tavola 9:
Localizzazione
dell’opera di ritenuta
in località Colle

Il primo degli interventi citati ha sostanzialmente lo scopo di utilizzare per la
laminazione della piena del Meduna l’ampia depressione di origine erosiva che si
trova immediatamente a monte della stretta di Colle. L’incisione nella pianura
alluvionale presenta una lunghezza di circa 4500 m, una larghezza massima di 1400
m (che si riduce a 170 m alla stretta di Colle) ed una profondità media dal piano
campagna di 30 m circa.
Propugnatore dell’intervento è l’ing. Armellin che nel 1967 nell’ambito di una relazione
dal titolo “Provvedimenti per la sistemazione idrografica del Cellina-Meduna-Livenza
e del Tagliamento” propone la realizzazione di un serbatoio di piena sul Meduna, in
località Colle, poco a valle dell’uscita del torrente dal suo bacino montano. L’opera si
inserisce peraltro in un articolato sistema idraulico che prevede, tra l’altro la
diversione di una parte della piena del Meduna nel contiguo fiume Tagliamento.
L’intervento, indicato peraltro dalla stessa Commissione interministeriale per la
sistemazione idraulica e la difesa del suolo, viene ripreso ed esaminato dallo “Studio
preliminare degli invasi nel bacino del fiume Livenza”, promosso dal C.N.I.A. che ne
promuove la fattibilità, subordinandola tuttavia ad attente verifiche del comportamento
idraulico del serbatoio per effetto della permeabilità delle alluvioni che costituiscono il
fondo ed i versanti della depressione sulla quale troverebbe sede l’invaso.
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Il progetto di massima propriamente detto risale all’ottobre 1975, a firma degli ingg.
Armellin e Zorzi, redatto a cura del Consorzio Nazionale di Iniziativa Agricola.
Nell’ottobre 1981 il Consorzio dei Comuni del Comprensorio OpiterginoMottense25presenta al Ministero dei Lavori Pubblici istanza intesa a conseguire “la
concessione di costruire il serbatoio di Colle sul torrente Meduna, della capacità di
invaso di 58,3 milioni di metri cubi, con sbarramento in località Colle, interessanti i
Comuni di Arba, Sequals, Cavasso Nuovo e Meduno, in Provincia di Pordenone”.
Sotto il profilo tecnico-progettuale, l’intervento consiste nella realizzazione di una diga
in terra presentante un nucleo impermeabile e rinfianchi di materiale ghiaioso
permeabile proveniente dall’alveo fluviale. Il nucleo impermeabile é immorsato nella
sottostante formazione conglomeratici-arenaceo-argillosa con tenuta migliorata
mediante iniezioni impermeabilizzanti.
Il progetto prevede anche l’utilizzo del terrazzamento alluvionale che si trova alla
destra orografica del fiume, in modo da aumentare ulteriormente il volume di invaso
nel caso di piene catastrofiche con tempi di ritorno plurimillenari che potrebbero
causare la tracimazione della diga.
Si prevede quindi la realizzazione di un argine di contenimento con nucleo centrale
impermeabile e rinfranchi in materiale ghiaioso, che in caso di emergenza
convoglierebbe le acque verso la depressione naturale, le quali, aggirando l’abitato di
Colle, verrebbero restituite all’alveo naturale del Meduna 2 km a valle della diga.
I dati essenziali che caratterizzano, in base al progetto dell’Ing. Armellin, il serbatoio
di Colle sono i seguenti:
−

altezza diga sul piano dell’alveo:

37 m

−

lunghezza diga al coronamento:

332 m

−

larghezza alla base:

190,05 m

−

volume diga complessivo:

950.000 mc

−

capacità d’invaso topografico del serbatoio:
58 milioni di mc, alla quota di piena normale (232 m.s.m.);
70 milioni di mc, alla quota di piena eccezionale (234,5 m.s.m.);
77 milioni di mc, alla quota di piena catastrofica (236 m.s.m.).

La figura 14.10 illustra il diagramma quote-volume dell’invaso di Colle evidenziando i
riferimenti di quota sopra citati.
Le opere di scarico previste sono uno scarico di fondo ed uno di superficie, che
confluiscono nel medesimo manufatto di dissipazione d’energia. In particolare lo
scarico di fondo è ricavabile all’interno dello sperone di roccia che si addentra
nell’alveo del fiume per generare la stretta di Colle, consentendo in questo modo di
realizzare il manufatto ad asse praticamente rettilineo.
I dati relativi alle opere di scarico sono così riassumibili:
-

quota dello sfioratore di fondo:

201 m.s.m.

-

capacità di scarico massima dello sfioratore di fondo:

600 m /s

3

25
Il Consorzio, con sede a Oderzo, è costituito tra i Comuni di Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle,
Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave,
Portobuffolè, Salgareda, S. Polo di Piave, e l’Amministrazione Provinciale di Treviso. L’art. 1 dello Statuto,
approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 23 dicembre 1977, sancisce le linee generali dei
compiti e finalità affidati all’Ente suddetto che li esercita, inteso a promuovere lo sviluppo civile, economico
e sociale della comunità dei Comuni associati, favorire il riordino e la razionalizzazione dell’attività
Amministrativa locale e regionale. L’art. 3 stabilisce, tra i diversi compiti, anche quello diretto alla
“promozione di provvedimenti atti alla regolazione dei fiumi ed alla difesa idrogeologica del territorio
comprensoriale e dell’eventuale sfruttamento dei corsi d’acqua”.
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-

quota dello sfioratore di superficie:

232 m.s.m.

-

capacità di scarico massima dello sfioratore di superficie:

620 m /s

-

quota dello sfioratore di riserva:

235 m.s.m.

-

capacità di scarico massima dello sfioratore di riserva:

426 m /s.

3

3

Per la determinazione delle piene più impegnative da assoggettare alla regolazione
del serbatoio di Colle ed al fine di stabilire il più adeguato dimensionamento delle
opere di scarico, è stato realizzato in sede di progetto un modello idrologico tarato
sull’evento del 1966, per il quale la portata massima in ingresso alla stretta di Colle
3
sarebbe stata di 1270 m /s.
Con riguardo ad eventi di piena di assegnato tempo di ritorno, le indicazioni rese dal
suddetto modello idrologico solo le seguenti:
3

-

portata massima entrante a Colle per un tempo di ritorno di 200 anni: 1550 m /s

-

portata massima entrante a Colle per un tempo di ritorno di 500 anni: 1750 m /s.

3

Per poter sfruttare al meglio il volume di invaso a disposizione, il progetto prevede
che lo scarico di fondo possa funzionare sia da scarico a luce libera sia da scarico
regolato. Tale organo è stato dimensionato in modo tale che, a luce libera, possa
scaricare la portata massima di 600 mc/s, assicurando un funzionamento ottimale del
serbatoio di laminazione per portate con tempi di ritorno pari a 500 anni. Variando i
gradi di apertura della paratoia, è possibile tener conto di tutte le ipotesi di esercizio
della diga e valutare di conseguenza la sua utilizzazione ottimale:
-

-

-

-

paratoia completamente aperta: lo scarico diventa a superficie libera e risulta
dimensionato ottimamente per le piene con un tempo di ritorno di 500 anni, senza
tener conto della permeabilità;
paratoia con riduzione del 25% della portata della luce; si può gestire il serbatoio
3
a luce fissa per una portata massima di 450 m /s, calcolata ottimale per piene
con tempi di ritorno di 200 anni, sempre prescindendo dalla permeabilità;
paratoia regolata gradualmente: in questo modo si può , mantenere costante la
3
portata scaricata intorno al valore di 430 m /s, valore che permette l’utilizzazione
ottimale dell’intera capacità utile calcolata per una portata con tempo di ritorno di
500 anni;
chiusura della paratoia: permette, se effettuata al momento giusto, di ritardare lo
svaso del serbatoio.

Riassumendo:
Ipotesi di gestione
degli scarichi

Tempo di ritorno

Portata massima
entrante (m3/s)

Portata massima
uscente (m3/s)

Volume invasato
(milioni di mc)

Totale apertura
delle luci di fondo

500 anni

1750

600

70,0

Riduzione del 25%
della portata della
luce

200 anni

1550

450

58,0

Regolazione delle
luci di fondo

200 anni

1550

290

70,0

410

58,0

430

70,0

560

58,0

500 anni

1750
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Nel progetto originale il coronamento della diga é posto a quota 238,5 m s.l.m.; con
un invaso di massima piena a quota 234.5 m s.l.m a cui corrisponde un volume
invasato pari a 70 milioni di metri cubi.
In tempi più recenti, é stata indagata una soluzione progettuale alternativa,
consistente nella riduzione della quota di coronamento a quota 227,5 m s.l.m., con un
corrispondente volume di invaso di circa 40 milioni di metri cubi, in modo da
escludere eventuali fenomeni di infiltrazione nei centri abitati (in particolare il paese di
Colle) che sono prossimi al serbatoio e che soggiacciono alla quota di massimo
invaso di progetto.
La riduzione di volume invasabile comporta naturalmente come ovvia conseguenza la
riduzione di efficacia dell'opera nella laminazione dell'onda di piena.
Inoltre bisogna specificare che essendo gli scarichi di superficie, ed in particolare
quello profondo, dimensionati per ottimizzare l'effetto di riduzione del colmo di piena
con un volume notevolmente superiore, nel progetto alternativo essi risultano mal
dimensionati, fornendo risultati di laminazione del serbatoio ancora peggiori.
Peraltro la quota di coronamento a 227,5 m s.l.m. appare incompatibile con quella
dello sfioratore superficiale previsto a 232 m s.l.m..
Infine una quota di coronamento così bassa, non consente di sfruttare la depressione
naturale che si trova in destra orografica, sia perché la quota dell'argine di
contenimento é prevista a 235 m s.l.m. sia perché il terrazzamento alluvionale nei
punti più depressi raggiunge quota 230 m s.l.m.
Valutazioni sulla fattibilità geologica dell’invaso di Colle
La fattibilità del serbatoio di Colle, prescindendo dalle dimensioni delle opere di
ritenuta e di scarico nonché dall’eventuale capacità massima invasabile, dipende in
misura preponderante dal locale assetto geologico e litologico.
Già nell’aprile del 1970 l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia affida al prof. Venzo, ordinario di Geologia dell’Università di Trieste, lo
studio geologico e geomorfologico relativo alla realizzazione dell’invaso sul Meduna
alla stretta di Colle.
Lo studio individua le caratteristiche geomorfologiche della conca individuata per la
creazione dell’invaso; trattasi di una depressione scavata dal torrente Meduna nelle
sue stesse alluvioni, chiusa a nord da una soglia di conglomerati del Tortoniano ed a
sud da una seconda soglia di conglomerati del Pontico. La zona d’imposta della diga
presenta affioramenti di conglomerato pontico da entrambi i lati, di natura litologica e
grado di cementazione assai variabile, con alternate intercalazioni arenacee.
Le caratteristiche geoidrologiche delle formazioni conglomeratiche affioranti su
entrambi i versanti della zona d’imposta sono descritti di poca permeabilità per
porosità, soprattutto dove i livelli sono ben cementati, al contrario mostrano un certo
grado di permeabilità per fessurazione.
Per quanto riguarda la zona d’invaso si esprime la certezza che, per l’altissimo i
grado di permeabilità delle alluvioni che la costituiscono, una grande quantità di
acqua sarà assorbita ed andrà ad incrementare la circolazione idrica sotterranea.
Il Prof. Venzo conclude affermando:
-

la stretta di Colle, dal punto di vista morfologico si presenta favorevole alla
costruzione di un invaso a scopo di laminazione delle piene;
le condizioni geologiche alla stretta, pur non essendo ottimali, consentono la
costruzione di una diga di sbarramento; la sezione più idonea è quella subito a
monte del ponte di Colle; sarà comunque necessario approfondire le cognizioni

pagina 324

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

geologiche e geotecniche della sezione prescelta prima di procedere alla
progettazione del manufatto;
-

l’eterogeneità dei diversi litotipi che costituiscono la stretta, la loro stratificazione,
in definitiva la probabile permeabilità per fessurazione della zona d’imposta della
diga, rendono necessaria l’impermeabilizzazione della stessa ad evitare
situazioni che possono pregiudicare la stabilità del manufatto;

-

la stabilità delle sponde nella zona d’invaso non sarà pregiudicata da probabili
smottamenti che si verificheranno lungo le stesse;

-

le perdite per permeabilità nelle alluvioni che costituiscono il fondo ed i fianchi del
bacino saranno cospicue.

Nell’ambito degli studi promossi dal C.N.I.A., esaminate le indagini già disponibili, si
conviene di eseguire una campagna integrativa di sondaggi meccanici e geoelettrici,
per approfondire le conoscenze geologiche ed idrogeologiche rivolte allo studio della
fattibilità dello sbarramento. A tal fine vengono eseguiti tre sondaggi meccanici, 2 in
destra orografica (di cui uno alla base del versante), uno in sinistra idrografica.
Le stratigrafie dei tre sondaggi confermano la struttura della formazione geologica ed
ampliano le conoscenze del substrato roccioso coperto dall’alluvione del torrente
Meduna; i sondaggi geolelettrici, in particolare, palesano lo spessore ridotto della
coltre alluvionale in tutta la sezione della stretta e l’andamento ondulato regolare del
substrato roccioso, caratterizzato da una variabilità litologica sia in senso verticale
che orizzontale. La ricerca pone in evidenza la possibile esistenza di un antico letto
del torrente Meduna a nord-ovest dell’abitato di Colle, riscontrandone anche
l’andamento del substrato roccioso, il quale tocca una profondità massima di 160 m.
In definitiva lo “Studio preliminare degli invasi del Livenza” così conclude:
“Le caratteristiche litologiche della stretta di Colle sono date dalla presenza su
entrambi i versanti di una formazione clastica che affiora con continuità solo per un
breve tratto lungo le pendici del versante sinistro ed alla base dei terrazzi in destra.
La formazione in questione, di età pontica è costituita da alternanze di conglomerati,
arenarie più o meno marnose, argille dI natura assai variabile; anche lo spessore dei
livelli è variabile. Il litotipo predominante è il conglomerato costituito da ciottoli in
massima parte carbonatici con qualche elemento arenaceo o siltoso, con cemento
essenzialmente calcitico, i cui livelli sono in banchi con i periodi della stratificazione
assai variabili, nei quali possono anche trovarsi zone lenticolari arenacee e
conglomeratiche. Le arenarie presentano anch’esse frequenti variazioni
granulometríche e della percentuale della matrice argillosa, con grado di coesione
variabile. Gli strati di argilla e le marne sono nettamente subordinate, sia in frequenza
che in potenza, ai litotipi precedenti.
In definitiva quanto sopra raffigurato è naturale e logico se si tiene conto che la
formazione geologica del pontico si è formata, per diagenesi, da un originario
deposito alluvionale. Tutto il fondovalle è ricoperto da depositi alluvionali recenti o
attuali senza lacuna differenza litologica, costituiti da ciottoli in prevalenza carbonatici
con scarsa sabbia; i depositi recenti, tutti terrazzati, sono massimamente coperti da
una cotica erobosa a volte associata a vegetazione arborea.
Ai fini ingegneristici è molto importante tenere presente le caratteristiche strutturali.
Per effetto della particolare tettonica, la giacitura generale degli strati è assai varia,
per cui la variazione della direzione e la rotazione degli strati sono numerose,
progressive e regolari; la formazione conglomeratica del pontico è interessata da una
modesta fessurazione e da piccole dislocazioni orientate con i principali sistemi di
piega”.
In definitiva gli autori delle indagini geologiche, il prof. Venzo ed il dott. Ulcigrai
affermano quanto segue:
-

dal punto di vista morfologico la sezione indicata ha caratteristiche favorevoli per
la creazione di uno sbarramento a scopo di laminazione delle piene;
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-

-

-

-

-

per quanto riguarda la zona d’imposta della diga la eterogeneità litologica
richiederà una accurata indagine geotecnica nei conglomerati costituenti la
stretta;
nella stessa zona d’imposta della diga è stato accertato che la coltre alluvionale
ha spessore mai superiore ai 5 m sulla roccia del substrato; a causa poi delle
modeste fessurazioni esistenti nel conglomerato sarà necessario realizzare la
tenuta del substrato roccioso mediante opere di impermeabilizzazione per
ovviare alla possibile permeabilità localizzata;
nell’area di invaso, costituita da un’ampia varice erosa nelle alluvioni preesistenti,
affiora in due sole località il conglomerato pontico, tutta la restante formazione è
costituita da depositi alluvionali in cui sono prevedibili altissime perdite per
permeabilità;
a nord del rilievo conglomeratico di Colle, il substrato roccioso si immerge
rapidamente, dando luogo ad una depressione ampia oltre 1 km e profonda 160
m; il solco è limitato a nord da un modesto rilievo conglomeratici affiorante dalle
alluvioni, a settentrione del quale il substrato roccioso tende nuovamente ad
abbassarsi.
l’azione di invaso e svaso del bacino potrà provocare qualche modesto
movimento franoso sui fianchi della conca di erosione.
la realizzazione dello sbarramento alla stretta di Colle non dovrebbe presentare
particolari difficoltà, a parte la eterogeneità del terreno di formazione che
comporterà problemi comunque superabili, anche dal punto di vista della tenuta
dello sbarramento stesso

Il problema principale resta pertanto il comportamento idraulico del serbatoio in
esercizio in relazione alla natura delle alluvioni assai permeabili che costituiscono i
versanti ed il fondo dell’invaso.
Considerazioni sulla soluzione tecnica-progettuale (diga in terra)
La possibilità di sfruttare ad uso di laminazione delle piene l’esistente varice di Colle
rappresenta indubitabilmente una soluzione idraulicamente efficace, stante l’ampia
disponibilità di invaso che qui è possibile reperire; suscita piuttosto numerose
perplessità la soluzione tecnico-progettuale prefigurata dall’ing. Armellin:
-

-

-

in primo luogo la tipologia di sbarramento prescelto, consistente in una diga in
terra, espone il manufatto al rischio, seppur molto remoto, di sormonto con
conseguente distruzione dell’opera;
la cosiddetta “diga alta”, per il fatto di prevedere un invaso massimo di 232 m
s.m., prevede di realizzare un argine di contenimento al fine di chiudere la lieve
depressione alluvionale in sponda destra a monte delle sperone di Colle; nel
punto più basso la depressione si abbassa intorno a quota 230 m s.m.; tale
argine viene previsto in due tronchi: quello più vicino all’abitato di Colle, con
sommità pari alla quota del coronamento della diga; quello più a monte, tenuto
invece a quota 235; in tal modo l’intervento prefigura la possibilità, seppur molto
remota, di uno sfioro di eventuali eccessi di portata imprevedibilmente
catastrofiche, che verrebbero di fatto a riversarsi in aperta campagna; non
sarebbe peraltro da escludersi la possibilità di un cedimento del predetto rilevato
arginale, con le conseguenti disastrose conseguenze che è facile prevedere.
Il progetto prevede che gli scarichi di fondo e di superficie a servizio dell’invaso di
Colle, dovendo essere esterni al corpo diga, come espressamente previsto dalla
normativa che disciplina la realizzazione delle dighe in terra, attraversino lo
sperone roccioso, entrambi mediante galleria sottopassante l’abitato di Colle; si
tratta di una scelta progettuale discutibile per almeno due ordini di ragioni:

pagina 326

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

-

la pressoché certa manifestazione di problemi strutturali e di impatto (rumore
e vibrazioni) per il sovrastante abitato di Colle;
la possibilità, da non potersi escludere a priori, di un non corretto e completo
funzionamento delle luci di scarico, ovvero di una loro occlusione parziale o
totale, ed il conseguente pericoloso instaurarsi di livelli idrometrici eccezionali
nell’invaso, con il rischio di sormonto dell’opera di ritenuta e della sua
asportazione.

A tal riguardo è appena il caso di sottolineare che il progetto prevede di assegnare
3
allo scarico di fondo una portata massima di 600 m /s. Essendo la luce posta quindi
in posizione laterale rispetto al paramento la sua capacità di regolare il deflusso delle
acque viene parzialmente ridotta e non può essere scartata l’eventualità di una
graduale riduzione della capacità di scarico massima, dovuta al processo di
interrimento soprattutto ad opera dei materiali solidi che il corso d’acqua trasporta
all’interno della zona di invaso. Infatti il massimo apporto solido e del materiale più
grossolano si verifica dove il corso d’acqua entrando nella zona invasata perde
velocità: in quel punto si potrebbe sviluppare un delta proteso in direzione dello
sbarramento che, a lungo andare, potrebbe interessare l’imbocco della galleria dello
scarico di fondo, limitandone la funzionalità.
L'esame del contesto territoriale nel quale l'intervento si inserisce evidenzia inoltre
sensibili interferenze con le preesistenze insediative e con i programmi di
azzonamento contenuti negli strumenti urbanistici locali. In particolare:
-

-

lo sbarramento verrebbe a trovarsi a ridosso di zone residenziali esistenti e
previste presso l'abitato di Colle e ciò comporterebbe una considerevole
compromissione per l'intero sistema insediativo interessato;
il bacino verrebbe a lambire zone assai pregevoli sotto l'aspetto naturalisticoambientale, zone per le quali oltretutto lo strumento urbanistico prevede
normative volte alla tutela ed alla salvaguardia dei valori ambientali stessi;

-

subirebbe sostanziali condizionamenti la viabilità locale che collega gli abitati
della destra Meduna;

-

il bacino infine lambirebbe l'abitato di Orgnese.

Un altro elemento che va tenuto in doverosa considerazione è il livello di consenso
atteso intorno alla realizzazione dell’opera; ed è innegabile che, nel caso specifico
dell’opera di ritenuta a Colle, sussistano alcune posizioni critiche da parte dei Comuni
più direttamente interessati.
Con specifico riguardo al progetto di diga in terra, si sono nel passato negativamente
espressi i Comuni di Arba, Meduno, Sequals e Cavasso Nuovo che così hanno
argomentato il loro rifiuto all’opera:
−

il progetto proposto è stato redatto senza il coinvolgimento delle Amministrazioni
comunali interessate dall’invaso, con particolare riferimento all’impatto ambientale
ed ai problemi sociali e di sicurezza;

−

non è stato redatto uno studio di impatto ambientale e sui pericoli che possono
sovrastare l’abitato di Colle, in destra serbatoio, a valle dello stesso;

−

le Giunte Regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, pur a conoscenza del
progetto, non hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera;

−

l’area su cui si intende attuare il serbatoio è zona sismica, già isolata dalla
marginalità di zona montana e gravata da servitù militari;

−

le casse di espansione sul torrente Meduna, a valle della stretta di Colle e l’uso
multiplo dei bacini montani sull’asta del Meduna, l’uso di canali scolmatori nella
bassa pianura liventina, possono essere alternativi al serbatoio proposto;
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−

il Piano Urbanistico Regionale ha compreso, nelle previsioni, l’istituzione del
parco fluviale del Meduna-Cellina-Noncello, per cui il serbatoio vanificherebbe la
valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, forestali, faunistiche e
paesaggistiche che con tale parco si vuole perseguire.

Anche l’Amministrazione Provinciale di Pordenone, con deliberazione del Consiglio
Provinciale in data 29 novembre 1988, esprime il proprio parere contrario alla
realizzazione del serbatoio e della diga di Colle. I motivi dell’opposizione si
riassumono come segue:
−

gli interventi per la regimazione del fiume Livenza non sono stati compresi in una
analisi di insieme della loro compatibilità con il Piano Urbanistico Regionale;

−

il progetto non è stato posto a conoscenza degli enti ci competenza nella
gestione del territorio;

−

il progetto non risulta sufficientemente documentato sotto il profilo tecnico, con
particolare riguardo alla correttezza del dimensionamento idraulico dell’opera in
rapporto ai risultati da ottenere, all’impatto ambientale ed al coinvolgimento degli
insediamenti e delle attività produttive della zona, alla sicurezza dal punto di vista
geotecnica ed agli effetti sul regime idraulico del territorio.

Secondo l’Amministrazione provinciale è opportuno approfondire preventivamente la
fattibilità di una serie di opere volte allo stesso fine, ma con minore impatto
ambientale e maggiore sicurezza, con particolare riguardo alle casse di espansione
ed alla ricalibratura degli alvei nel corso inferiore dei fiumi; sarebbe inoltre opportuno
ripristinare zone di espansione che hanno assolto alla funzione di riduzione del colmo
di piena, nonché realizzare eventualmente altri serbatoi ad uso plurimo.
Ipotesi di casse di espansione a valle della stretta di Colle (località Arba)
Quale intervento alternativo alla realizzazione dell’invaso di Colle, a metà degli anni
‘80 il Magistrato alle Acque di Venezia da avvio ad una autonoma iniziativa allo scopo
di dare avvio alla realizzazione di un sistema di casse di espansione a valle della
stretta di Colle.
A tale scopo bandisce nel 1983 un appalto concorso riguardante “l’esecuzione di
opere atte a ridurre i colmi di piena ed a migliorare le condizioni di deflusso a valle del
torrente Meduna mediante casse di espansione, pozzi, bacini di contenimento e di
infiltrazione da realizzarsi a valle della stretta di Colle”.
L’intervento in oggetto consiste nella “realizzazione di una serie di bacini che,
trattenendo le acque di piena, ne favoriscano l’infiltrazione profonda nei conoidi”.
Elementi cardine dell’intervento sono:
−

la riconosciuta necessità di laminare le portate di piena del Meduna dal valore di
3
1300 al valore di 1000 m /s;

−

l’ipotesi di una locale permeabilità dei conoidi pari a 0,02 cm/s.

Conseguentemente, dovendosi individuare una superficie di infiltrazione complessiva
di 150 Ha, viene proposta in sede di appalto concorso la realizzazione di 10 bacini,
da ubicare in una zona laterale in destra dell’alveo del Meduna, all’altezza di Arba,
zona che è in genere solo parzialmente interessata dalla corrente. I bacini sono
delimitati da un argine longitudinale lungo circa 4 Km e da 10 traverse sfioranti di 3
metri di altezza lunghe ciascuna, in media, 400 m.
Il progetto aggiudicatario, redatto dall’ing. Tosolini con la consulenza idraulica e
geologica rispettivamente del prof. Adami e del dott. Broili, prevede la realizzazione in
serie di casse di espansione, localizzate in prossimità dell’inizio del conoide
alluvionale del Torrente Meduna, subito a valle della stretta di Colle.
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Aggiudicatario della gara il progetto che prevedeva sostanzialmente la costruzione di
una traversa sul torrente che, mediante un manufatto di immissione, devia una parte
della portata in una serie di 14 vasche poste in cascata entro l’alveo, vicino alla
sponda destra, in modo da formare un invaso utile totale poco inferiore a 11 milioni di
mc.
La realizzazione delle opere è prevista avvenire in lotti funzionali successivi; al primo
lotto, consistente nella costruzione della traversa con accanto la sola prima vasca, è
assegnata la funzione di opera sperimentale pilota, allo scopo di poter meglio
prevedere il funzionamento delle vasche successive.
Successivamente all’approvazione, il progetto viene sottoposto all’esame del Servizio
Dighe il quale riconosce che l’opera, seppure ricavata in alveo, è assimilabile ad
un’opera di ritenuta ed è pertanto assoggettata al Regolamento Dighe. L’Ufficio del
Genio Civile di Pordenone rivede conseguentemente il progetto, verificando il
funzionamento delle opere per la piena avente un tempo di ritorno medio di 1000 anni
e, per le sole opere del primo lotto, per la piena cinquecentenaria.
Il nuovo progetto mantiene praticamente invariato il progetto risultato vincitore
dall’appalto concorso; in particolare risulta invariata la struttura e la forma
planimetrica della traversa; per quanto riguarda le quote, queste rimangono tutte
invariate fatta eccezione per la sola quota delle due spalle laterali, che si deve
incrementare di 60 cm allo scopo di assicurare un accettabile franco anche in
occasione della piena millenaria.
Per quanto riguarda le vasche, il raggiungimento del franco previsto per le opere in
materiale sciolto impone l’abbassamento di un metro del fondo delle vasche stesse,
mantenendone invariata la forma planimetrica.
L’ulteriore sviluppo dell’iter progettuale viene tuttavia bloccato allorché si constatata
l’incompatibilità con la possibile realizzazione, immediatamente più a monte,
dell’invaso di Colle. Si riconosce, infatti, che la traversa e la prima cassa previste dal
primo stralcio occluderebbero le gallerie di scarico del serbatoio, essendo queste
entrambe soggiacenti all’invaso creato dalla prima cassa.
Dal punto di vista tecnico e dimensionale, il progetto prevede la costruzione di una
traversa in corrispondenza della stretta di Colle la quale, mediante un apposito
manufatto di immsiisione, distragga quota parte della portata di piena del Meduna in
una serie di 14 casse poste in cascata entro l’alveo, in prossimità della sponda
destra, per una lunghezza di 6 km ed in modo da creare un invaso utile totale di circa
11 milioni di mc, per una superficie complessiva di 218 ha.
La traversa presenta una luce centrale lunga 50 m posta alla quota di 199,50 m s.m.
(soglia radente) e due soglie sfioranti laterali poste a quota più elevata di 2 m (201,50
m s.m.) di lunghezza complessiva pari a 85 m.
Il primo sfioratore laterale si immette verso le casse di espansione; ha una lunghezza
utile di 180 m ed è posto alla quota di 202,50 m s.m.; realizzato in calcestruzzo, è
sagomato secondo il profilo Creager. Gli sfioratori posti a valle di ciascuna delle 14
vasche hanno una lunghezza utile di 300 m e sono costituiti da un muretto in
calcestruzzo dello spessore di 0,30 m.
La portata sfiorata attraverso il manufatto di immissione è scaricata all’interno della
prima cassa il cui fondo è praticamente orizzontale e posto alla quota di 196 m s.m.;
alla fine di essa è posto lo sfioratore lungo 300 m ed il cui ciglio sfiorante è posto alla
quota di 200,4 m s.m.., cioè a 4,4 m al di sopra del fondo della cassa. Tale differenza
di quota tra fondo e ciglio sfiorante è mantenuta anche per tutte le altre casse. Nella
successiva tabella sono riportati i dati relativi alle singole casse:
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Il sistema delle casse proposto, nell’ipotesi, a favore di sicurezza, di fondo
3
impermeabile, è in grado di ridurre di 300 m /s il valore della portata al colmo
3
registrata durante l’evento del novembre 1966; assunta pari a 1300 m /s 26.
Nel caso invece della piena millenaria, presa in considerazione in ottemperanza alle
prescrizioni del Servizio Dighe, l’effetti di moderazione sulla portata al colmo, valutata
3
3
in 1700 m /s, è di 490 m /s.
Considerazioni sulla soluzione tecnico-progettuale delle casse di espansione
Come già osservato, la piena di progetto assunta a riferimento per il
dimensionamento delle casse di espansione presso Arba, è l’idrogramma del
novembre 1966, secondo le valutazioni proposte dal CNIA e suffragate
dall’autorevole parere del prof. Ghetti nel 1977. Tale idrogramma ipotizza una portata
3
di picco alla sezione di Colle di circa 1300 m /s.
L’effetto di moderazione del colmo di piena, stante anche la ridotta capacità
complessiva delle casse, è piuttosto modesta: nelle ipotesi, peraltro cautelative, di
una completa impermeabilizzazione delle casse, i progettisti calcolano un
3
idrogramma laminato che si attesta attorno ai 1000 m /s.
La contenuta efficacia dell’intervento per la laminazione delle piene del torrente
Meduna viene peraltro confermata anche dalle valutazioni condotte nell’ambito
dell’attività conoscitiva promossa dall’Autorità di bacino propedeutica alla redazione
del presente piano stralcio e di cui si è già fatto cenno nella fase conoscitiva: lo
studio, in particolare, calcola che il colmo di piena dell’idrogramma dell’evento
centenario generato da una precipitazione di 24 ore, praticamente coincidente a
quello stimato per l’evento del 1966, verrebbe ridotto a valle delle casse a circa 9003
950 m /s.
Vi è inoltre la preoccupazione, paventata da alcuni esperti, che la costruzione delle
casse di espansione creerebbe una sorta di bacini di calma, dove le acque di piena
rallenterebbero e sedimenterebbero la torbida in sospensione, con l’effetto di intasare
i pori di infiltrazione e di impermeabilizzare, di conseguenza, la superficie occupata.
In definitiva l’attuazione del provvedimento delle casse potrebbe portare alla
sostanziale riduzione del potere di assorbimento dell’ampio alveo del Meduna a valle
di Colle, inibendo in parte la capacità automoderante che i conoidi naturalmente
esplicano sulla piena.
Considerazioni conclusive sull’utilizzo antipiena della varice di Colle
La proposta che qui si intende articolare parte dal riconoscimento che la varice di
Colle costituisce realisticamente un sito idoneo per la laminazione delle piene del
torrente Meduna e per la conseguente riduzione dei rischio idraulico cui è
assoggettato il medio e basso corso del sistema idrografico.
La possibilità, già considerata, di utilizzare per la laminazione delle piene del torrente
Meduna gli esistenti invasi ubicati sull’Alto Meduna (invasi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e
26
Nel merito, esistono pareri contrastanti circa il valore della portata al colmo scaricata dalla centrale di
Ponte Racli. I dati misurati forniti dalla SAICI attribuiscono alla portata al colmo un valore di circa 1700
mc/s; nello studio del CNIA viene però fatto osservare che esiste una incongruenza tra gli afflussi meteorici
osservati ed i volumi indicati come defluiti e viene proposta una nuova valutazione della portata scaricata
del serbatoio di Ponte Racli sulla base delle caratteristiche idrodinamiche e geometriche delle bocche. La
portata al colmo caratteristica dell’evento viene pertanto ridimensionata ad un più realistico valore di 1200
mc/s, che peraltro meglio si accorda con le osservazioni idrodinamiche fatte a Ponte Maraldi, posto 5 km a
valle di Ponte Racli. Ipotizzando un ulteriore contributo di 100 mc/s dovuti all’apporto del tratto di bacino
compreso tra Ponte Racli e Colle (circa 27 Kmq), la portata al colmo riferita alla sezione di Colle è stimata
nell’ambito dello studio CNIA in circa 1300 m3/s. Il dato viene sostanzialmente confermato in una relazione
tecnica a firma del prof. Ghetti nel 1977.
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Ponte Racli) può consentire, peraltro, di attenuare in maniera consistente
l’idrogramma di piena generato dal bacino montano del Meduna.
Ne consegue che i volumi da trattenere a Colle risultano sensibilmente minori di quelli
considerati nell’ambito della proposta progettuale dell’ing. Armellin (diga alta); anche
le scelte tecnico-progettuali connesse al tipo ed alle dimensioni dell’opera di ritenuta
e di presidio sono meritevoli di radicale revisione.
Si è già avuto modo di dimostrare che, nell’ipotesi di disporre degli invasi di Ca’ Zul e
Ca’ Selva e previa opera di collegamento tra i due citati serbatoi, la riduzione
volumetrica dell’idrogramma di progetto in arrivo alla sezione di Colle è di circa 40
3
milioni di mc cui corrisponde una portata massima dell’ordine di 1000 m /s.
La possibilità di impegnare, per la laminazione delle piene anche l’invaso di Ponte
Racli, previa adeguata soluzione al delicato problema della frana di Faidona ed
adeguamento dello scarico di fondo, la portata di progetto fluente in corrispondenza
3
della stretta di Colle si riduce a circa 500 m /s; in questo caso il volume globalmente
trattenuto dai tre bacini montani di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli è dell’ordine dei
60 milioni di mc.
La caratterizzazione delle opere da realizzare alla traversa di Colle, in primo luogo la
dimensione da assegnare alla traversa in corrispondenza della stretta, dipende
naturalmente, una volta noto l’idrogramma di progetto fluente da monte, dalle
massima portata che si intende rilasciare a valle.
Si è già detto che l’obiettivo delle azioni di piano da porre in essere nell’alto e medio
corso del sistema idrografico del Cellina-Meduna è quello di portare la portata di
3
progetto del torrente Meduna al valore massimo di 1200 m /s, valutato alla sezione di
Ponte Meduna (strada statale n. 13 “Pontebbana”).
Sul Cellina, d’altra parte, il costruendo serbatoio di Ravedis, nell’ipotesi più
cautelativa di una gestione non regolata degli scarichi, sarà in grado di ridurre la
3
piena di progetto sul Cellina, caratterizzata da un colmo di 2000 m /s, a circa 13003
1350 m /s.
L’ultimo termine che manca per l’individuazione della quota di volume necessaria da
allocare a Colle è dato dalla capacità di assorbimento esplicato dai conoidi alluvionali
in regime di piena; si tratta di un aspetto che, come si è visto nell’attività conoscitiva,
è stato oggetto di valutazioni controverse e che costituisce pertanto un punto
certamente suscettibile di ulteriori e puntuali approfondimenti; la ricostruzione
approssimata che in questa sede si è tentata per l’evento del novembre 1966
indurrebbe a “ridimensionare” il ruolo di agente laminante che invece eminenti esperti
hanno nel passato attribuito ai conoidi alluvionali, riconoscendo una riduzione del
3
colmo di piena dell’ordine dei 300-400 m /s.
Su presupposti, l’ovvia conclusione è che a valle della stretta di Colle non può esser
3
fatta esitare una portata superiore a 200-300 m /s. Si tratta di una risultato che è
evidentemente suscettibile di correzione e revisione in relazione soprattutto:
-

-

alla ulteriori attività conoscitive da compiere aventi come specifico oggetto la
propagazione delle piene sulle ampie estese alluvionali del Cellina e del Meduna
nel tratto compreso tra le rispettive sezioni di chiusura dei bacini montano e
l’abitato di Pordenone;
alla definizione puntuale delle modalità di gestione antipiena dell’invaso di
Ravedis, atteso che l’opera riveste una funzione antipiena prioritaria rispetto a
tutti gli altri usi.

Un altro aspetto da considerare nella definizione dell’intervento in località Colle
riguarda nello specifico l’opera di ritenuta da realizzare per sfruttare la sovrastante
capacità.
Per garantire la continuità del trasporto solido e scongiurare allo stesso tempo
fenomeni di rapido interrimento a monte della traversa, l’opera dovrà essere dotata di
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una luce di fondo libera, dimensionata per assicurare il transito delle portate ordinarie
e di morbida.
Il progetto della traversa dovrà tenere conto che la stessa potrà costituire nel futuro
l’opera di derivazione per eventuali casse di espansione poste subito a valle della
stretta di Colle.
Per valutare l’efficacia idraulica dell’intervento proposto, sono stati assunti i seguenti
elementi di dimensionamento, che in ogni caso non prefigurano alcun vincolo o
indicazione alla progettazione esecutiva, necessariamente demandata ad elementi
idrologici di maggior dettaglio:
quota del coronamento:

230 m s.m.

quota di imbocco della luce di fondo:

201 m s.m.

quota dello sfioratore di superficie:

227,5 m s.m.

lunghezza dello sfioratore di superficie:

75 m

dimensione della luce di fondo:

10 mq.

L’idrogramma entrante è quello relativo all’evento del 1966, tenuto conto della
moderazione operata dai serbatoi di monte. Due le ipotesi considerate:
-

la prima tiene conto dell’effetto di moderazione dovuto all’uso antipiena dei
serbatoi di Ca’ Zul e Ca’ Selva;

-

la seconda tiene conto dell’effetto di moderazione dovuto all’uso antipiena dei
serbatoi di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli.

Nel primo caso, la portata massima, tenuto conto dell’effetto di laminazione operato
dagli invasi dell’alto Meduna (Ca’ Zul e Ca’ Selva alla quota di minima regolazione e
galleria scolmatrice Ca’ Zul-Ca’ Selva) è stimata in arrivo a Colle in oltre 1000 mc/s.
Lo schema strutturale ipotizzato consente di invasare una larga parte delle portate
fluenti, allocandole nell’ampia varice a monte della stretta; al raggiungimento della
quota della soglia sfiorante, ha inizio l’alimentazione delle casse a valle della stretta di
Colle. In definitiva il massimo volume di invaso a valle della stretta è di circa 44,3
milioni di mc, corrispondenti ad una quota idrometrica massima di circa 229 m
s.m.(figura 14.11)
I volumi scaricati nel sistema di casse di espansione a valle assommano invece a
circa 9,7 milioni di mc.
Nel secondo caso (uso antipiena di tutti tre i serbatoi dell’alto Meduna) la portata
3
massima in arrivo a Colle presenta un colmo di appena 500 m /s. In questo caso il
volume invasato nella varice a monte della stretta non supera i 30 milioni di mc ed il
livello idrometrico massimo si attesta attorno a 225 m s.m.; una tale ipotesi, stante il
mancato raggiungimento della quota dello sfioratore superficiale, rende
evidentemente superflua la previsione di eventuali casse di espansione a valle della
stretta di Colle (figura 14.12).

14.4.

Vincoli gestionali al costruendo invaso di Ravedis

L’invaso di Ravedis assume un ruolo di notevole se non addirittura decisiva
importanza nell’ambito delle azioni di riduzione del rischio idraulico previste nel
presente piano stralcio.
Collocato all’uscita del bacino montano del Cellina e con una superficie sottesa di 442
Kmq, il serbatoio di Ravedis, unico tra gli invasi ubicati nel bacino del Livenza, viene
infatti realizzato per soddisfare una triplice funzione:
- la regolazione delle piene del torrente Cellina;
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- l’irrigazione di una parte del comprensorio che afferisce al Consorzio CellinaMeduna;
- la produzione idroelettrica.
Pur costituendo la funzione antipiena carattere assolutamente prioritario rispetto
all’uso irriguo ed idroelettrico, la possibilità di un’azione realmente efficace sulla
moderazione dei colmi di piena dipende evidentemente dalle modalità con cui il
realizzando invaso verrà gestito. A tal fine due sono gli aspetti meritevoli di attenzione
e di approfondimento:
-

le modalità di regolazione delle luci di fondo;

-

le modalità di gestione dei livelli idrometrici e conseguentemente dei volumi
invasati all’interno del serbatoio.

Quanto al primo aspetto, la documentazione allegata al progetto esecutivo sembra
escludere l’ipotesi di una gestione regolata delle luci di fondo; gestione peraltro
teoricamente possibile in relazione alla presenza di paratoie piane a strisciamento
delle dimensioni di 4,5 x 6,0 m che intercettano le gallerie di fondo a monte
dell’innesto con le gallerie di superficie.
E’ appena il caso di sottolineare che la gestione non regolata degli scarichi di fondo
riduce sensibilmente la possibilità di laminazione dell’onda di piena, poiché non
consente di gestire al meglio le volumetrie offerte dall’invaso.
A tal riguardo il prof. Ghetti nel 1977, intervenendo a S. Donà di Piave presso un
convegno organizzato dal Comitato di Iniziativa degli Enti rivieraschi del Piave e del
Livenza per la Difesa fluviale, così argomentava. “Sull’asta del Cellina l’intervento
del solo serbatoio di Ravedis, a luci di fondo regolate, asservite al livello del bacino,
3
consentirebbe di ridurre i colmi di piena a un valore di 800 m /s, considerando gli
3
eventi con un tempo di ritorno di 200 anni e di 950 m /s per quelli con tempo di ritorno
di 500 anni. Per confronto, la piena del 1966 sarebbe stata ridotta da 2050 a 970
3
m /s”.
L’autorevole considerazione del prof. Ghetti trova peraltro riscontro nelle valutazioni
della segreteria tecnica dell’Autorità di bacino. Assunti a riferimento gli idrogrammi di
piena relativi al tempo di ritorno di 100 e 500 anni, valutati alla sezione di Ravedis
mediante modello di trasformazione afflussi-deflussi, il grado di laminazione nelle due
ipotesi estreme (scarico libero e perfetta regolazione delle luci) assume
evidentemente valori sensibilmente diversi.
La seguente tabella riassume sinteticamente gli effetti dell’opera di ritenuta di
Ravedis sui citati idrogrammi di piena, nell’ipotesi, assunta quale invariante, di
serbatoio completamente svasato (quota iniziale 308 m.s.m.).
Ipotesi di
gestione degli
scarichi di
fondo
Luci libere
Luci regolate

Evento centenario

Evento cinquecentenario

Portata
entrante
(m3/s)

Portata
uscente (m3/s)

Grado di
laminazione

Portata
entrante
(m3/s)

Portata
uscente (m3/s)

Grado di
laminazione

1360

1120

-18%

1800

1350

-25%

710

-48%

1170

-35%

Valutazioni sostanzialmente identiche possono essere tratte se si verifica l’efficacia
dell’invaso sulla base di eventi di piena realmente accaduti. Gli imponenti scarichi di
fondo, ove non ricorra la possibilità di parzializzare la relativa luce, non pemettono di
laminare le piene “minori” poiché la capacità di scarico del serbatoio di Ravedis è
superiore alle portate entranti.
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Allo scopo di incrementare il contributo alla laminazione reso dall’invaso di Ravedis,
rendendolo significativo anche per eventi di piena di entità eccezionale seppur non
catastrofica, va necessariamente conseguito l’obiettivo di ridurre le portate esitabili a
valle degli scarichi, parzializzando la luce degli scarichi stessi.
A tale scopo la soluzione più immediata consiste nel dimezzamento della capacità di
scarico mediante occlusione di uno dei due scaricatori di fondo. In tal modo lo scarico
avviene ancora a luce libera, ma ridotta rispetto a quella originaria del 50%.
Certamente più efficace risulta l’adozione di una gestione regolata degli scarichi,
mediante parzializzazione della luce degli scarichi, in modo da realizzare una
laminazione ideale a portata costante.
Si ritiene che, propedeuticamente alla messa in esercizio dell’impianto, la possibilità
di porre in essere una tale modalità gestionale debba essere adeguatamente valutata
e considerata, in relazione alle caratteristiche dimensionali delle opere realizzate, ed
in conformità alla legislazione vigente in materia.
La possibilità di operare la laminazione delle portate di piena del Cellina mediante
una oculata regolazione dei deflussi scaricati dall’invaso di Ravedis impone
ovviamente di assegnare la gestione dell’impianto ad un soggetto che possegga le
necessarie competenze tecniche per esercire nel migliore dei modi l’invaso e le opere
di evacuazione delle acque durante una piena; di più, richiede la disponibilità di un
sistema di previsione idrometeorologica atta a prefigurare con sufficiente anticipo
l’evoluzione degli afflussi e la corrispondente evoluzione dei deflussi, cui
commisurare preventivamente le manovre sulle opere di scarico.
Non è inutile sottolineare, seppure questo appaia di tutta evidenza, che l’efficacia
dell’invaso di Ravedis è connessa alla possibilità di disporre per l’eventuale utilizzo
antipiena dell’intero invaso almeno durante i periodi dell’anno riconosciuti come a
maggior rischio di piena (1° marzo – 31 maggio e 1° settembre – 30 novembre), nel
convincimento che l’uso di regolazione delle piene debba comunque assumere
valenza prioritaria rispetto alle esigenze irrigue e di produzione idroelettrica.
Per la migliore utilizzazione del serbatoio di Ponte Ravedis già il progetto esecutivo
auspica l’installazione di pluviometri all’interno del bacino con teletrasmissione ad un
centro per l’elaborazione di calcolo, in tempo reale della previsione di piena, con un
anticipo di almeno 6-8 ore.
In tal senso si sono espressi l’Ufficio del Genio Civile di Pordenone nell’agosto 1978
ed il Magistrato alle Acque di Venezia (nota 1797 del 2 ottobre 1978). Un progetto ad
hoc è stato realizzato su richiesta del Consorzio Cellina-Meduna, che ne curerà la
realizzazione; il progetto prevede l’installazione delle seguenti apparecchiature:
-

tre pluviografi, rispettivamente a Claut, Sette Fontane e Cimolais, nell’alto bacino
del Cellina;

-

due pluviografi, rispettivamente a Barcis ed Andreis, sul basso bacino del Cellina;

-

due idrometrografi, rispettivamente alla sezioni di Cellino e della molassa;

-

apparecchi teletrasmettenti ad un centro di raccolta e di calcolo da ubicarsi
presso la diga di Ponte Ravedis;

-

ripetitore dei risultati dei calcoli presso l’Ufficio del Genio Civile di Pordenone.
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15. Valutazione delle soluzioni progettuali per la
riduzione del rischio idraulico nel bacino del
Livenza: gli interventi nel medio e basso
corso del Meduna

15.1.

Premessa

La possibilità di trattenere le acque di piena entro gli esistenti invasi dei bacini
montani del Cellina o del Meduna o entro serbatoi appositamente realizzati
rappresenta indubitabilmente la soluzione che è stata a lungo prefigurata nell’ambito
degli numerosi studi di settore che si sono succeduti, soprattutto a seguito dei
disastrosi eventi del novembre 1966.
Anche il medio corso del sistema Cellina-Meduna, intendendosi con questo la
porzione del sistema fluviale collocata a valle delle sezioni di chiusura dei bacini
montani, può costituire utile sede di interventi di sistemazione idraulica, comunque
finalizzati alla laminazione delle onde di piena mediante temporanea trattenuta delle
acque.
Si tratta di interventi che non si configurano necessariamente come alternativi ai
precedenti ma possono a questi efficacemente integrarsi, secondo una logica
tipicamente a scala di bacino, in virtù della quale le azioni di riduzione del rischio
idraulico vanno, ove possibile, distribuite sul territorio, privilegiando comunque quelle
che meno interferiscono sull’equilibrio del sistema fluviale.
Quando un onda di piena, nella sua propagazione verso valle, incontra possibilità di
espansione e di invaso in aree limitrofe all’alveo attivo subisce contestualmente
un’attenuazione ed un ritardo del valore al colmo. Anche per tale importante aspetto
l’analisi del comportamento di alvei ancora naturalmente liberi di esondare può fornire
preziose informazioni ai fini di una corretta impostazione degli indirizzi progettuali.
Nei corsi d’acqua liberi è infatti spesso presente una successione di aree di
esondazione che nel loro complesso esplicano un’azione attentatrice delle piene
molto efficace, anche perché essa è accompagnata dalle resistenze al moto causate
dall’irregolarità dell’alveo e dalle corrispondenti deviazioni e scambi trasversali di
quantità di moto.
Nei corsi d’acqua confinati, invece, la sostanziale monodimensionalità dell’alveo
elimina o attenua decisamente ogni possibilità di laminazione e conseguentemente la
propagazione delle onde di piena presenta assai deboli attenuazioni, in pratica legate
alle sole resistenze al moto.
Purtroppo anche nel bacino del Livenza, e segnatamente nel medio e basso bacino, il
fenomeno di graduale inurbamento ha determinato la progressiva eliminazione delle
aree di libera esondazione e la conseguente drastica delimitazione degli alvei e
limitazione della loro conduttività idraulica.
Una attenta considerazione delle possibilità di laminazione ancora presenti lungo i
corsi d’acqua o comunque recuperabili ad un prezzo sostenibile da parte delle
comunità e amministrazioni rivierasche, può consentire di individuare buone
soluzioni, pressoché immediatamente realizzabile ed ad impatto ambientale basso se
non addirittura nullo.
Il criterio è insomma quello di “sfruttare” per la laminazione delle piene le aree che
appartengono o appartenevano nel passato alla pertinenza fluviale; gli interventi
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imposti da una eventuale regolazione sono in genere interventi di basso impatto
ambientale e, in genere, di limitato impegno economico.
Si è già ripetutamente osservato che i torrenti Cellina Meduna, a valle della sezione di
chiusura dei rispettivi bacini montani, scorrono in due ampi letti alluvionali che si
congiungono poco a monte dell’abitato di Pordenone. Gli interventi di regimazione e
di difesa arginale che sono stati posti in atto nell’ultimo secolo a protezione degli
abitati rivieraschi hanno sensibilmente ristretto l’alveo riducendo, conseguentemente
la possibilità di divagazione delle acque e probabilmente attenuando, a motivo della
minor superficie impegnata, la naturale dispersione delle acque attraverso la matrice
ghiaiosa.
In definitiva due sono le tipologie di intervento che si possono prefigurare nel medio
corso:
-

-

da una parte, la realizzazione di volumi di invaso opportunamente regolati, dette
comunemente “casse di espansione”, da individuare entro gli ampi spazi golenali
disponibili nel tratto compreso tra le sezioni di chiusura del bacino montano
(rappresentato dalla stretta di Ravedis e di Colle, rispettivamente per il bacino
montano del Cellina e del Meduna);
dall’altra la ricostituzione delle antiche aree di divagazione delle acque nella
media pianura, da trasformare di fatto in aree ad esondazione controllata,
compatibilmente con l’attuale assetto urbanistico ed infrastrutturale.

La possibilità di realizzare casse di espansione è stata ripetutamente considerata
nell’ambito della ricca attività conoscitiva e progettuale avviata negli ultimi decenni:
l’area di Prà dei Gai, prossima alla confluenza Livenza-Meduna rappresenta un sito a
tal fine idoneo, in relazione al fatto che già attualmente è assoggettato a sistematici
allagamenti in occasione degli eventi di piena.
Altre possibili localizzazioni sono state individuate nel tratto meandriforme del basso
corso (a monte della confluenza Livenza-Meduna) allo scopo di utilizzare le aree
scarsamente urbanizzate che si frappongono tra un’ansa e l’altra.
Nell’alto corso del Meduna, subito a valle della stretta di Colle, il Magistrato alla
Acque ipotizzò la realizzazione di una serie di casse di espansione in destra
idrografica; il progetto, di cui si è già fatto cenno nel precedente capitolo, non ebbe
tuttavia seguito per la accertata incompatibilità delle opere di diversione con gli
scarichi del previsto invaso di Colle, da ubicare immediatamente a monte della
stretta.
Nel seguito viene data sintetica esposizione sia degli interventi di contenimento delle
acque di piena che sono stati via via nel tempo ipotizzati nel medio corso del sistema
Cellina-Meduna, sia di ulteriori possibilità che possono essere reperite nelle aree di
pertinenza fluviale, attuali o passate.

15.2.

Ripristino delle aree di espansione fluviale sui Magredi dei
torrenti Cellina e Meduna a monte dell’abitato di Pordenone

L’alveo del torrente Cellina in prossimità della confluenza nel torrente Meduna si
presenta localmente come una distesa di ghiaie, più o meno grosse e di ciottoli,
attraversata, in occasione delle piogge, da una corrente idrica molto veloce che
scorre tra cumuli di materiale generati sia dalla furia dell’acqua durante le piene sia
ad opera degli estrattori di materiali inerti che lasciano in modo disordinato i residui
del materiale scartato.
La morfologia dell’alveo è resa più tormentata dalla presenza di numerose piste
percorse da mezzi meccanici civili e militari che solcano in varie direzioni la parte più
ad est della distesa. Solo il lato ovest dell’alveo ha una sua precisa materializzazione
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ottenuta con la realizzazione di un rilevato arginale che si sviluppa in direzione nordsud e sul quale sono ammorsati alcuni pennelli costruiti alcune decine di anni fa per
la difesa della zona dei magredi di S. Foca e di S. Quirino.
In sponda sinistra non c’è alcuna opera che materializzi il confine dell’alveo e solo
seguendo precisi rilievi altimetrici del terreno si può, con una certa approssimazione,
valutare le zone che le acque di piena possono raggiungere in occasione delle piene
eccezionali.
L’alveo si presenta maggiormente inciso nei terreni alluvionali in prossimità dell’argine
destro e si rialza gradatamente a misura che ci si sposta verso est, e cioè verso i
Magredi di Vivaro. Seguendo la linea di maggiore pendenza, si può attribuire al fondo
dell’alveo una pendenza media del 1,15%, valore che denota il carattere torrentizio
della corrente.
L’analisi dell’evoluzione morfologica subita dall’alveo nel corso dei secoli ben mette in
luce il processo di graduale ingessamento che ha subito il sistema idrografico in
corrispondenza dei conoidi, costretto dai successivi interventi di difesa arginale ad
occupare spazi sempre più angusti e con sempre più scarsa capacità di libera
divagazione. Si è già posto in evidenza come, appena mezzo secolo fa, l’area dei
conoidi impegnata dalle acque di piena fosse ben maggiore di quella che si potrebbe
verificare allo stato attuale.
Da qui l’idea di asservire alla funzione di laminazione delle piene dei torrenti Cellina e
Meduna le ampie superfici dei conoidi storicamente riconosciute come aree di
espansione, regolando la funzione di laminazione mediante opere di regolazione e di
presidio.
Descrizione dell’intervento
Il sistema integrato di casse di espansione ottenibile è veramente notevole, e
potrebbe agevolmente raggiungere il ragguardevole volume di 100 milioni di mc.
Una prima area utile allo scopo è quella denominata “Magredi di Cordenons” di forma
approssimativamente triangolare che si sviluppa a valle del recente ponte S. Quirino
– Vivaro.
L’area è delimitata a est dalla difesa arginale, a ovest dal confine comunale S.
Quirino – Vivaro mentre a sud, degrada verso l’area denominata “Vinchiaruzzo”, da
dove traggono origine alcune risorgenze che alimentano, poco più a sud, il Meduna
stesso. Il territorio fu invaso dalle acque del torrente Cellina durante il disastroso
evento alluvionale del settembre 1965 e di nuovo, quattordici mesi dopo, in occasione
dell’evento del novembre 1966, non essendosi fatto in tempo a ripristinare le
originarie difese arginali. L’area, attualmente è priva di insediamenti abitati o
produttivi ed utilizzata, in quanto area del demanio militare, per esercitazioni militari.
Più a valle sarebbero utilizzabili quale sede di casse di espansione le aree golenali
del Meduna comprese tra il guado di Murlis e il ponte della strada statale
Pontebbana.
Peraltro già attualmente l’area golenale posta immediatamente a monte dei ponti
stradale e ferroviario viene sommersa dalle acque di piena del Meduna e del Cellina;
la realizzazione di una cassa di espansione “in linea”, oltre agli evidenti vantaggi sotto
il profilo tecnico-idraulico, avrebbe pertanto il senso di “esaltare” una funzione che già
oggi l’area ordinariamente esplica.
Dal punto di vista morfologico il tratto considerato, della lunghezza totale di 8,8 Km,
può essere suddiviso in due sub-tratte:
-

nella prima, compresa tra il guado di Murlis ed il guado di Tremeacque, il torrente
presenta un alveo piuttosto largo, in un campo di larghezze compreso tra 500 e
700 m; qui canale attivo assume ancora il caratteristico andamento intrecciato e
scorre su un letto che si colloca approssimativamente alla quota del piano
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campagna; la difesa arginale esiste solamente in sinistra idrografica, talchè,
come emerge chiaramente dalla cartografia delle aree inondate nel corso degli
eventi alluvionali più significativi, il territorio collocato in destra idrografica tra la
confluenza Cellina-Meduna e l’abitato di Cordenons è assoggettato al rischio di
esondazione.
-

nella seconda, compresa tra il guado di Tremeacque ed il ponte della strada
statale
Pontebbana,
il
torrente
manifesta
una
decisa
tendenza
all’approfondimento, con una profondità del thalweg rispetto alla quota del piano
campagna che passa da valori di circa 1 m a valori di 5-6 m.

Il tratto considerato, presenta una pendenza media del 0,4%, a fronte di una acclività
del tratto collocato più a monte, in corrispondenza dell’estesa tratta dei conoidi
alluvionali, di oltre l’1%.
La situazione morfologica sommariamente descritta, caratterizzata dalla
contemporanea presenza di golene ampie e di pendenze moderate, determina un
apprezzabile effetto di laminazione naturale, che potrebbe essere ulteriormente
potenziato attraverso la trasformazione delle aree golenali in casse di espansione.
L’analisi mediante fotografie aeree e cartografia tecnica in scala 1:5000 ha
evidenziato come, nel tratto indagato le aree golenali e quelle extra arginali in fregio
al torrente siano utilizzate prevalentemente per attività agricole; l’esame
aerofotogrammetrico non paleserebbe la presenza di insediamenti umani o di
fabbricati.
Alle sopra descritte aree può essere ulteriormente considerata la possibilità di
sfruttare per il temporaneo accumulo delle acque di piena l’estesa area che si colloca
in destra idrografica del torrente Meduna tra l’abitato di Cordenons e la confluenza
Cellina-Meduna.
Le casse dimensionate potrebbero essere realizzate in derivazione, indipendenti l’una
dall’altra, separate dall’alveo inciso mediante argini golenali e delimitate tra loro
mediante argini trasversali.
Considerazioni in merito alla fattibilità dell’intervento
L’intervento in questione consentirebbe di reperire volumi di invaso tali da risultare da
solo ampiamente sufficiente a laminare le piene del Cellina e del Meduna ai valori
prescritti in corrispondenza della sezione di Ponte Meduna.
Non vanno sottaciuti i gravi limiti di cui l’intervento risulta affetto e che, in pratica,
precludono qualsiasi possibilità di realizzazione:
-

-

la notevole pendenza che caratterizza l’intera area dei conoidi, valutata
nell’ordine dell’1,4-1,5%, renderebbe necessaria la realizzazione di opere di
presidio di notevoli dimensioni (opere di sfioro, argini di contenimento, ecc.), con
un conseguente impatto ambientale difficilmente sostenibile. A tal riguardo vale la
pena di ricordare che i magredi del Cellina e del Meduna rappresentano siti di
particolare valenza naturalistica e paesaggistica: buona parte del conoide
alluvionale del Cellina e l’area del Vinchiaruzzo risultano classificate come sito di
importanza comunitaria (SIC) e che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha
recentemente attribuito ai magredi di Cellina e Meduna la classifica di aree a
rilevante interesse ambientale;
il dimensionamento delle opere di regolazione in un sistema così complesso
risulta particolarmente problematico; è noto infatti che l’efficacia idraulica di un
sistema articolato di casse di espansione in derivazione quale quello che si
propone dipende in misura determinante dalla forma dell’idrogramma di piena e
dalla conseguente modalità di attivazione delle opere di sfioro; stante le attuali
incertezze che ancora sussistono in merito alle possibilità di laminazione che i
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conoidi alluvionali naturalmente esplicano, si comprende come la progettazione
dei relativi manufatti di presidio assumerebbe carattere di estrema aleatorietà;
-

le opere previste risultano prossime ad aree densamente abitate quali l’abitato di
Cordenons e quello, immediatamente sottostante, di Pordenone (quartieri nordorientali); la possibilità che la realizzazione dell’intervento possa guadagnare il
consenso della pubblica opinione e, conseguentemente, del decisore politico è
estremamente bassa.

15.3.

L’adeguamento della rete idrografica superficiale (corso vallivo
del Meduna e del Livenza)

L’obiettivo già indicato in premessa alla fase conoscitiva, consistente nella riduzione
3
della piena di progetto a portate dell’ordine di 1200 m /s alla sezione del Meduna di
Ponte Meduna, rappresenta evidentemente il punto di arrivo della pianificazione di
bacino, per quanto riguarda espressamente gli aspetti connessi alla sicurezza
idraulica.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto solamente a completa concretizzazione degli
interventi previsti, al completo concretizzarsi di tutte le azioni previste, attraverso un
processo di graduale incremento dei livelli di sicurezza.
Deve pertanto essere necessariamente prefigurata una fase transitoria caratterizzata
comunque da una insufficiente “copertura” ad opere degli interventi di difesa attiva, e
nella quale pertanto potranno verificarsi, seppur con entità e frequenza attenuata,
episodi di criticità idraulica a carico dei territori rivieraschi nel tratto di pianura del
sistema Meduna-Livenza.
Da qui l’esigenza e la necessità di prevedere comunque un sistema organico di
interventi di difesa passiva, da realizzare nel tratto di pianura del sistema MedunaLivenza, a tutela degli abitati rivieraschi.
L’ipotesi di interventi sistematori da attuare nel medio e basso corso nasce d’altra
parte dall’esigenza prioritaria di difendere la città e l’intero circondario di Pordenone; il
nodo idraulico di Pordenone, presenta in effetti caratteri di specificità rispetto al
sistema idrografico principale: qui infatti i fenomeni di sofferenza idraulica sono dovuti
non solo alla propagazione dell’onda di piena del Meduna, ma anche, e forse
soprattutto, agli effetti del rigurgito che la piena predetta esercita su Noncello e
Sentirone.
Tant’è che una buona parte del territorio prossimo alla confluenza Noncello-Meduna
e lo stesso centro storico di Pordenone è esposto al verificarsi di periodici
allagamenti, con frequenza ormai meno che quinquennale.
Caratteristiche delle sezioni
Dal punto di vista morfologico, il corso terminale del Meduna e quello, successivo, del
Livenza, presentano condizioni sensibilmente diverse.
Le sezioni del Livenza sono abbastanza regolari con distanze fra gli argini di circa
120 m, mentre per il Meduna tale distanza non può essere precisata, poichè alle
arginature si sostituisce frequentemente il rialzo di quota del terreno naturale. Nel
Meduna la canaletta di magra è più profonda e le golene più alte, per cui la parte
preponderante della capacità di portata va attribuita al filone centrale.
Le attuali caratteristiche possono essere sintetizzate dai seguenti valori medi:
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Tabella 15.1:

Caratteristiche morfometriche delle sezioni del sistema vallivo del MedunaLivenza
Dislivelli (m)

Larghezze (m)

Tratta

Fondogolena

Fondo-ciglio
d’argine

Canale di
magra

Fra gli argini

Livenza, dalla foce alla Salute

7,0

10,0

40-60

80-140

(molto
variabile)
Livenza, dalla Salute a S. Stino

8,0

12,0

55

120

Da S. Stino a Tremeacque

9,0

13,5

55

115

Meduna, da Tremeacque alla
confluenza del Noncello

9,5

14,0 – 15,0

50

Variabile da 110-300
fino a 500

Meduna, dalla confluenza del
Noncello al ponte di Corva

9,0

14,0

50

Argini in destra
mancanti

Meduna, dal Ponte di Corva a
Pordenone

7,0 - 10,0

10,0 – 14,0

40-70

Argini in destra
mancanti

Le velocità di deflusso, sia in magra ordinaria che in piena, sono allo stato attuale
variabili a causa delle disuniformi pendenze del fondo e dell'irregolarità delle sezioni;
mentre le velocità medie sono generalmente contenute entro valori accettabili, le
massime, che si verificano in tratti singolari, all'esterno di curve a piccolo raggio o in
corrispondenza di sezioni ristrette, raggiungono valori anche doppi delle medie e
comunque tali, secondo le valutazioni rese dal Ghetti, da creare situazioni anormali e
pericolose.

15.3.1.

Le ipotesi di sistemazione del tratto vallivo prefigurate da Ghetti

Il problema della sistemazione idraulica del corso vallivo del Meduna-Livenza
costituisce oggetto di approfondimento sia dello “Studio per la sistemazione del
bacino del fiume Livenza” redatto da Ghetti, Berti e Scardellato, sia della successiva
relazione, ancora a firma di Ghetti, redatta nell’ambito della cosiddetta “Relazione De
Marchi”.
Il presupposto di partenza è dato dalla necessità di sistemare il corso fluviale del
Meduna per la portata massima di 1600 mc/s e quella del Livenza per la portata
3
massima di 1400 m /s, nell’ipotesi che di poter comunque utilizzare, per la
3
moderazione di 200 m /s, dell’invaso regolato di Prà dei Gai.
Criterio fondante della proposta è, per usare le stesse parole del Ghetti, “quello di
assecondare i caratteri naturali del fiume e quelle tendenze che potrebbero costituire
minaccia all'equilibrio del sistema. Ogni intervento deve tendere infatti a migliorare le
attuali condizioni dell'alveo senza opposizioni artificiose o innaturali; e ciò va riferito
soprattutto all'andamento planimetrico, ai profili di fondo, alle caratteristiche delle
sezioni e delle arginature e alle velocità di deflusso, con particolare riguardo agli stati
di massima piena.”
L’intervento muove dalla constatazione che l'andamento planimetrico del sistema
fluviale del Meduna-Livenza manifesta un andamento tortuoso con profonde anse e
meandri specie per il Livenza all'altezza di S. Stino di Livenza fra Motta e Meduna di
Livenza, e lungo tutto il Meduna da Pordenone a Tremeacque.
La sistemazione prevede pertanto alcune rettifiche planimetriche notevoli in
corrispondenza dei tratti precedentemente indicati e rettifiche modeste lungo tutto il
restante percorso.

pagina 340

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Le rettifiche proposte sono evidentemente ispirate a criteri di tipo idrodinamico e
precisamente:
-

-

minimo aumento della pendenza media preesistente ed eliminazione delle
pendenze più elevate che si hanno in alcuni tratti del percorso, per rendere più
regolari i deflussi e migliorare l'equilibrio idrodinamico;
aumento dei raggi di curvatura, per lo più entro le arginature esistenti, ove questi,
per essere insufficienti,provocano erosioni alle sponde esterne, formazione di
gorghi nella loro parte terminale, spostamento progressivo del filone centrale
verso l'esterno, approfondimento anormale del fondo lungo il perimetro esterno,
pendenza eccessiva delle sponde e permanente pericolo di rotte;

-

rispetto, nei limiti del possibile, degli insediamenti urbani, dei terreni coltivabili,
delle infrastrutture, delle strade e dei manufatti esistenti;

-

valutazione della convenienza pratica di attuazione in raffronto ai dissesti che in
mancanza si verificherebbero.

Risalendo dalla foce lungo il Livenza, una prima rettifica viene ipotizzata all'altezza di
Ca' Corniani; quindi, fino a qualche km a monte della località La Salute, si
riconoscono come necessarie solo ricalibrature della sezione con qualche ritocco
degli argini attuali. A partire dalla sezione indicata ha inizio il taglio di alcune anse, tra
cui va segnalata la più importante al Gonfo della Rotta.
Subito a monte di Motta di Livenza si fa rilevare il grande taglio dell'ansa presso la
Filanda Villarosa, e a Meduna di Livenza quello dell'ancor più esteso Saccone di
Meduna e del minore Saccone posto poco più a monte.
Le sacche delimitate fra la vecchia e la nuova arginatura, potrebbero in caso di
emergenza consentire un modesto alleggerimento dei colmi di piena eccezionali,
prevedendo dei "tappi fusibili" nel corpo arginale che lo rendano localmente
tracimabile senza pericolo di rotture.
Alla confluenza del Meduna in località Tremeacque vengono escluse le anse del
Livenza nel contesto del progetto di regolazione della depressione di Prà dei Gai.
Oltre Portobuffolé non si estendono le opere di rettifica.
Gli interventi maggiori sono riservati al Meduna, considerato, allo stato attuale, come
il tratto meno adeguato e più pericoloso dell'intero sistema.
Da Tremeacque alla confluenza del Sentirone, la sistemazione prevede un nuovo
tracciato della canaletta di magra entro gli argini maestri esistenti, tale da ridurre
sensibilmente le tortuosità del percorso. Più a monte fino al ponte della Statale n° 13
(Pordenone) è proposta solo la ricalibratura dell'esistente canaletta di magra, salvo il
taglio dell'ampia ansa di Prà Meduna, lasciando in sinistra l'arginatura esistente.
La riduzione delle lunghezze, a seguito delle rettifiche proposte, è da 65,8 km a 49,0
km per il Livenza dalla foce a Tremeacque, e da 31,5 km a 22,8 km per il Meduna
dalla confluenza alla Statale n° 13.
In definitiva, la proposta di Ghetti prevede una decisa sistemazione del profilo di
fondo del sistema vallivo del Meduna e del Livenza, tenuto conto delle condizioni
idrodinamiche e idrogeologiche che hanno nel tempo influito per dare l'assetto attuale
del corso fluviale, allo scopo di realizzare una generale regolarizzazione
dell'andamento, con lunghi tratti a pendenza costante ed eliminazione di discontinuità
locali. Le pendenze vengono sempre riportate entro limiti normali, e le modeste
variazioni che subiscono le quote di fondo risultano da abbassamenti e non da
innalzamenti, evitando così ovunque un rialzo delle quote di piena.
La seguente tabella riassume sinteticamente l’esito dell’intervento proposto:
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Tabella 15.2:

Effetto della sistemazione idraulica proposta da Ghetti sul profilo di fondo del
sistema vallivo del Meduna-Livenza
Tratto

Pendenza del profilo di
fondo prima
dell’intervento

Pendenza del profilo di
fondo dopo l’intervento

In contropendenza

immutata

Livenza, dalla Salute a San Stino

1,1 x 10-4

1,5 x 10-4

Livenza, da San Stino a Tremeacque

1,3 x 10-4

Meduna, da Tremeacque alla confluenza del Noncello

1,31 x 10-4

1,58 x 10-4

Meduna, dalla confluenza del Noncello al Ponte di Corva

5,5 x 10-4

3,15 x 10-4

Meduna, dal Ponte di Corva a Pordenone

10 x 10-4

8,12 x 10-4

Livenza, dalla foce alla Salute

Per effetto dei tagli, pur limitati all'indispensabile, le pendenze naturali
aumenterebbero lungo il Livenza particolarmente in corrispondenza di S. Stino, fra
Motta e Meduna, e lungo il Meduna da Tremeacque a Pordenone.
Poiché tuttavia nel tratto del Meduna posto tra la confluenza del Noncello ed il ponte
sulla Statale n. 13 (Pordenone) le pendenze del fondo sono già rilevanti, l’ipotesi di
sistemazione prevede di regolarizzare il fondo con scavo e approfondimento
progressivo da valle verso monte, in modo da eliminare tutte le discontinuità esistenti
e diminuire le pendenze nonché di spezzare il profilo con l'introduzione di due salti di
fondo che, con minimo scavo, riportano il profilo di fondo su pendenze di equilibrio a
quote di sicurezza. Il primo salto di fondo è previsto a monte della confluenza con il
Noncello, con l'altezza di 3,00 m, l'altro immediatamente a valle di Ponte di Corva,
con un'altezza di 2,30 m.
Nei tratti rettificati il dimensionamento delle sezioni prevede un sensibile allargamento
della canaletta di magra aumentando i valori del rapporto larghezza-altezza, e ciò allo
scopo di diminuire il tirante d'acqua rispettivo e conseguentemente le quote di
massima piena e le velocità di deflusso.
Questo criterio acquista particolare valore per il Meduna, ove le pendenze di fondo
risultano maggiori e le arginature sono generalmente scarse o addirittura mancanti.
Ne deriva pertanto un completo ridimensionamento di tutto il tratto, che dalla Statale
n° 13 (Pordenone) giunge alla confluenza nel Livenza (Tremeacque).
L’ipotesi prefigurata dal Ghetti prevede in definitiva di poter mantenere pressochè
ovunque le arginature nella loro attuale posizione, senza interventi di ributto o il
sovralzo radicale, ma solo con la regolarizzazione delle sommità e delle scarpate, ed
il consolidamento con banche e difese, oltrechè, naturalmente, l’esecuzione delle
arginature nei tratti che ne sono sprovvisti.
La diminuzione del tirante d'acqua dovuto all'allargamento delle sezioni avrà come
risultato una riduzione delle velocità medie, che in tal modo, anche con l'aumento
delle portate, non supereranno quelle attuali.
Le sezioni tipo nei vari tronchi assumeranno le seguenti dimensioni:
Dislivelli (m)
Tratta
Livenza, da km 0,0 a km 9,0

Fondogolena

Fondo-ciglio
d’argine

Larghezze (m)
Canale di
magra

Fra gli
argini

Modeste modifiche e regolarizzazione del fondo e della sommità arginale

Livenza, da km 9,0 a km 29,0

8,0

12,5

35

115

Livenza, da km 29,0 a km 49,0

8,5

13,5

27

115
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Livenza, da km 49,0 a km 53,0
(Portobuffolè)

7,0

13,0

12

110

Meduna, da km 0,0 a km 4,0

9,5

13,5

32

138

Meduna, da km 4,0 a km 12,15

10,5

14,5

24

138

Meduna, da km 12,15 a km 17,0

9,5

13,5

18

120

La maggiore uniformità delle pendenze, e la regolarizzazione sia delle curve, i cui
raggi non dovranno scendere al di sotto di ragionevoli valori minimi, sia delle sezioni,
le cui dimensioni non dovranno essere inferiori a quelle calcolate, garantiranno che i
valori delle velocità non si discostino sensibilmente da quelli medi fino ad oggi
riscontrati, mantenendosi costantemente al di sotto dei massimi locali. Si è anche
verificato che la velocità della corrente non raggiunga limiti pericolosi per l'erosione
delle sponde e per il trasporto solido, in relazione alla natura dei terreni attraversati
dai fiume.
Le velocità calcolate per le varie altezze idrometriche in regime di magra ordinaria e
di piena sono qui riportati:
Velocità in regime di
magra ordinaria (60
mc/s per il Livenza e
50 mc/s per il
Meduna)

Velocità in regime di
piena (1400 mc/s per il
Livenza e 1600 mc/s
per il Meduna)

Livenza, da km 9,0 a km 29,0

0,62 m/s

1,85 m/s

Livenza, da km 29,0 a km 49,0

0,67 m/s

1,90 m/s

Tratta

Livenza, da km 0,0 a km 9,0

Meduna, da km 0,0 a km 3,5

0,63 m/s

2,03 m/s

Meduna, da km 3,5 a km 12,15

0,67 m/s

2,04 m/s

Meduna, da km 12,15 a km 17,0

0,90 m/s

2,68 m/s

Questi valori possono considerarsi senz'altro accettabili, quando anche si consideri
che non si verificheranno, come attualmente, importanti eccedenze locali.
L’andamento delle massime quote di piena raggiunte in alveo durante l’evento del
1966 stanno inoltre ad indicare come i franchi arginali fossero ridotti quasi a zero
lungo tutto il percorso,anche la dove non vi sono state tracimazioni o rotte.
Quota di massima
piena (m.s.m.)

Quota arginale
(m.s.m.)

Quota media
campagna
(m.s.m.)

Livenza a S. Stino di Livenza

8,49

8,60

3,90

Livenza a Motta di Livenza

9,78

10,20

5,80

Livenza a Tremeacque

12,24

13,20

9,00

Meduna a Ghirano

14,18

14,30

10,00

Meduna a Visinale (confluenza Noncello)

18,54

-

17,50

La prevista sistemazione del Meduna richiede quindi, oltre al la radicale ricalibratura
delle sezioni e all'abbassamento del profilo di fondo, anche alcuni interventi locali e la
costruzione dell'argine in destra dalla confluenza del Noncello al ponte della strada
statale n. 13, attualmente in gran parte mancante.
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In definitiva il profilo di piena dopo la sistemazione prefigurata da Ghetti, Berti e
avrebbe consentito di dare luogo alle seguenti quote di piena ridotte, riferite all’evento
del 1966.
Quota di massima
piena (m.s.m.)

Quota arginale
(m.s.m.)

Quota media
campagna
(m.s.m.)

Livenza a S. Stino di Livenza

7,55

8,60

3,90

Livenza a Motta di Livenza

9,10

10,20

5,80

Livenza a Tremeacque

11,50

13,20

9,00

Meduna a Ghirano

12,00

14,30

10,00

Meduna a Visinale (confluenza Noncello)

14,50

-

17,50

Anche queste quote, che devono ritenersi indicative, mettono in evidenza che il
beneficio e ovunque molto sensibile. In particolare i problemi di Gorgo al Monticano,
di Motta di Livenza, di Portobuffolè, di Meduna, di Ghirano, di Prata e di Pordenone
sembrano vantaggiosamente risolti.

15.3.2.

Il problema della difesa idraulica di Pordenone: ipotesi di presidio del fiume
Noncello

L'importanza del Noncello, modesto corso d'acqua di risorgiva che sbocca nel
Meduna a Visinale, risiede nel fatto che le sue esondazioni mettono in pericolo
importanti quartieri della città di Pordenone, e particolarmente la zona di sviluppo
industriale.
La piena vera e propria, determinata dalle acque di corrivazione e di risorgiva in un
bacino di dominio assai limitato, è del tutto distinta da quella del Meduna; infatti il
fenomeno praticamente si svolge e si esaurisce prima che l'intumescenza propria del
Meduna si manifesti alla confluenza. Gli allagamenti dipendono non tanto da una
eccessiva portata del Noncello, quanto da rigurgiti determinati dalle altezze di piena
del Meduna nella località di sbocco (Visinale) e dalle acque provenienti in sinistra al
Noncello dalle esondazioni del Meduna superiore. Nelle piene del 1965 e soprattutto
del 1966 gli allagamenti sono stati in gran parte provocati da queste esondazioni.
Vale la pena di sottolineare che gli episodi di esondazioni del Noncello sono andati
via via nel tempo facendosi sempre più frequenti tanto che oggi assumono ricorrenza
praticamente biennale: estese aree prospicienti il fiume, fino a lambire lo stesso
centro storico della città di Pordenone sono state sommerse anche nel corso dei più
recenti eventi alluvionali del novembre 2000 e del giugno 2002, in concomitanza con
stati idrometrici di piena del Meduna significativi ma per nulla eccezionali.
Per dare soluzione alIa ormai cronica situazione di criticità idraulica nel quale versa il
nodo idraulico di Pordenone, ed in particolare la confluenza Meduna-Noncello, è stata
prospettata nel passato la possibilità di isolare temporaneamente, durante la fase di
colmo delle piene, il Noncello dal rigurgito del Meduna.
L’intervento ipotizzato, ideato dall’ing. Armellin, consiste nella realizzazione di uno
sbarramento a luci mobili nel Noncello subito prima dello sbocco, da chiudersi
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temporaneamente nella fase suddetta della piena e arginando il Meduna in destra
fino al ponte della strada statale 13, per evitare il pericolo di esondazioni laterali27.
Come ha valutato lo stesso ing. Armellin, la capacità d'invaso che si determinerebbe
con le espansioni laterali al corso del Noncello a monte dello sbarramento intercettato
sarebbe ampiamente sufficiente non solo a temporaneamente accumulare le acque
di piena del Noncello, ma anche ad accogliere (disponendo adatte opere di
regolazione) una piccola parte del colmo di piena del Meduna, che così potrebbe
ricevere qualche alleggerimento nel corso a valle. Uno studio particolareggiato
mostrerebbe certamente che, col provvedimento indicato, si potrebbero tenere molto
depressi i livelli estremi a Pordenone anche con le massime piene, non moderate, del
Meduna-Livenza.
Ben diversa la soluzione che viene suggerita da Ghetti nello studio predisposto
all’indomani della piena del novembre 1966 per conto della Provincia di Treviso e
della Regione Friuli-Venezia Giulia: partendo dal presupposto che la causa
scatenante dello stato di sofferenza idraulica al nodo Noncello-Meduna è data dal
rigurgito che il Meduna eserciterebbe sul Noncello, Ghetti lega la soluzione del
problema alla realizzazione di un salto di fondo subito a monte della confluenza, in
grado di deprimere il massimo livello idrometrico di circa 3 metri28.

27

Il progetto prevede la costruzione di un alto argine in grado di sbarrare a metà la valle del Noncello,
innestandosi con i suoi bordi all’altezza di Vallenoncello, dove i terreni sono già tutti a quota più alta del
massimo livello raggiungibile dalle piene del Meduna.
Questo argine sbarramento intercluderà il bacino superiore del Noncello, chiudendo Pordenone entro una
sorta di compartimento stagno, delimitato tutto intorno da una cintura di contenimento di terreni più alti del
livello delle massime piene del Meduna.
La regolarità del regime idrologico del Noncello, perché quasi esclusivamente di risorgiva, consente, di
applicare una particolare tecnica che ha già avuto ampio collaudo negli impianti idroelettrici a marea, dove
particolari turbine reversibili come pompe utilizzano e pompano alternativamente secondo il flusso e
riflusso della marea.
Bloccato l’accesso alle acque esterne l’intervento prevede pertanto di rialzare il livello del Noncello ad una
opportuna quota, intermedia tra quella di magra e di piena, così da creare un salto utile e ridurre la
prevalenza del pompaggio nei periodi di piena. In una apposita centralina incorporata nello sbarramento
una pompa-turbina utilizzerà il salto disponibile per produrre energia in periodi di normale deflusso e
fungerà da idrovora per espellere l’acqua nei periodi di piena.
Data la regolarità del regime del Noncello, sarà così possibile mantenere stabile il livello del bacino, con
un’escursione massima di appena un metro, contro gli otto metri attuali. In più durante l’anno si produrrà
una notevole quantità di energia elettrica.

Entro questo bacino il Noncello formerà uno specchio liquido, potenzialmente valorizzabile sotto il profilo
urbanistico e paesaggistico.

28

Il ragionamento sviluppato dal Ghetti, che si inserisce nel più vasto quadro di sistemazione idraulica del
tratto terminale del Meduna, di cui si dirà nel prossimo paragrafo è il seguente:
“Nelle piene del 1965 e del 1966, le quote massime raggiunte in questa città sono state rispettivamente
18,05 e 18,55 m s.m., mentre a Visinale si giungeva a 17,28 e 17,56.

Un abbassamento al limite di 15,00 m s.m. della quota delle acque di piena nel Noncello a Pordenone
sarebbe sufficiente, secondo le valutazioni contenute nello studio di Ghetti, Berti e Scardellato, a
proteggere in modo adeguato questo centro abitato ed i suoi insediamenti industriali dagli inconvenienti
delle acque di piena.
In tal senso, la creazione di un salto di fondo nel Meduna subito a monte della confluenza del Noncello, per
un'altezza di 3 m, così come proposta dal Ghetti, darebbe luogo anche per una piena assai rilevante di
1600 mc/s ad un abbassamento del profilo di piena a Visinale dalla quota 17,56 m s.m. che è stata
raggiunta nel 1966 a quota 14,50 all'incirca a valle della nuova briglia, con un notevole franco rispetto alle
sommita arginali esistenti sia del Meduna sia dello stesso Noncello, che in tal modo non necessiterebbero
di alcun rialzo delle arginature ma solo del completamento delle arginature mancanti e della regolazione e
consolidamento di quelle esistenti.
Va peraltro considerata, data la preminente importanza che riveste la difesa della città di Pordenone,
anche l'eventualità di una non completa sistemazione idraulica del sistema Meduna-Livenza ed la
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Entrambe gli interventi proposti non sembrano allo stato dei fatti realisticamente
fattibili: il primo perché si innesterebbe su un territorio ormai densamente
antropizzato; il secondo perché introdurrebbe una innaturale alterazione dell’assetto
morfologico del fiume Meduna presupponendo, peraltro, la concretizzazione di
un’articolato sistema di rettifiche allo sviluppo planimetrico del fiume, tipicamente
meandriforme.
I complessi meccanismi idrodinamici che presiedono al fenomeno sono semmai
meritevoli di ulteriori approfondimenti conoscitivi: se è infatti fuori dubbio l’influenza
che il Meduna esercita, in regime di piena, sul Noncello, non altrettanto chiare è
conosciute sono le modalità con cui l’acquifero freatico di monte “scarica” sul sistema
delle acque di risorgiva durante e immediatamente dopo il passaggio dell’onda di
piena.
L’esistenza, sistematicamente osservata, di uno sfasamento temporale tra il
passaggio del colmo di piena a Visinale e il raggiungimento dei massimi idrometrici
sul Noncello indurrebbe a considerare come causa concomitante del fenomeno
anche la possibile alimentazione del sovrastante materasso alluvionale.
Pertanto gli eventuali interventi risolutivi si devono affrontare con una apposita attività
di manutenzione.

15.3.3.

Proposte operative per la sistemazione del sistema fluviale di pianura

E’ interamente condivisibile il criterio, già suggerito da Ghetti, in virtù del quale gli
interventi strutturali da eseguirsi sul medio e basso corso del sistema MedunaLivenza devono assecondare, per quanto possibile, i caratteri naturali del fiume,
migliorando le attuali condizioni dell’alveo senza opposizioni artificiose o innaturali.
Ma è proprio in base a questo fondamentale principio che si ritiene di poter escludere
la possibilità di eseguire interventi di rettifica dell’alveo del fiume e, contestualmente,
di riprofilatura del fondo.
L’attività conoscitiva promossa dall’Autorità di bacino ha messo peraltro in evidenza
una generale stabilità delle sezioni nel tempo, sia per quanto riguarda i livelli d’argine
e di golena, sia per quanto riguarda la larghezza del canale e la pendenza delle
sponde. Tendenze all’approfondimento del canale principale si registrano in taluni
tratti ma vanno verosimilmente ricondotti a fenomeni di migrazione delle forme di
fondo, che non a erosioni generalizzate dell’alveo.
Assai più grave e meritevole di attenzione è invece lo stato delle opere di difesa
longitudinale: alcuni rilievi geognostici eseguiti sulle opere arginali nel tratto del
Meduna compreso tra i ponti di Pasiano e Prata di Pordenone e la confluenza, hanno
infatti messo in evidenza gravi limiti di natura strutturale talchè anche episodi di piena
non eccezionali, comunque caratterizzate da livelli idrometrici inferiori alle quote delle
sommità arginali, potrebbero in futuro creare preoccupanti stati di instabilità delle
opere stesse. Il possibile indebolimento fino a stati critici, ovvero la possibilità della
completa asportazione del corpo arginale nelle zone di fuoriuscita, sarebbe
disastrosa per un territorio ormai intensamente antropizzato.
Il tratto maggiormente a rischio è senza dubbio il segmento del torrente Meduna a
valle del ponte sulla strada statale 13, fino alla confluenza in Livenza. Particolarmente
critica è la condizione di stabilità degli argini nei comuni di Prata e Pasiano di
Pordenone, dove gli argini, avendo una struttura in materiali sciolti senza diaframmi o

conseguente eventualità di quote idrometriche massime a Visinale ancora pericolose per la sicurezza
dell’abitato. In questo caso sarebbe giocoforza inevitabile la realizzazione di rialzi arginali del Noncello.”
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rivestimenti protettivi, non sarebbero in grado di resistere all’azione erosiva dell’acqua
in caso di tracimazione.
Anche il fiume Noncello, affluente del Meduna presenta situazioni di indebolimento
del corpo arginale. Frequenti solo le formazioni di fontanazzi nel tratto di fiume che
attraversa il centro abitato di Pordenone e recenti indagini eseguite in occasione di
lavori di somma urgenza in prossimità del Ponte Adamo ed Eva hanno messo in
evidenza lo stato di ammaloramento delle difese. Non va infine dimenticato il
problema del rigurgito ad opera delle piene del Meduna, che determina situazioni di
sormonto arginale dei livelli idrometrici fin entro il centro storico.
L’intervento che si rende pertanto necessario è quello di una estesa opera di
sistemazione dei corpi arginali del nodo idraulico di Pordenone e la messa a punto di
azioni finalizzate a migliorarne la sicurezza strutturale, la resistenza all’azione
dell’acqua sulle sponde e le capacità naturali di invaso.
In tal senso il Magistrato alle Acque di Venezia – Ufficio del Genio Civile di
Pordenone ha redatto un articolato progetto che affronta la messa in sicurezza della
città di Pordenone e dell’area compresa fino alla confluenza del Meduna in Livenza.
Un primo lotto prevede di intervenire sulla tratta riconosciuta maggiormente a rischio,
quella appunto del Meduna compresa nei territori di Prata e Pasiano di Pordenone, e
si sostanzia in azioni di adeguamento funzionale delle opere di difesa arginale
mediante riporti con l’eventuale aggiunta di rivestimenti, nonché la formazione di
diaframmi fino ad una profondità di circa 15 m e per uno sviluppo complessivo di circa
25.000 metri lineari.
Più precisamente le azioni di progetto consisteranno in:
−

interventi di jet grouting per la formazione di setti longitudinali del corpo arginale;

−

rivestimenti del petto arginale, poggiante su trave in cls costituente la trave di
testa del diaframma (jet grouting);

−

rivestimenti antierosivi in geocelle con funzione stabilizzante del terreno vegetale.

Una ulteriore fase dell’intervento avrà per oggetto il Noncello e si concretizzerà in:
−

lavori di consolidamento, impermeabilizzazione ed eventuale rialzo del corpo
arginale in sinistra idrografica, nel tratto cittadino del Comune di Pordenone;

−

lavori di sistemazione idraulica dell’alveo e ripristino della via navigabile
dall’abitato di Pordenone fino alla confluenza in Meduna, nei Comuni di
Pordenone e Porcia.

Sul Livenza, a valle della confluenza con il Meduna, può essere utilmente perseguita
l’idea, studiata a suo tempo dall’Ufficio del Genio Civile di Treviso, di alcune modeste
rettifiche, particolarmente nel tratto a monte di Meduna di Livenza e a San Giovanni,
dove le anse sono più accentuate. Esse consentono peraltro di ricavare due sacche
di espansione, di cui si dirà più diffusamente nel prossimo paragrafo, conservando i
vecchi argini e costruendo dei nuovi argini golenali sommergibili.
Eventuali rettifiche e regolarizzazioni del corso d’acqua potranno imporsi per ridurre
le anse più accentuate, allo scopo di assicurare l’esitazione della piena di progetto.
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16. Le soluzioni strutturali proposte nel piano
stralcio

16.1.

Premessa

A conclusione dell’articolata disamina dei possibili interventi strutturali illustrati nella
presente fase propositiva ed in relazione alle relative valutazioni, vengono di seguito
presentate le soluzioni da programmare attraverso il piano.
Il sistema idraulico ed idrogeologico del bacino del Livenza, nonostante i numerosi
studi e le articolate ricerche compiute in proposito, risulta ancora affetto da notevoli
carenze conoscitive. L’aspetto che risulta maggiormente meritevole di ulteriori
approfondimenti conoscitivi è, come si è avuto modo di scrivere ripetutamente, la
complessa interazione tra invaso superficiale e invaso sotterraneo che si sviluppa in
corrispondenza delle ampie estese alluvionali del Cellina e del Meduna e che
certamente ha esplica un effetto benefico nell’attenuazione dei rispettivi idrogrammi di
piena. Il modo in cui tale effetto si esplica è tuttora assai poco chiaro ed è comunque
riferibile ad una molteplicità di elementi contingenti (distribuzione delle piogge, stato
di imbibizione dei terreni, permeabilità e porosità dei terreni) di difficile interpretazione
e modellazione.
Ne consegue che il sistema degli interventi strutturali proposti non può non
presentare, in questa fase, un certo numero di gradi di libertà; la maggior definizione
delle azioni strutturali da porre in atto è quindi necessariamente demandata ad
ulteriori affinamenti conoscitivi, costituenti essi stessi azioni non strutturali di piano, da
attivare nel breve termine (fase di breve periodo).

16.2.

Interventi strutturali nell’alto e medio bacino

Tra i numerosi interventi presi in esame, si elencano preliminarmente quelli che non
sono idonei ad essere realizzati:
Invaso in località Cellino, sul Cellina, ed invaso in località la Clevata, sul Meduna.
Le ragioni ostative alla loro concretizzazione sono già state analiticamente descritte;
qui basa solo ricordare che sono in primo luogo di natura geologica-geotecnica ed in
seconda battuta di carattere urbanistico (contiguità delle opere previste con i centri
abitati); per il serbatoio de La Clevata si pone, in aggiunta, un aspetto di carattere
funzionale, dato dalle possibili interferenze con il sottostante serbatoio di Ponte Racli.
Adeguamento del serbatoio di Barcis.
L’intervento consisterebbe nel ripristino dell’originaria capacità di invaso e
nell’adeguamento delle opere di scarico. Anche se sostanzialmente efficace dal punto
di vista idraulico, non appare realisticamente realizzabile per i seguenti motivi:
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-

-

-

la presenza dell’abitato di Barcis e il riconoscimento che attorno al lago si è
andata consolidandosi nel tempo un’economia di tipo turistico, che risulterebbe
inevitabilmente penalizzata da un eventuale utilizzo antipiena dell’invaso nella
stagione tardo primaverile ed estiva;
la difficoltà di recuperare dal serbatoio i volumi di materiale che si sono
accumulati in circa cinquant’anni di esercizio, per i vincoli offerti dalla viabilità
locale, per le difficoltà di reperire aree di stoccaggio dei materiali asportati e per
la probabile interferenza delle operazioni di espurgo con le attività turisticoricreative;
i problemi di instabilità delle sponde in corrispondenza dell’abitato di Barcis, che
potrebbero acuirsi per effetto degli svasi rapidi propri di un uso antipiena del
serbatoio.

Invaso in località Mezzocanale
L’intervento, pur non potendosi escludere a priori, può essere posto in una
prospettiva di lungo periodo, anche in considerazione dell’attuale incompatibilità delle
quote di progetto con quelle della sede stradale della SS 251 della Valcellina, nonché
delle possibili modifiche degli scarichi della costruenda diga di Ravedis per
aumentarne l’efficacia nella laminazione delle piene.
Realizzazione di casse di espansione sui Magredi di Cordenons
Gli interventi sono fortemente impattanti e non compatibili con l’assetto del territorio
nel quale dovrebbero trovare sede le opere (aree SIC). Le casse di espansione da
realizzare, stante il notevole volume da trattenere, si estenderebbero in una notevole
superficie (più di 800 ha), con consistenti manufatti di presidio e di derivazione, sia
intermini di sviluppo planimetrico che altimetrico. Ciò deriva dal fatto che, le ipotizzate
casse, oltre ai consistenti volumi dal laminare, dovrebbero essere localizzate in
destra e sinistra idrografica della media-bassa conoide, dove le pendenze sono
ancora molto consistenti.
Realizzazione di una diga in terra in località “Colle” (volume invasabile circa 70 milioni
di mc)
L’intervento è da escludere a causa delle incognite geologiche alle quote dell’invaso
non compatibili con l’attuale assetto del territorio, nonché in relazione all’ipotesi di
realizzare gli scarichi mediante gallerie sottopassanti l’abitato di Arba che
creerebbero, durante il loro funzionamento, problemi di instabilità degli edifici a causa
delle violente vibrazioni.
Gli interventi idonei ad essere realizzati sono i seguenti:
Ottimizzazione dell’uso del serbatoio di Ravedis per la laminazione delle piene del
torrente Cellina
Si tratta di una azione prioritaria, da porre in atto fin dal breve periodo; il tal senso
deve essere valutata la possibilità di adeguamenti degli scarichi della costruenda
opera di ritenuta. Comunque vanno definite le modalità gestionali che consentano di
sfruttare appieno le notevoli capacità del serbatoio.
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Adeguamento degli scarichi degli impianti idroelettrici di Cà Zul, Cà Selva e Ponte
Racli per l’uso antipiena e realizzazione di una galleria di collegamento tra i serbatoi
di Cà Zul e Cà Selva
Stante l’inidoneità delle attuali opere di scarico ad assicurare un rapido vuotamento
all’approssimarsi dell’evento di piena, la soluzione proposta prevede, sin dalla fase di
breve periodo, un vuotamento preventivo degli invasi a quote prestabilite ed in periodi
prestabiliti. L’utilizzo “improprio” degli invasi ad uso antipiena dovrà comunque
armonizzarsi, per quanto realisticamente possibile, con gli utilizzi elettroirrigui dei
serbatoi e sarà pertanto attivato solo nel periodo autunnale, quando cioè maggiore è
la probabilità del verificarsi di un evento di piena.
L’utilizzo degli esistenti invasi, tuttavia, non assume carattere transitorio ma ha una
precisa valenza di azione strategica di piano: l’intervento presenta infatti non solo
un’ottima efficacia idraulica, ma è pienamente compatibile con l’assetto e
l’utilizzazione del territorio. A tal fine si rende necessaria la modifica degli esistenti
scarichi, ovvero la realizzazione di nuovi scarichi di mezzofondo, per renderli idonei
ad eventuali svasi rapidi, in un quadro di perfetta compatibilità con gli usi idroelettrici
ed irrigui per i quali sono stati concepiti. Tra gli interventi strutturali da porre in essere
assume priorità assoluta la realizzazione di una galleria scolmatrice tra l’invaso di Ca’
Zul e quello di Ca’ Selva, da costruire in prossimità all’esistente galleria di derivazione
della centrale di Valina.
Esistono alcuni aspetti problematici che vanno tuttavia adeguatamente considerati:
-

le eventuali ricadute sull’attuale assetto gestionale degli invasi, in relazione a
impropri svasi dei serbatoi;
la presenza di un’instabilità di versante sul serbatoio di Ponte Racli in località
Faidona (Comune di Tramonti di Sotto), che, nelle condizioni attuali è
incompatibile con cicli di svaso-invaso rapidi quali quelli che si potrebbero
configurarsi al passaggio della piena; da qui la necessità di alcuni
approfondimenti conoscitivi finalizzati ad un eventuale consolidamento del corpo
di frana ovvero all’alleggerimento del versante.

Nel caso in cui dovesse comunque configurarsi l’opportunità di escludere il serbatoio
di Ponte Racli dall’esercizio antipiena, l’uso degli invasi di Ca’ Zul e di Ca’ Selva,
previa realizzazione della galleria scolmatrice predetta, potrà comunque garantire una
capacità di laminazione dell’ordine dei 40 milioni di mc. In ogni caso l’invaso di Ponte
Racli sarà assoggettato all’obbligo di uno svaso preventivo controllato, da
concretizzare mediante abbassamenti giornalieri prestabiliti.
L’intervento di adeguamento delle opere di scarico degli esistenti invasi richiede
specifici approfondimenti per valutarne la fattibilità sotto il profilo litologico e
geologico; analogamente, la possibilità di procedere a svasi rapidi dei serbatoi
dell’Alto Meduna richiede una preventiva verifica della stabilità dei versanti.
In relazione a queste considerazioni, risulta opportuno collocare l’intervento di
adeguamento delle opere di scarico degli esistenti invasi dell’Alto Meduna nella fase
di lungo periodo, facendolo precedere da indagini mirate aventi per oggetto le sopra
accennate problematiche.
Diversamente, la realizzazione della galleria scolmatrice tra gli invasi di Ca’ Zul e Ca’
Selva non dovrebbe presentare incognite circa le caratteristiche geomeccaniche e più
in generale circa la qualità dell’ammasso roccioso coinvolto: il tracciato è infatti da
prevedersi, come già detto, in adiacenza dell’esistente galleria di derivazione della
centrale di Valina. Conseguentemente l’esecuzione dell’intervento può essere
prevista già nella fase di breve periodo.
Stante la realistica complessità di porre in essere gli interventi sopra citati, risulta
senz’altro opportuno che l’azione di vuotamento preventivo degli invasi nel periodo 1
settembre – 30 novembre sia attivata fin da subito e mantenuta almeno fino al
raggiungimento della operatività degli interventi sopra descritti.
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Realizzazione di una traversa fluviale presso la stretta di Colle
Un altro nodo idraulico di importanza strategica per la laminazione delle piene del
torrente Meduna è senza dubbio in nodo di Colle.
La proposta, ripetutamente avanzata nell’ambito di numerosi studi e ricerche
realizzate negli ultimi 35 anni e consistente, come sopradescritto, nella realizzazione
di una diga in terra con nucleo impermeabile in località Colle non è da ritenersi
attuabile.
Poiché tuttavia l’ampia varice alluvionale collocata immediatamente a monte della
stretta di Colle rappresenta indubitabilmente un’ottima opportunità, in termini
capacitivi, da sfruttare per la laminazione della piena del Meduna, il piano prevede di
realizzare una traversa ad uso antipiena avente quote e scarichi compatibili con
l’attuale assetto del territorio.
Il dimensionamento rimane in ogni caso subordinato all’esecuzione degli ulteriori
approfondimenti conoscitivi già descritti. Andrà inoltre considerata la possibilità che il
manufatto costituisca l’opera di derivazione per eventuali casse di espansione da
eseguire subito a valle della stretta.

16.3.

Interventi nel medio e basso corso

La realizzazione degli interventi di difesa attiva nell’alto e medio bacino del Meduna
(intendendosi incluso anche l’affluente Cellina) non esclude la necessità di azioni
mirate sul sistema idrografico di valle.
In relazione alle condizioni di scarsa affidabilità nelle quali attualmente si trovano i
corpi arginali del Meduna, particolarmente nel tratto compreso tra il ponte della strada
statale n. 13 e l’abitato di Visinale, nonché alla necessità di mantenere contenuti i
tiranti d’acqua in caso di piena, risulta necessario procedere al rinforzo degli argini e
all’eventuale ricalibratura del corso d’acqua.
Analogo provvedimento deve essere previsto per il fiume Noncello, affluente del
Meduna, anche in ragione della contiguità con il centro abitato di Pordenone. Con
apposita attività di ricerca progettuale andranno inoltre individuate le opere di presidio
finalizzate a dare soluzione al problema di rigurgito del Noncello e del Sentirone.
Gli interventi di ripristino della capacità di deflusso del reticolo idrografico di pianura,
anche tenuto conto delle criticità che si sono palesate nel recente evento alluvionale
del novembre 2002, dovranno assumere carattere di assoluta rilevanza e priorità nel
contesto delle azioni di piano.
Tali interventi, in particolare, dovranno consistere nella rimozione dagli alvei, dalle
sponde e dai rilevati arginali, della vegetazione che reca ostacolo al deflusso delle
acque di piena; parimenti urgenti risultano gli interventi di diaframmatura ovvero di
ricalibratura, con particolare riguardo alle tratte che, in occasione del citato evento,
hanno evidenziato problemi di carenza strutturale.
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17. La manutenzione idraulica e le sistemazioni
idraulico-forestali

17.1.

Premessa

La realizzazione degli interventi strutturali a carattere localizzato, così come
prefigurati nel precedente capitolo, non costituisce l’unica linea d’azione per il
perseguimento delle dovute condizioni di sicurezza idraulica nel bacino del CellinaMeduna.
Va infatti richiamata la necessità di una azione manutentiva continua, capillare e
sistematica non solo nei riguardi del reticolo idrografico, per il perseguimento delle
necessarie condizioni di ufficiosità, ma anche, e forse soprattutto, nei riguardi del
territorio montano del bacino che forse più di altri soffre di gravi problemi di dissesto
idrogeologico e di generale abbandono.
Il concetto di manutenzione si è peraltro andato negli ultimi anni progressivamente
modificando in relazione alle nuove e più attuali esigenze di pianificazione.
L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) definisce la manutenzione come “la
combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa
eseguire le funzioni richieste” (UNI 9910, UNI 10147).
L’attività di manutenzione comporta:
−

il ripristino: recupero da parte dell’entità della propria attitudine ad eseguire una
funzione richiesta (UNI 9910);

−

la riparazione: intervento, rinnovo o sostituzione di uno o più componenti
danneggiati mirato a riportare un’entità alle condizioni stabilite (UNI 10147)

−

il miglioramento: insieme di azioni di miglioramento o di piccola modifica che non
incrementano il valore patrimoniale dell’entità (UNI 10147).

La manutenzione si afferma oggi come bisogno prioritario per attuare un vero
governo del territorio e dell’ambiente, basato sulle azioni di tutela e di prevenzione
per mantenere le capacità naturali di autodifesa e di autoprotezione del territorio
stesso.
Le difficoltà, le carenze, gli ostacoli, che limitano ancora l’applicazione della
manutenzione del territorio sono da ricercare nella mancanza di una definizione
omogenea, nella necessità di distinguere tra i vari tipi di manutenzione, nella
mancanza di una struttura chiara, a partire da quella legislativa, nella
nell’inadeguatezza delle risorse economiche, sociali e finanziarie rese disponibili,
nella mancanza di un modello organizzativo che favorisca le relazioni fra i due diversi
soggetti per l’applicazione dei criteri generali di manutenzione.
In definitiva si rileva che:
−

manca in generale oggi una visione generale della manutenzione, le cui attività
devono riguardare l’intero bacino e non solo i corsi d’acqua;

−

vi è la necessità di collegare la manutenzione al bisogno di gestione del territorio
e dell’ambiente, per preservarne le capacità di autodifesa ed autoprotezione e
non già alle esigenze di bilancio delle istituzioni attualmente condizionate dagli
investimenti straordinari ed emergenziali.
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E’ auspicabile che il processo di decentramento amministrativo dello Stato,
attualmente in atto, e con esso il passaggio del demanio idraulico alle regioni, possa
costituire il presupposto per il superamento, almeno parziale, delle citate carenze.
In relazione alla difficoltà di reperimento di adeguate risorse finanziarie, è necessario
tenere presente che le Regioni, in seguito al processo di decentramento
amministrativo dello Stato, sono divenute titolari ed esattrici degli importi economici
derivanti dai canoni di concessione per l’uso delle risorse naturali; tali importi
potrebbero essere utilizzati dalle Regioni, assunta la titolarità del demanio idraulico,
per le attività di manutenzione. Ma vi sono altre possibilità che possono contribuire a
rinvenire fondi o ad ottimizzare le risorse attualmente disponibili. Tra queste vi sono:
−

le opportunità finanziarie specifiche per la manutenzione ordinaria nell’Unione
Europea;

−

il ricorso ai singoli fondi per la montagna in ogni Regione con la richiesta di
destinazione a manutenzione del territorio di significativi importi dell’ammontare
annuo.

E’ indispensabile poi tenere presente la distinzione tra la manutenzione ordinaria e
straordinaria. La manutenzione ordinaria dovrebbe essere caratterizzata dalla
continuità e periodicità dell’azione e, possibilmente, da progetti di modeste
dimensioni. La manutenzione straordinaria dovrebbe essere caratterizzata da
interventi non necessariamente periodici ma volti a ripristinare la funzionalità
idraulico/ambientale del territorio.
Vi è la necessità di specificare e chiarire la distinzione tra manutenzione delle opere e
manutenzione del territorio.
Attualmente la manutenzione delle opere prevale, in quanto legata alle classiche
tipologie d’azione sui corsi d’acqua, è relativamente di facile definizione e fa
riferimento a competenze d’ingegneria idraulica. Si tratta di azioni consolidate dal
punto di vista tecnico e procedurale-amministrativo.
Molto più difficile è invece la manutenzione del territorio, considerato nel suo insieme,
al quale è piuttosto assegnato il compito di assicurare la funzionalità dell’ecosistema
con azioni periodiche e diffuse con le finalità di mantenere stabile o preservare un
equilibrio territoriale-ambientale. Sono a questo funzionali gli interventi di
rinaturazione (recupero aree di esondazioni, ripristino zone umide), di gestione
naturalistica (controllo e governo dei boschi, controllo delle specie invasive,
miglioramenti ambientali del territorio, ripopolamento di specie autoctone) e alla
definizione delle attività produttive compatibilmente con le capacità e vocazioni
territoriali.
Attualmente questo tipo di attività è svolto da soggetti specifici ed in ambiti specifici
(enti gestori di parchi e riserve, consorzi di bonifica, ecc.) e si rifà prevalentemente a
competenze naturalistiche, forestali, agronomiche e, più recentemente, di ingegneria
ambientale. La promozione di questo tipo di manutenzione ordinaria generale a scala
di bacino può essere efficacemente conseguita solo con la necessaria integrazione
tra enti ed amministrazioni competenti in materia di difesa del suolo, e che invece
ancora oggi perseguono troppo spesso azioni d’intervento non perfettamente
congruenti se no addirittura conflittuali.
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17.2.

Le sistemazioni idraulico-forestali e la valorizzazione del
territorio montano

La sistemazione idraulico-forestale dei bacini del Cellina e del Meduna costituisce un
intervento di preminente importanza anche ai fini della regolazione del corso di
pianura del Meduna e del Livenza.
Si tratta, come già osservava il Ghetti, di un insieme di opere capillarmente esteso ad
un territorio vasto e complesso, la cui progettazione va fatta tenendo conto di varietà
locali assai diverse.
Il fenomeno del degrado idrogeologico, comune peraltro a tutti i bacini montani,
assume per il caso del Livenza, aspetti e dimensioni ancora più accentuate, perchè ai
fattori scatenanti di origine naturale (fragilità geologica, quantità, frequenza ed
intensità delle precipitazioni) si sommano ragioni riconducibili alla gestione antropica
(sfruttamento irrazionale dei boschi, abbandono della montagna).
A tal riguardo è utile riportare quanto già Ghetti, Berti e Scardellato evidenziavano
all’indomani dei fatti alluvionali del 196629.

29

“La rete idrografica montana del Cellina e del Meduna è relativamente fitta e si presenta in genere con
caratteristiche di sviluppo, di forme e di profilo comuni per i vari tronchi, in relazione a comuni vicende
geologiche e caratteristiche fisico-climatiche.
Gli alvei denotano per lo più un breve tratto iniziale a forte pendenza, un tratto intermedio di raccordo ed un
tratto terminale a pendenza molto dolce: i limiti di variazione della pendenza sono compresi tra un massimo
dell’ordine del 25-30% ed un minimo dell’1-2%.
La corrispondente situazione planimetrica è sinteticamente configurata dal succedersi, nelle aste principali,
di gole strette e incassate ed ampie varici ghiaiose rispondenti, generalmente, alla confluenza di rami
laterali a più forte pendenza ed accentuato dissesto.
Le condizioni geopedologiche del territorio compreso nei bacini montani del Cellina e del Meduna sono
riferibili ad un ambiente costituito quasi per intero da rocce dolomitiche e calcaree.
Dato il ribaltamento quasi costante delle pieghe verso mezzogiorno, le valli risultano dissimmetriche ed i
due versanti delle catene molto diversi fra loro.
Il versante meridionale presenta le testate degli strati o gli strati stessi raddrizzati; il versante settentrionale,
invece, ne segue la pendenza. Il primo è per il solito molto ripido e scosceso, quasi a picco, con la parte
più elevata generalmente a nudo e la par te bassa ricoperta da accumuli detritici più o meno estesi.
Il versante settentrionale delle catene ha invece pendenza minore; ha inoltre spesso una consistente
copertura terrosa, che permette lo sviluppo di prati e di boschi.
Il terreno agrario-forestale delle catene montuose della zona coincide quasi ovunque con la roccia madre,
e presenta perciò in genere, data la sua origine calcarea, reazione alcalina.
Nella regione, che ha caratteri per lo piu omogenei, si riconoscono due plaghe di caratteristiche diverse: la
zona di Barcis-Andreis rispondente a formazioni marnoso-arenacee, e la piana di Porto Pinedo costituita
da un enorme deposito alluvionale dei tre rami superiori del torrente Cellina.
Le pendici montuose dei bacini idrografici del Cellina e del Meduna sono nel complesso scarsamente
ricoperte da boschi.
L'antico patrimonio boschivo, che sotto il governo della Serenissima aveva proporzioni cospicue, è andato
via via assottigliandosi, sia per gli effetti non controllati dei fenomeni naturali, sia soprattutto per l'azione
dell'uomo.
Attualmente il manto di copertura boschiva è sviluppato nella parte meridionale del bacino del Cellina, e in
quella piu settentrionale del bacino del Meduna.
Le specie piu diffuse sono l'abete rosso, il larice, il pino nero, il faggio, il carpino, l'acero e l'ontano.
Senza soffermare l'attenzione sulla distribuzione delle varie specie e sulle caratteristiche con le quali esse
si presentano, è opportuno far rimarcare come in genere i boschi appaiano degradati od in via di
degradazione, talchè gli indici di accrescimento assumono valori minimi.
La cattiva amministrazione del patrimonio boschivo, attuata per il passato e concretatasi in tagli
indiscriminati o nell'introduzione di specie non pienamente rispondenti all'ambiente fisico e al clima, ha
infatti profondamente deteriorato la situazione forestale, per cui risultano anche gravemente compromesse
le funzioni regimanti e protettive del bosco.
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Nel complesso il territorio in esame presenta delle caratteristiche che, ai fini della
riuscita di una sistemazione montana, come essa è correntemente intesa, sono da
considerarsi fortemente pregiudizievoli.
In genere infatti le sistemazioni idrogeologiche, che si fanno nei bacini montani dei
torrenti, hanno come scopo precipuo l'arresto o comunque il controllo dell'erosione e
del trasporto solido lungo i corsi d'acqua e sulle pendici montane; ma tale finalità,
attese le generiche condizioni dei bacini montani del Cellina e del Meduna, è di
problematica realizzazione.
Il dissesto idrogeologico è infatti esteso su gran parte del la loro superficie, e trae
origine dalla natura stessa delle rocce, dalle vicende e condizioni meteorologiche
locali, dalla scarsezza del ricoprimento vegetale, dall'azione delle acque inalveate e
selvagge, nonchè dall'abbandono del territorio da parte dell'uomo.
Carattere fondamentale della regione risulta quindi l'instabilità generale dell'ambiente
fisico, talchè al manifestarsi di eventi pluviometrici di una certa intensità e durata, gli
scarsi e disarticolati provvedimenti di difesa sin qui adottati, risultano nel complesso
inefficaci e insufficienti a controllare l'entità dei fenomeni di dissesto, come si e
manifestato in tutta evidenza dopo gli eventi del 1965 e del 1966.
In un ambiente, che risulta così estesamente e profondamente dissestato, il primo
quesito che sembra doversi porre, nell'affrontare la formulazione di un piano di
sistemazione idrogeologica, è quello della convenienza stessa della sua attuazione, il
che trascende ovviamente l'ambito strettamente tecnico, per inserirsi in un ampio
discorso di contesto economico e sociale.
Per i bacini del Cellina e del Meduna una scelta orientativa generale circa le
vocazioni future da individuare e da assegnare per il territorio è di primaria
importanza, stante appunto il grave dissesto attuale. Non è pensabile, infatti, a meno
di voler in contrare, con ingentissimi sprechi di denaro, dubbi risultati, di intervenire
senza finalità ben precise e definite, solo con il generico intento di assicurare la
stabilità dell'intero territorio.

In genere i limiti di vegetazione, anche per la natura particolarmente sfavorevole dei terreni, sono inferiori
ai corrispondenti limiti che si riscontrano nelle altre regioni montane.
I pascoli montani sono ubicati in massima parte in zone comprese tra i 100 e i 2000 metri di altitudine. Si
tratta di pascoli poveri, la cui produzione in fieno è nettamente inferiore a quella delle regioni vicine;
l'esigua potenza del terreno agrario, la mancata regolamentazione delle acque selvagge e in genere lo
stato di abbandono in cui sono lasciati, hanno contribuito in diversa misura a peggiorarne la qualità,
soprattutto in relazione alla scarsità di mano d'opera; per l'abituale emigrazione stagionale che,fino a
qualche tempo addietro era una necessità della popolazione, la coltivazione dei pochi terreni agricoli è di
scarsa produttività.
Per completare il quadro della situazione, è opportuno far riferimento alle condizioni economiche della
zona. La stabilità della presenza umana e la tendenza ad un incremento o decremento riveste infatti
un'importanza notevole per la sistemazione di territori montani, contribuendo, a volte in modo
determinante, al successo o all'insuccesso degli interventi.
Nel complesso i caratteri economici confermano la condizione costituzionalmente depressa della zona, con
la tendenza ad una forte recessione.
Il territorio dei due bacini è un territorio povero, che si trova al confine tra due province, in posizione
periferica rispetto ad esse, senza peraltro essere attraversato da nessuna via di comunicazione di una
certa importanza.
L'agricoltura, l'allevamento del bestiame, l'artigianato e la piccola industria, che in sostanza costituiscono le
attività locali di più lunga tradizione, vengono per lo piu abbandonate sia per la modestia dei redditi che per
i disagi e le difficoltà di esercizio.
Le forme ancora antiquate dell'organizzazione produttiva, la relativa sterilità dei terreni la concorrenza delle
regioni limitrofe più ricche e progredite, nonchè la generale tendenza all'abbandono della montagna
concorrono al progressivo deteriorarsi di un tessuto economico, che ha trovato forza solo nello
sfruttamento elettro-irriguo delle risorse idriche della regione e nella disponibilità di mano d'opera.”
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Invero i dissesti, soprattutto nella parte alta dei bacini montani, trovano per lo più
causa in fenomeni naturali che si possono considerare inarrestabili o quasi, per cui la
possibile opera di sistemazione può esplicarsi con efficacia solo entro limiti ben
precisi.
Nella restante parte dei bacini, la tendenza all'impoverimento dell'ambiente ed alla
degradazione del patrimonio umano ed economico si sono in pochi anni fortemente
accentuati, talchè risulta difficile che, nel perdurare almeno delle condizioni attuali, si
possa determinare un'inversione dei processi regressivi.
In queste condizioni, gli interventi per la sistemazione dei bacini montani del Cellina e
del Meduna dovrebbero avere come scopo:
−

da un punto di vista idrogeologico, l'arresto della degradazione in atto e la
conservazione delle pendici ricoperte da vegetazione, allo scopo soprattutto di
evitare gli attuali incontrollati sovralluvionamenti degli alvei di fondo valle
conseguenti ad ogni evento di piena;

−

da un punto di vista sociale ed economico, la possibilità di stabilizzare, sia pure in
misura più ridotta dell'attuale, una certa presenza umana nei territori.

In ordine al primo aspetto, quello idrogeologico, l’azione deve essere prioritariamente
rivolta ad impedire o quantomeno a ridurre la progressiva degradazione della coltre
forestale e vegetale; si tratta di una linea che già viene perseguita dalle competenti
autorità regionali ma va proseguita ed incoraggiata per evitare che alla vegetazione
subentri il suolo franoso e la deserta petraia, che toglierebbero anche le residue
possibilità della presenza umana in questi territori. Se è vero che il rimboschimento e
la difesa dei versanti non sono di per se fattori decisivi per la riduzione delle piene, è
peraltro altrettanto vero che negli alvei torrentizi sovralluvionati il passaggio delle
piene determina un notevole aggravamento della situazione.
Ma non meno importante per una regolata conservazione dell’ambiente è il secondo
aspetto, quello della presenza umana.
Attualmente gli insediamenti umani della zona costituiscono, a parte modeste
percentuali dedite ad occupazioni locali marginali, una riserva d'emigrazione che va
via via ingrossando le sue file. Tale emigrazione, indirizzata per il passato verso
l'estero e di recente e sempre più verso la vicina piana di Maniago e Pordenone,
determina il decadimento delle attività locali, praticamente in mano agli elementi
meno validi e dotati.
Ora la presenza umana nel territorio, così opportuna anche ai fini della sua
sistemazione, dev'essere riguardata come una presenza attiva, che al limite potrebbe
anche essere rivolta alla custodia di un patrimonio naturale, da non sottovalutare
anche come aspetto della conservazione della natura.
Mancando infatti, come almeno sembra, le possibilità di un maggiore sfruttamento
agricolo-forestale, industriale o artigianale della regione, gli indirizzi di sviluppo
trovano la via più realistica e sicura nell'uso accorto e completo delle risorse idriche
dei due bacini montani, e nella conservazione dell'ambiente e delle ricchezze
paesaggistiche del tutto particolari, in una valorizzazione turistica a largo respiro e a
lungo termine.
Lo sfruttamento delle risorse idriche dei due torrenti è già praticamente completo
almeno per quanto attiene la progettazione delle opere; vi si inserisce la necessità di
controllare i deflussi di piena, con modifiche ed integrazione dei progetti esistenti.
La difesa del suolo e la conservazione delle caratteristiche attuali d'ambiente sono
legate a una serie di opere di natura prettamente estensiva. Si tratta infatti, per
limitare la degradazione in atto, di estendere per quanto possibile la copertura
vegetale, e di regimare con sistemazioni locali le acque sia inalveate che selvagge.
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Il patrimonio forestale deve essere allo scopo amministrato con criteri intesi per lo più
al miglioramento ed all'estensione delle specie più adatte alle varie zone, superando
finalità di ordine economico.
E' giusto infatti che un elemento così importante nella protezione del suolo quale è
appunto il bosco, sia governato da leggi e da vincoli che non siano quelli del solo
profitto e delle necessità particolari contingenti.
Il miglioramento della situazione attuale è ottenibile con il controllo delle conversioni
boschive, con la selezione delle specie nei boschi esistenti e con l'introduzione di
specie preparatorie e specialmente adatte nei terreni nudi.
Le parti più elevate dei bacini devono essere inerbite, previa naturalmente la
realizzazione di opere opportune di drenaggio e di consolidamento.
Un tale programma, che sinteticamente si è indicato in poche righe, richiede all'atto
pratico uno studio e una conoscenza accurata delle caratteristiche delle varie specie
vegetali in relazione alle condizioni locali, e l'impiego di mezzi notevoli, essendo la
bontà dei risultati direttamente legata alla vastità ed all'estensione degli sforzi.
Il beneficio di un tale tipo di intervento estensivo sembra determinante, anche se
dovrà essere molto dilazionato nel tempo e certo abbisognevole di assidue cure.
Le opere di carattere localizzato, rispondenti ai tipi usuali delle sistemazioni idrauliche
montane, possono invece dare dei risultati a breve termine, anche se più limitati.
Il loro impiego peraltro deve essere subordinato, al fine di evitare inutili disperdimenti,
al raggiungimento di fini particolari ben precisati.
In pratica gli interventi intensivi devono essere visti quali provvedimenti volti alla
salvaguardia di condizioni particolari, ad esempio alla protezione di opere stradali,
alla conservazione della capacità utile dei serbatoi artificiali, alla difesa di
insediamenti urbani che vengono, per qualche ragione, a trovarsi esposti a pericoli di
fronte agli eventi idrogeologici.
Accanto a queste opere localizzate, ed alle sistemazioni di carattere estensivo già
ricordate, si dovrà naturalmente prevedere l'estensione ed il miglioramento della rete
stradale, per mettere una migliore penetrazione nel territorio e favorire quei lavori di
manutenzione che sono indispensabili alla buona riuscita delle opere idraulicoforestali già attuate o da realizzare.
Non si tratta di aprire nuove strade di grande traffico, bastando per le esigenze del
territorio l'adattamento ed il miglioramento di quelle esistenti, ma di creare una fitta
rete di strade modeste, che si inseriscano nel particolare ambiente di montagna,
senza turbarlo.
Nell'attuazione di un piano di intervento, così delineato in termini molto generali,
sembra di poter convenientemente qualificare la sistemazione montana dei bacini del
Cellina e del Meduna.
Il problema va visto nella reale complessità dei suoi termini ed ogni ragionevole
soluzione deve avere come base una conoscenza profonda della situazione e deve
venir concepito con un radicato senso di misura.
Si ricordano i più importanti problemi a cui la sistemazione montana può da sola o in
un quadro più vasto di provvedimenti ovviare, e cioè:
−

proteggere dalle insidie dei corsi d'acqua e dei movimenti franosi i centri abitati e
le zone di eventuali nuovi insediamenti;

−

assicurare la viabilità lungo le vallate principali, collegando stabilmente i vari
centri (viabilità maggiore);

−

incrementare il patrimonio forestale e pascolativo;
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−

creare e proteggere, dove esiste, una rete viaria che risalga le valli minori,
favorendo lo sfruttamento e la manutenzione dei pascoli boschivi (viabilità
minore).

Una soluzione di tali problemi, così genericamente indicati, può contribuire in modo
notevole allo sviluppo del turismo, che sembra essere la maggiore risorsa futura della
zona.
Non si vagheggia certamente la creazione di stazioni turistiche importanti, di strade di
grande traffico e di importanti impianti di risalita, perchè anzi l'avvenire del turismo
nella Val Cimoliana sta nella valorizzazione di una natura ancora quasi intatta.
In questo quadro dovranno cautamente inserirsi le opere di sistemazione idraulico
forestale, intese a difendere la natura più che a far violenza su di essa. A tale scopo
si dovranno valutare con molta sensibilità gli interventi, commisurando le dimensioni
ed il numero delle opere alle reali necessità, per non correre il rischio di rovinare
quello che invece si cerca, in sostanza, di valorizzare.

17.3.

Linee guida e criteri progettuali sulla manutenzione idraulica e
del territorio

Per “manutenzione idraulica” si deve intendere l’insieme delle operazioni necessarie
per mantenere in buono stato ed in efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in
buone condizioni di equilibrio i versanti e in efficienza le opere idrauliche e quelle di
sistemazione idrogeologica.
L’attività di manutenzione si divide in ordinaria e straordinaria a seconda che le
operazioni vengano svolte periodicamente e ordinariamente al fine della
conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, oppure siano
rappresentate da un complesso di lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento
delle stesse. In passato è stata spesso trascurata, per mancanza di adeguati
finanziamenti, l’ordinaria manutenzione della rete idrografica dei territori montani e di
pianura, con notevole pregiudizio al regolare deflusso dei corsi d’acqua e la
conseguente riduzione della sicurezza.
Negli ultimi anni si è pertanto notevolmente accresciuto lo stato di degrado e
pericolosità di numerosi corsi d’acqua, e tra questi anche il Livenza, il Meduna, il
Cellina e numerosi suoi affluenti.
Tale situazione di pericolosità dipende anche dallo stato di abbandono e dalla
mancata salvaguardia in cui si trovano gli alvei dei corsi d’acqua e
conseguentemente favorito l’innescarsi di fenomeni “degenerativi” del grado di
officiosità idraulica:
−

la proliferazione di discariche improprie in alveo;

−

la creazione di occlusioni causate da materiali o da franamenti di sponde, da
scoscendimenti riparali o da vegetazione;

Sulla base di queste premesse occorre provvedere ad un congruo ed idoneo
intervento manutentivo che consenta di ripristinare le sezioni libere di deflusso, di
eliminare le occlusioni e gli ingombri d’alveo, di ripulire le sponde, di riparare i danni
alle opere di difesa longitudinale, in una visione comunque rispettosa dell’ambiente
naturale ed in particolare dell’habitat fluviale.
Gli interventi di manutenzione, in qualche modo distinti da quelli di carattere
sistematico da sviluppare nel medio e basso corso, dovranno perciò tendere alla
eliminazione delle locali situazioni di pericolo, concorrendo al ripristino delle capacità
di deflusso delle sezioni dei corsi d’acqua, al recupero di funzionalità delle opere
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idrauliche, inteso come restauro
riqualificazione dell’ambiente fluviale.

e/o

consolidamento

dei

manufatti,

alla

La progettazione dovrà, in via generale, prevedere attività quanto più possibile
adeguate al mantenimento delle peculiarità proprie dell’ecosistema, utilizzando a
livello esecutivo, per quanto possibile, le tecniche particolari dell’ingegneria
naturalistica, aventi finalità oltre che tecnico-funzionali, anche ecologiche ed esteticopaesaggistiche. Tali tecniche, pertanto, oltre a corrispondere in primo luogo alla
esigenza di salvaguardia idraulica con funzione antierosiva e di consolidamento delle
sponde e dei versanti, tenderanno, in campo ecologico, al ripristino degli ecosistemi
prossimo-naturali e non alla semplice ricucitura a verde e, ai fini esteticopaesaggistici, alla ricucitura con il paesaggio circostante. In tal senso dovranno
essere impiegati come “materiale da costruzione” oltrechè i materiali usualmente
utilizzati, purchè inseribili e compatibili nel contesto ambientale, piante vive anche in
abbinamento con inerti tradizionali. In questo contesto vanno considerati di notevole
interesse quegli interventi che apportino effetti benefici all’ecosistema fluviale, sia in
relazione alla capacità di autodepurazione che ai fini della stabilizzazione delle
sponde.
Vi è poi il delicato problema della vegetazione in alveo e degli effetti negativi che un
incontrollato sviluppo vegetazionali può produrre durante un evento di piena. In
quest’ottica particolare rilevanza assumono le aree di naturale espansione del
Meduna nel medio e basso corso, nonché quelle del Livenza a valle della confluenza
del Meduna.
Su questo specifico aspetto l’orientamento attuale è che:
−

nelle zone di espansione del medio corso dei fiumi (zone di transizione) le specie
arboree non riducono significativamente le capacità di invaso mentre, rallentando
la velocità della corrente, favoriscono la difesa dalle sponde dall’erosione, nonché
la ricarica degli acquiferi sotterranei;

−

nelle zone golenali del basso corso le alberature non riducono significativamente
ne la capacità di invaso ne di deflusso, tantomeno nei tratti di foce ove è invece
determinante l’influenza delle maree;

−

le sponde ricoperte da una seriazione vegetale controllata danno maggiore
garanzia di stabilità.

Ne consegue che un corretto approccio al problema non è quello di procedere ad
inutili devegetazioni quanto invece di procedere selettivamente, avendo cura di
eliminare le piante morte, ammalate, debolmente radicate, vecchie, favorendo
l’instaurarsi di vegetazione che abbia caratteristiche di flessibilità, di resistenza alle
sollecitazioni della corrente ed alle temporanee sommersioni, come ad esempio gli
ontani ed i salici, generalmente utilizzati nelle difese radenti.
E’ comunque necessario prevedere un periodico trattamento della vegetazione in
modo da mantenere la fitocenosi ad un perenne stadio giovanile, con fusti flessibili e
di piccolo diametro, evitando altresì tagli a raso e l’inserimento di specie dannose.
In ogni caso il controllo vegetazionale deve essere attentamente riferito alle locali
condizioni di officiosità dell’alveo, ed in particolare alla presenza, più a valle, di opere
di attraversamento in grado di ridurre sensibilmente la sezione utile al deflusso.
L’esperienza insegna che la fluitazione di materiale arboreo in fase di piena può
determinare l’occlusione parziale o totale delle luci dei ponti, con il rischio di repentini
incrementi delle quote idrometriche immediatamente a monte se non addirittura del
cedimento del manufatto con le ovvie prevedibili conseguenze più a valle.
Un caso tipico sul Meduna meritevole di attenzione è dato dal duplice
attraversamento ferroviario e stradale in località Ponte Meduna; una ulteriore
aggravante è qui fornita dal fatto che le luci dei due ponti sono disassate; il
fenomeno, accresciuto dal folto sviluppo vegetazionale in alveo, induce un probabile
rallentamento del deflusso di piena e l’incremento dei locali livelli idrometrici, che
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paradossalmente si rivelano oggi vantaggiosi per la salvaguardia delle aree
rivierasche immediatamente più a valle.
Si ritiene pertanto che la manutenzione della vegetazione in alveo costituisca un
aspetto prioritario nell’ambito delle azioni non strutturali; tale azione va assicurata con
continuità sull’intero reticolo idrografico ma va particolarmente curata nel tratto
compreso tra la confluenza Cellina-Meduna (guado di Murlis) e la confluenza
Noncello-Meduna.
Criteri di progettazione delle opere di manutenzione idraulica
I progetti di manutenzione idraulica dovranno tendere al recupero ed alla
salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei.
L’esecuzione degli interventi sui corsi d’acqua volta a realizzare sezioni d’alveo che
garantiscano il regolare deflusso negli stati di piena, dovrà essere effettuata in modo
tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e delle comunità
vegetali riparali. Eventuali deroghe saranno da porre in relazione a fenomeni
circoscritti di rischio per i centri abitati e per le infrastrutture e pertanto da giustificare
dal punto di vista tecnico.
La manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo dovrà
prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità
biologica del corso d’acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna
ittica, in relazione a quanto prescritto dal R.D. 1604/1931.
La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo dovrà essere realizzata
di norma con i criteri dell’ingegneria naturalistica.
Il progetto esecutivo dovrà contenere, oltre alla descrizione degli interventi proposti,
una relazione concernente:
1. le finalità e gli obiettivi dell’intervento;
2. gli aspetti idrologici caratterizzanti il regime delle portate di piena del corso
d’acqua;
3. gli aspetti geomorfologici per la definizione dell’alveo-tipo attuale e delle
caratteristiche del trasporto solido;
4. gli aspetti idraulici, al fine di individuare, sulla base dei dati sopra elencati, le aree
inondabili, la definizione delle aree di allagamento naturale, le altezze d’acqua, la
velocità, la relazione di trascinamento (diametri medi e massimi);
5. gli aspetti naturalistici ed ambientali;
6. le modalità di conduzione dei lavori e l’organizzazione del cantiere, con
indicazione dei mezzi meccanici utilizzati, della localizzazione delle discariche
autorizzate al conferimento dei materiali di risulta, della destinazione degli
eventuali beni demaniali reperiti (litoidi, legname).
Il grado di approfondimento della relazione sarà necessariamente commisurato
all’importanza degli interventi proposti.
L’asportazione di materiale dal corso d’acqua dovrà invece essere giustificata da
situazioni di manifesto sovralluvionamento, verificando comunque la compatibilità
dell’operazione con il complessivo equilibrio trasporto/deposizione del corso d’acqua.
I criteri, le modalità ed i contenuti della documentazione progettuale sono meglio
specificati nel successivo paragrafo, espressamente dedicato all’asporto di materiale
litoide.
Il materiale legnoso di risulta dai tagli delle alberature non potrà in nessun caso
essere trasportato a rifiuto in alveo. Quello non collocabile sul mercato – arbusti,
ramaglia, ecc. – dovrà essere ridotto in scaglie sul posto, a mezzo di decespugliatore
o di idonee attrezzature (coppatura) e comunque collocato al di fuori dell’alveo.

pagina 360

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Nella successiva tabella vengono sinteticamente indicati criteri di carattere specifico
da osservare nella stesura dei progetti di manutenzione, in relazione ai caratteri
morfometrici dell’alveo.
Tabella 17.1:

Criteri di carattere specifico da osservare nella stesura dei progetti di
manutenzione idraulica in funzione della tipologia dell’alveo

Tipologia d’alveo
Corsi d’acqua in
ambiente montano e
collinare

Corsi d’acqua con
alveo di tipo
prevalentemente
pluricursale

−
−

−

−

−
Corsi d’acqua con
alveo di tipo
prevalentemente
unicursale

−

−

−
Corsi d’acqua arginati

−

−

−

17.4.

Interventi di manutenzione
il materiale litoide dovrà essere allontanato e/o alienato nei casi di
sovralluvionamento manifesto e documentabile;
le alberature interessate dagli eventi di piena, nei tratti fluviali di intervento,
dovranno essere sottoposte al taglio selettivo, eliminando solo le piante eccedenti
un diametro prefissato orientativamente in funzione della larghezza dell’alveo e
delle opere e manufatti in alveo o attraversamento situati a valle, al fine di evitare
la formazione di sezioni critiche in occasione del possibile sradicamento.
negli alvei di tipo pluricursale gli interventi di manutenzione potranno essere
eseguiti quando gli ostacoli al deflusso non possano essere assorbiti dai processi
di dinamica fluviale (divagazione, potenziamento di altri rami di deflusso,
attivazione di nuovi, ripresa di rami abbandonati) senza che questi vengano ad
interessare infrastrutture o elementi antropici da preservare (ponti, traverse di
derivazione, ecc.). Gli interventi non dovranno comunque in nessun caso alterare
le caratteristiche pluricursali del corso d’acqua;
gli interventi di manutenzione espressamente finalizzati a favorire il deflusso
dovranno essere effettuati in modo da interessare principalmente l’asportazione
di materiale ghiaioso nei tratti sovralluvionati dell’alveo attivo;
il taglio selettivo dovrà procedere col criterio del taglio selettivo applicato a tratti
determinati di alveo a monte di ponti o manufatti con luci ristrette.
gli interventi di manutenzione per favorire il deflusso dovranno essere effettuati in
modo tale da interessare prevalentemente la manutenzione delle sponde e delle
sezioni fluviali;
assicurata l’ottimale sezione di deflusso della portata di dimensionamento, gli
interventi di taglio della vegetazione saranno di tipo prevalentemente selettivo per
la vegetazione arborea; la vegetazione arbustiva sulle sponde potrà essere
controllata nel suo sviluppo attraverso il taglio periodico (ceduazione);
in corrispondenza di particolari criticità di deflusso potrà essere prevista la
completa risagomatura dell’alveo.
gli interventi di manutenzione dovranno di norma prevedere il taglio e
l’eliminazione della vegetazione dalle sponde e dalle opere arginali, la ripresa
degli scoscendimenti, la parziale ricarica delle sommità arginali, gli interventi di
manutenzione e di ripristino del paramento;
la vegetazione delle banchine, ove possibile in relazione alle dimensioni ed
all’officiosità delle sezioni d’alveo, potrà essere controllata attraverso il taglio
saltuario;
il taglio della vegetazione dal corpo e dalla sommità arginale dovrà procedere di
regola a mezzo sfalcio.

Azioni di politica forestale

La stabilità fisica del territorio costituisce il presupposto di base per lo sviluppo
economico e sociale della popolazione. L'abbandono da parte del coltivatore agricolo
di montagne e colline del bacino montano del Livenza ha comportato il
deterioramento delle superfici boscate e delle puntiformi opere di sistemazione, di
regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione. E’
necessaria oggi una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del
bosco e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività agro-forestali in grado di
collocarle nel quadro delle politiche economiche e produttive.
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Negli ultimi tempi all’ecosistema forestale è stata finalmente riconosciuta la sua
valenza complessa. Questa evoluzione culturale è stata accompagnata da una serie
di provvedimenti a livello legislativo che hanno, di volta in volta, sottolineato la varietà
di funzioni espletate dai boschi. Dalla primitiva funzione di produzione di materia
prima legnosa, si è passati al riconoscimento della capacità di protezione
idrogeologica (R.D.L. 3267/1923), della possibilità d’aiuto all’occupazione in zone
svantaggiate (L. 991/1951), della funzione scenico-paesaggistica (L. 431/1985).
Oltre alla funzione produttiva, che rimane comunque fondamentale per la filiera del
legno, il bosco deve comunque assumere una grande importanza come mezzo di
protezione contro eventi naturali quali valanghe, frane e fenomeni erosivi, in un
quadro di stretta interdipendenza e di azione sinergica che lega indissolubilmente
l’azione selvicolturale e quella sistematoria, istituzionalmente svolte dalla
Amministrazione forestale regionale.
La difesa e la conservazione del suolo nel territorio montano e collinare deve pertanto
attuarsi soprattutto provvedendo ad impedire il degrado delle formazioni boscate e
delle superfici prative nonché effettuando la manutenzione e l’inserimento di opere
atte ad assicurare un efficace e sicuro deflusso delle acque dei torrenti e dei fiumi che
caratterizzano le zone montane del bacino del Livenza.
Scopo di questi interventi è quindi quello di mantenere uno stato, sia pure artificioso,
di equilibrio del bacino in tutta la sua estensione. La sistemazione di un bacino
montano non è, infatti, solo un fatto locale, i cui benefici si risentono unicamente dove
sono eseguite le opere, ma rappresenta un intervento i cui effetti si fanno sentire
lungo tutto il corso d’acqua alimentato dal bacino, fino alla sua foce.
Nella conservazione del suolo le opere di difesa idrogeologica devono rivestire
certamente un ruolo fondamentale. La Direzione Foreste e Parchi della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia è responsabile della loro conservazione e
manutenzione, della predisposizione degli interventi e dello studio di nuove strutture
di difesa.
A totale carico regionale dovranno pertanto essere attivati interventi di tipo intensivo
nelle aste torrentizie e di tipo estensivo sulle pendici in dissesto, opportunamente
correlati, questi ultimi, ad una attività di ricostituzione e di miglioramento colturale dei
boschi esistenti sulla base delle indicazioni fornite dalla pianificazione forestale. Si
dovrà ricercare, quindi, in fase esecutiva, la complementarietà delle singole azioni,
mirando all'organicità della sistemazione negli aspetti idraulici e in quelli forestali della
singola unità idrografica e dell'intero bacino idrografico alla quale appartiene.
Pertanto, riassumendo i concetti fin qui espressi, l'azione costante di sistemazione
dei bacini montani inseriti nell'ambito delle specifiche unità idrografiche, avrà tre
obiettivi principali:
-

-

-

il primo riguarderà la difesa del territorio montano e si effettuerà operando in due
direzioni: sistemazione dei bacini di raccolta dell'acqua e sistemazione degli
eventuali corsi d'acqua caratterizzati da deflussi pericolosi. Sono interventi distinti
tra di loro ma che devono essere condotti in modo unitario e coordinato. Lo scopo
finale è quello di limitare i fenomeni di erosione, eliminare frane, migliorare il
corso delle acque.
il secondo obiettivo riguarderà il rispetto di taluni ambienti ad elevata valenza
ambientale e biologica realizzando particolari interventi di rinaturalizzazione e di
sistemazione idraulico-forestale mediante l'utilizzo di appropriati materiali e
tecniche bioingegneristiche.
il terzo obiettivo sarà quello di migliorare le condizioni idrauliche e forestali dei
boschi di pianura e delle zone costiere.

Questi obiettivi potranno essere perseguiti da un lato con interventi di natura
prettamente forestale (miglioramento dei boschi esistenti, rimboschimento delle
superfici prive di copertura e non suscettibili di uso agricolo o di valenza
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paesaggistica), dall'altro
bioingegneristica.

con

opere

di

natura

idraulico-ingegneristica

e

Negli ultimi anni hanno assunto maggiore rilevanza gli interventi di miglioramento dei
boschi e la sistemazione dei versanti instabili quali strumenti preventivi rispetto agli
eventi di piena. E' infatti molto importante cercare di attenuare il più possibile i picchi
di piena che seguono le forti precipitazioni attraverso la riduzione dei coefficienti di
deflusso e l'aumento dei tempi di corrivazione (rimboschimenti e miglioramenti
boschivi, riduzione dell'erosione superficiale, miglioramento dei deflussi superficiali,
ecc.).
Le opere in alveo andranno sempre più limitate nei soli casi indispensabili ed in quelle
zone dove non sussistono alternative soprattutto ai fini della sicurezza sociale e degli
abitati.
L'attivazione di questi interventi di difesa del suolo e di miglioramento ambientale del
territorio montano consente anche il mantenimento dei livelli occupazionali in un
settore lavorativo specifico, tradizionale e molto importante per l'economia di tali zone
svantaggiate.
Le opere di sistemazione idraulico-forestale potranno essere a carattere intensivo,
estensivo, oppure potranno utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica.
Parallelamente alla tradizionale tipologia di opere, in questi ultimi anni, è stata
intrapresa, con risultati lusinghieri, l'attività relativa all'applicazione di criteri innovativi
di intervento, miranti a contenere gli effetti negativi di impatto ambientale di talune
opere, nelle linee codificate dalle più recenti cognizioni tecnico-scientifiche in materia
di bioingegneria forestale o ingegneria naturalistica. Tale linea di condotta va
certamente proseguita: nella sostanza, si tratta di privilegiare l'impiego del legno e di
svariate specie vegetali per la risoluzione dei più diversi problemi di natura
idrogeologica: dalla sistemazione delle frane, alla canalizzazione dei corsi d'acqua,
con ripristino della vegetazione riparia, dal consolidamento delle scarpate stradali agli
interventi di restauro ambientale.
Tali interventi di ingegneria naturalistica permetteranno un maggiore rispetto
dell'ecosistema fluviale, delle presenze biologiche vegetali e animali ed una utile
interconnessione tra ecosistema acquatico e terrestre.
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18. Le soluzioni non strutturali proposte dal
piano stralcio

18.1.

Premessa

Le indagini e gli approfondimenti conoscitivi condotti dall’Autorità di bacino e quelli
precedentemente promossi per conto di altre amministrazioni concordano nella
considerazione che la sicurezza dei territori di pianura attraversati dal sistema
Meduna-Livenza non può essere conseguita se non attraverso interventi di difesa
attiva, finalizzati pertanto al temporaneo immagazzinamento delle acque di piena e
ridurre conseguentemente il valore della portata al colmo a valori compatibili con le
caratteristiche idrauliche del fiume.
Oltre agli interventi di difesa attiva risultano tuttavia necessari ed opportuni anche
interventi di carattere non strutturale, essenzialmente finalizzati ad esaltare le
capacità autoregimanti intrinseche che il sistema idrografico già attualmente
possiede, sia per quanto riguarda le sue potenzialità naturali, sia per quanto riguarda
le potenzialità acquisite grazie al sistema artificiale che è stato realizzato nel tempo.
Riguardo alle potenzialità offerte dal sistema naturale, vale la pena di osservare che
anche per il caso del bacino del Cellina Meduna, le situazioni di rischio idraulico sono
riconducibili, perlomeno in parte, ai seguenti due motivi sostanziali:
−

utilizzazione impropria di aree soggette ad esondazioni con la conseguente
alterazione del rapporto con il sistema idraulico naturale;

−

degrado del potere regimate del bacino dovuto alla modificata condizione di uso
del suolo, all’estendersi delle superfici a forte impermeabilità, alla riduzione delle
capacità di invaso diffuse sul territorio.

Riguardo al primo aspetto, l’analisi dell’evoluzione morfologica del sistema CellinaMeduna-Livenza ha messo in luce come il reticolo fluviale principale sia stato
assoggettato, soprattutto negli ultimi cento anni, ad un processo di progressivo
“ingessamento” entro opere di difesa arginale, impedendo la libera divagazione delle
acque in regime di piena, sulla pianura veneto-friulana.
Questi interventi di confino del sistema fluviale entro difese arginali, ponendosi come
unico obiettivo la difesa locale dal fiume, hanno determinato un graduale
restringimento degli alvei e la conseguente riduzione dei tempi di propagazione delle
piene. E’ fuori dubbio che, se oggi dovesse malauguratamente riprodursi un nuovo
episodio alluvionale della misura di quello del 3-6 novembre 1966, gli effetti
sarebbero sull’intera area pedemontana e di pianura molto più disastrosi di quelli che
si registrarono all’epoca.
A fronte di questa situazione le numerose proposte emerse all’indomani dell’alluvione
del 1966 sono state tutte, anche se in misura diversa, improntate ad interventi di tipo
tradizionale, tendenti a rafforzare le difese locali ed a realizzare serbatoi di controllo
delle piene.
Senza peraltro negare l’opportunità di azioni tradizionali, stante il divario comunque
esistente tra i volumi di piena e la capacità del reticolo idrografico, deve essere
valutata la possibilità di una inversione dei meccanismi che hanno portato alla
situazione in atto (riduzione dei volumi di invaso in alveo, recupero di una capacità di
regimazione elementare diffusa) partendo dal valutare quali e quanti spazi offra, in
termini di attenuazione del rischio:
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−

la revisione del sistema idraulico esistente, eventualmente liberandolo dalla
eccessiva costrizione delle arginature, allo scopo di recuperare sezioni ad alta
capacità di invaso e quindi con minore velocità di scorrimento nelle fasi di piena;

−

la promozione della capacità naturale di laminazione del reticolo idrografico,
favorendo i meccanismi di invaso superficiale e quelli di invaso sotterraneo;

−

l’assunzione di attente normative a carico delle urbanizzazioni tese a ridurre i
tempi di corrivazione delle acque di pioggia ed esaltare pertanto la naturale
capacità di moderazione dei deflussi offerte dal “vassoio” territoriale.

E’ da considerare peraltro il fatto che un’azione pianificatoria di tal genere viene ad
incidere su un contesto territoriale ed un sistema di interessi economici e sociali
ormai consolidati
E’ pertanto opportuno che la fase propriamente operativa di questa azione sia
procastinata nel tempo. Sin dall’immediato è pertanto necessario avviare un processo
di tipo culturale, allo scopo di far maturare nella pubblica opinione ed anche presso le
Amministrazioni locali l’importanza di restituire ai territori di pertinenza fluviale le
funzioni idrauliche che gli sono proprie e che gli sono peraltro appartenute fino al
recente periodo.
Tra gli interventi non strutturali non va infine trascurata la necessità di un ulteriore
affinamento dello stato conoscitivo, allo scopo di meglio caratterizzare il sistema sotto
il profilo idrodinamico ed idrologico nonchè di prefigurare, mediante azioni a carattere
sperimentale, innovative modalità di intervento tese a favorire ed incrementare la
capacità di moderazione del reticolo fluviale.

18.2.

Obiettivi e linee d’azione

Il complesso di interventi strutturali e non strutturali che si intendono proporre
nell’ambito del presente piano stralcio hanno quale denominatore comune quello
esaltare le naturali capacità di moderazione delle piene e quindi di riduzione del
rischio idraulico che il sistema idrografico in particolare ed il sistema territoriale in
generale già potenzialmente presentano.
Questo principio di carattere generale si traduce in una serie di obiettivi specifici che
fanno espresso riferimento alle molteplici possibilità di moderazione delle acque di
piena e che si possono così elencare:
-

il mantenimento delle caratteristiche morfodinamiche del corso d’acqua;

-

il mantenimento ovvero il ripristino della capacità di naturale divagazione del
corso d’acqua;

-

il ripristino ovvero la preservazione delle aree di espansione naturale;

-

la promozione della naturale capacità di laminazione, sia quella dovuta all’invaso
superficiale che quella dovuta all’invaso sotterraneo;

-

l’incremento dei tempi di corrivazione delle acque di pioggia al reticolo idrografico
principale.

A ciascuno dei sopraelencati obiettivi sono a loro volta associate una serie di azioni
non strutturali che ne rappresentano la pratica traduzione nel contesto territoriale
oggetto dell’indagine.
Riguardo al primo obiettivo, quello finalizzato al mantenimento delle caratteristiche
morfodinamiche del corso d’acqua, le azioni da promuovere hanno sostanzialmente
carattere prescrittivo e si traducono in un insieme di norme o linee-guida avente per
oggetto le modalità di prelievo e/o movimentazione di materiali litoidi dall’alveo.
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L’obiettivo è quello di promuovere interventi di regimazione comunque finalizzati a
ridurre i fenomeni di incisione nei tratti in cui gli alvei assumono carattere pluricursale.
Si tratta, pertanto, di adottare non tanto un sistema di misure astrattamente inibitorie,
quanto di proporre un sistema di regole e di indirizzi che consentano di armonizzare
l’asporto di ghiaie con le esigenze idrodinamiche del corso d’acqua ed in particolare:
-

la libera divagazione delle acque nei tratti pluricursali;

-

l’incremento della superficie bagnata, allo scopo di esaltare i processi di
dispersione sotterranea.

Una seconda azione riconducibile all’esigenza di tutela delle caratteristiche
morfodinamiche del fiume è quella tesa ad evitare la riduzione o restrizione delle
sezioni d’alveo da parte di opere, insediamenti o semplicemente usi antropici
generalmente intesi. Si tratta in questo caso di promuovere scelte di pianificazione
urbanistica orientate ad evitare, all’interno delle aree di pertinenza fluviale, usi del
suolo che siano incompatibili con le finalità idrauliche.
Una terza linea d’azione da porre in atto a difesa della struttura morfodinamica del
fiume è quella rivolta alle opere di attraversamento: la loro progettazione presuppone
una preventiva valutazione di compatibilità rispetto alla piena officiosità dell’alveo e,
più in generale, al buon regime delle acque.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, quello del mantenimento ovvero della
promozione della libera divagazione delle acque in fase di piena, si riconoscono
come necessarie nell’ambito degli interventi strutturale e non strutturali da
promuovere nell’ambito del presente piano stralcio le seguenti azioni:
-

-

la graduale modifica di quei manufatti che possono costituire impedimento alla
libera divagazione delle acque di piena, all’interno di aree riconosciute come
appartenenti alla pertinenza fluviale;
il controllo della vegetazione in alveo, in modo che lo sviluppo vegetazionale sia
mantenuto compatibile con il regime idrodinamico in condizioni di piena e non
costituisca pregiudizio al deflusso delle acque in corrispondenza delle opere di
attraversamento.

Il terzo obiettivo è quello che persegue il ripristino ovvero la preservazione delle aree
di espansione naturale. Le azioni da promuovere a tal fine sono di varia natura tra cui
l’esecuzione dei manufatti e delle opere di presidio eventualmente riconosciuti
necessari per esaltare la funzione idraulica di laminazione.
In ogni caso la riattivazione di aree di espansione delle acque di piena che siano
state nel tempo interessate da interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia,
consiglia di incentivare la rilocalizzazione di quegli insediamenti riconosciuti
incompatibili con le funzioni idrauliche del territorio.
Il quarto obiettivo consiste nella promozione della capacità di laminazione per invaso
sotterraneo offerta dalle potenti conoidi alluvionali che il sistema Cellina-Meduna
attraversa prima dello sbocco in pianura; l’esame degli eventi di piena storici induce a
ritenere molto probabile l’effetto di moderazione da parte dei conoidi anche se
l’efficacia con cui questo fenomeno si esplica dipende in buona misura dalle
condizioni all’inizio dell’evento di piena (pluviometria pregressa, condizioni di
imbibizione del terreno, ecc.).
Su questo aspetto specifico si è già riscontrato nella fase conoscitiva come le opinioni
degli studiosi siano assai divergenti; ma è d’altra parte fuori dubbio che la
progettazione esecutiva degli interventi strutturali, e segnatamente dell’opera di
invaso da allocare presso la stretta di Colle, impone necessariamente l’opportunità di
un ulteriore affinamento dello stato delle conoscenze.
Conseguentemente nella prima fase di attuazione del piano ampio spazio dovrà
essere accordato al completamento dell’attività conoscitiva, con particolare riguardo a
quegli aspetti di natura idrologica, idraulica, geologica e geotecnica che più
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condizionano le caratteristiche costruttive e dimensionali degli interventi proposti. In
particolare:
-

-

-

l’interpretazione dei fenomeni di propagazione delle acque di piena con codici di
calcolo di tipo bidimensionale, in grado di simulare gli effetti sulla moderazione
generati dall’invaso superficiale e sotterraneo;
la realizzazione di un esercizio a carattere sperimentale finalizzato a verificare
l’efficacia di tecniche cosiddette di “aratura degli alvei”, aventi lo scopo di
incrementare la permeabilità del fondo alveo ed esaltare, conseguentemente, i
processi di dispersione;
lo studio della complessa dinamica che si instaura, durante la piena, tra regime
delle acque superficiali, alimentazione dell’acquifero sotterraneo, regime del
sistema delle risorgive (in primis Noncello e Sentirone).

Le azioni strutturali e non strutturali sopra sinteticamente descritte e relative a tutti gli
obiettivi prefissati, vanno attuati tenuto conto del contesto con il quale si debbono
confrontare; fra queste, in particolare, vanno richiamate quelle che interagiscono con
l’assetto urbanistico-territoriale e conseguentemente economico-sociali, per le quali è
realistico collocare la loro attuazione nel lungo periodo, facendole precedere da un
accorto e graduale processo di formazione del consenso e di maturazione culturale.
Non va peraltro trascurato il fatto che la concretizzazione delle azioni non strutturali
non è da considerarsi a costo zero; la concretizzazione di talune di esse infatti
impone un regolare e consistente flusso di finanziamenti.

18.3.

Proposte operative

Il raggiungimento degli obiettivi già indicati nel precedente paragrafo impone
l’elaborazione di specifiche proposte operative calate nella complessa realtà
idrografica e territoriale del bacino del Cellina Meduna.

18.3.1.

Ripristino ovvero mantenimento della funzionalità idraulica di aree sottratte
alla pertinenza del sistema idrografico

Una attenzione prioritaria nell’azione complementare agli interventi strutturali va
rivolta alla rivalutazione della funzionalità idraulica delle aree sottratte alla pertinenza
fluviale del sistema idrografico di pianura: si tratta di tutte le aree interne agli argini
nonché di quelle aree extra-arginali ma che risultano, in base all’analisi
dell’evoluzione morfologica del fiume, essere appartenute al predetto sistema.
Tali ambiti vanno dunque “restituiti al fiume” mediante azioni di natura passiva rivolte
ad inibire i processi di urbanizzazione ed antropizzazione sviluppatisi negli ultimi
decenni, ma anche di natura attiva finalizzate a innescare la graduale deantropizzazione degli stessi mediante incentivazioni economiche ovvero la copertura
finanziaria per la ricollocalizzazione delle eventuali attività.
In tal senso l’azione di recupero delle pertinenze fluviali deve essere considerato
come un processo graduale, accorto e cosciente di deantropizzazione di quelle parti
di territorio, morfologicamente appartenenti al fiume, nella quale la condizione di
rischio idraulico si presenta particolarmente elevata e sistematica
Va ancora tenuto conto che la restituzione di alcuni di tali siti alla funzione idraulica è
anche da porre in relazione alla possibilità nel futuro di realizzare opere di
contenimento controllato delle acque di piena.
Nella fattispecie si riconoscono come assoggettabili a tale regime:
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-

tutte le aree golenali individuabili lungo il reticolo idrografico del bacino del Cellina
Meduna (aste principali e affluenti)

-

le superfici dei Magredi interessati in tutto od in parte da esondazione in
occasione dell’evento del novembre 1966;

-

le aree poste in fregio al torrente Meduna poste immediatamente a monte del
ponte della SS n. 13, che già oggi vengono ordinariamente esondate, anche in
occasione di eventi di piena di media entità;

Tali aree sono da ritenersi non idonee alla nuova edificazione di fabbricati ad uso
residenziale, produttivo, commerciale nonché di ogni altra struttura che possa
comunque compromettere il corretto funzionamento idraulico del fiume.
Nei casi in cui la libera espansione delle acque entro tali aree sia attualmente
impedita dalla presenza di difese secondarie, vanno promosse azioni di rimozione
delle stesse, compatibilmente con la sussistenza delle necessarie condizioni di
pubblica incolumità
Le norme di attuazione del piano ripropongono tali azioni in termini normativi.

18.3.2.

Linee guida e indirizzi per la gestione urbanistica ed edilizia del territorio

E’ fuori di dubbio che i processi di rapida antropizzazione degli ultimi decenni e le
conseguenti modificazioni del territorio costituiscono delle cause aggravanti dei
fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico anche per quanto espressamente
riguarda il bacino del Cellina-Meduna.
La riduzione della capacità di trattenuta del terreno e l’abbassamento dei tempi di
formazione dei colmi contribuiscono infatti ad incrementare significativamente la
frequenza degli eventi di piena.
Nel novero delle azioni attivabili per la riduzione del rischio idraulico, risulta quindi
opportuno che i processi di antropizzazione del territorio si svolgano in modo da
preservare le condizioni e le caratteristiche di naturale permeabilità dei suoli non
edificati. Tale elemento costituisce un importante fattore di stabilità del bacino
scolante e di riduzione del rischio idraulico.
In condizioni antecedenti all’urbanizzazione solo una porzione modesta delle acque di
precipitazione si immette nella rete di drenaggio e va ad alimentare il deflusso
superficiale; gran parte delle acque di pioggia, soprattutto nei territori di pianura, si
infiltra e viene assorbita dagli strati profondi di suolo oppure perviene ai canali con
tempi più lunghi; un’altra parte si trasforma in ritenzione iniziale e superficiale; minime
parti vengono infine intercettate dalla vegetazione o si disperdono per fenomeni
evaporativi o evapotraspirativi.
Edificazioni ed urbanizzazioni tendono a modificare questi rapporti, riducendo
drasticamente l’acqua infiltrata ed incrementando, del pari, il deflusso superficiale.
Per un certo tipo di modificazione indotta dall’uomo sul territorio, quella connessa ai
processi di urbanizzazione, può essere interessante proporre un nuovo approccio di
cultura progettuale.
Poiché qualsiasi azione urbanistica contribuisce a modificare le condizioni
idrografiche, almeno relativamente all’area oggetto di urbanizzazione, consegue che
qualsiasi intervento urbanistico dovrebbe essere sviluppato in modo tale che la
risposta del sistema territoriale agli afflussi meteorici rimanga quantomeno inalterata
ovvero comporti aumenti accettabili della frequenza degli eventi di piena.
Tale risultato può essere raggiunto predisponendo opportuni volumi per laminare
l’acqua che arriva dal drenaggio delle superfici impermeabili come tetti, strade,
piazze, ritardandone quindi il recapito in fognatura se non addirittura nel reticolo
idrografico naturale. Tale modus operandi, detto di microlaminazione o laminazione
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diffusa implica evidentemente l’elaborazione di nuove regole per compensare
l’impatto dello sviluppo edilizio ed urbanistico sull’idrografia del territorio, che sono
molto sinteticamente riassumibili in pochi e semplici concetti:
-

-

-

ogni proprietà urbana (o quantomeno quelle di nuova edificazione) adotti un
sistema di fognatura interna separata; una rete fognaria per le acque nere
provenienti dai servizi ed una rete fognaria per le acque di pioggia scolanti da
tetti e superfici pavimentate30;
le acque di pioggia vadano inizialmente raccolte in volumi interni (microinvasi)
realizzati ad esempio maggiorando i diametri del sistema di raccolta ad anello
che di solito si prevede intorno agli edifici;
a valle dei microinvasi si prevedano organi di presidio per regolare
opportunamente il deflusso dell’acqua verso la fognatura pubblica.

Nei territori che comunque già presentano forti problemi idraulici di smaltimento delle
piene nei periodi di pioggia intensa, sarebbe auspicabile il recepimento da parte degli
strumenti urbanistici locali (piani regolatori comunali, piani particolareggiati,
regolamenti edilizi) di specifiche nome tecniche a carattere progettuale quali ad
esempio:
1. l’obbligo di adottare tipologie di pavimentazioni con mantenimento della capacità
filtrante (per esempio mediante grigliati erbosi);
2. l’utilizzo di aree altimetricamente depresse quali aree di temporaneo invaso e la
conseguente previsione di idonee destinazioni d’uso;
3. l’utilizzo di coperture a terrazza allo scopo di agevolare l’invaso temporaneo (per
esempio con materassi granulari o ghiaiosi);
4. il sovradimensionamento dei collettori fognari e l’eventuale previsione di vasche
di laminazione;
5. la previsione di aree periferiche esondabili in modo controllato;
6. la compartimentazione dell’accumulo di acqua meteorica (per esempio mediante
cordolatura fuori terra nelle aree verdi);
7. la previsione di una percentuale minima dei lotti edificabili da lasciare a verde.
I piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali dovranno essere integrati con
opportuni studi idraulici di settore per avere il quadro preliminare della piovosità locale
(rapporto tra massimi e tempi di ritorno), nonché con la predisposizione di schemi
standard per l'approntamento di tecniche di microlaminazione applicate a gruppi
omogenei di costruzioni o realtà urbanistiche, quali in via esemplificativa
microlaminazione per lotto, per condominio tipo, per filare di casette a schiera tipo,

30

Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici
impermeabilizzate, per le nuove costruzioni o per nuove lottizzazioni, nonché anche in occasioni di
ristrutturazioni di immobili - che interessano anche un'area del lotto non coperta - o prevedono il
rifacimento di rete di fognatura interna al lotto, devono essere previsti appositi dispositivi (manufatti) di
invaso temporaneo opportunamente regolato (microinvasi) delle acque piovane tali da garantire che il
massimo deflusso proveniente dalla superficie impermeabilizzata - per eventi di pioggia di durata
confrontabile con il tempo di corrivazione dell’area e caratterizzati da un tempo di ritorno variabile fra 5 e 20
anni in funzione del livello di rischio idraulico accettabile dalla zona - sia abbattuto del 70% nei valori di
portata massima.
La valutazione dell'abbattimento deve essere fatta confrontando la situazione preesistente (area agricola in
origine con area urbanizzata ovvero area urbanizzata prima o dopo l'intervento di recupero, ristrutturazione
o ampliamento). Il microinvaso va riferito alla singola unità edilizia da costruire o alla nuova lottizzazione,
per le quali devono, in ogni caso, essere previste fognature separate con due condotte: una per le acque
reflue ed uno per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti ai sensi
dell’art.2, comma 1 lett.a) Dpr 11 maggio 1999 n.152.
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per grandi complessi, per grandi parcheggi scoperti, per complessi commerciali e
simili.

18.3.3.

Indirizzi sulla sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio idraulico

Le aree demaniali all’interno delle sponde o delle difese, o in loro fregio, svolgono
una funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo nel quale si
manifestano fenomeni di esondazione con interessamento di aree utilizzate anche ai
soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza idraulica; altrettanto essenziali per il buon
regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.
In linea di massima tali aree demaniali devono mantenere tale destinazione e sono
escluse possibilità di sclassificazione.
Comunque la documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di
sclassificazione di aree ricadenti all’interno degli argini deve essere corredata dai
seguenti atti:
−

una relazione sul comportamento idraulico sotteso,
idrogeologici;

comprensiva di dati

−

una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la
continuità idraulica del sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;

−

una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie
significativa;

−

una compiuta cartografia catastale;

−

la descrizione dell'assetto ambientale;

−

la documentazione fotografica dei luoghi.

La sclassificazione è peraltro subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare
riferimento all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la
stessa è esclusa.
Le sclassificazioni sono sottoposte al parere dell'Autorità di bacino al fine di
verificarne la conformità agli indirizzi del presente piano.
Per le finalità del presente piano, con particolare riferimento alla possibilità di porre in
essere le azioni strutturali previste per il breve e medio periodo le istanze per
conseguire qualsiasi concessione per l'utilizzazione di superfici demaniali, ricadenti
all’interno degli argini o in loro fregio, possono essere assentite per un massimo di
anni sei.
Nell'atto di concessione deve essere specificato che allo scadere di detto periodo la
concessione può non essere rinnovata.

18.3.4.

Linee guida per la regolamentazione dell’asportazione e/o movimentazione
di materiali litoidi in alveo

Si è ripetutamente insistito sul concetto in base al quale l’azione di regimazione delle
acque di piena del sistema Cellina-Meduna-Livenza, deve essere assegnata, prima
che ad interventi artificiali di tipo strutturale, al sistema idrografico stesso,
valorizzando ed esaltando le possibilità capacitive che naturalmente possiede.
Rispetto ad altri bacini contermini, il sottobacino del Cellina Meduna può contare
sull’importante anche se attualmente non ben conosciuto effetto di invaso superficiale
e sotterraneo da parte degli ampi e massicci conoidi alluvionali.
La possibilità che le riserve capacitive del fiume vengano adeguatamente sfruttate in
occasione di eventi di piena, impone una chiara e precisa regolamentazione delle
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azioni antropiche sugli alvei, eventualmente tese a ridurre se non addirittura a inibire
l’utilizzo delle citate capacità.
Tra queste, quella più tipica, è l’attività di estrazione ovvero di movimentazione di
inerti dagli alvei.
Prefigurare una regolamentazione di tale attività, sia essa finalizzata al mantenimento
del buon regime idraulico o alla commercializzazione, non significa in nessun caso
precludere la possibilità che questa abbia a svolgersi, quanto invece disciplinarne le
modalità ed i termini di esecuzione.
Si constata infatti come, anche sulla rete idrografica del Cellina-Meduna, gli interventi
di asporto e/o movimentazione di materiale litoide si traducano troppo spesso in
un’azione di consistente incisione dell’alveo attivo e con la conseguente riduzione
delle aree golenali impegnate in regime di piena.
Le presenti linee guida hanno appunto per oggetto le attività di estrazione e
movimentazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua, dal demanio fluviale e lacuale;
armonizzandosi con le norme regionali vigenti in materia, le presenti linee guida
definiscono criteri, indirizzi e prescrizioni tecniche per gli interventi ritenuti ammissibili.
Criteri generali da adottare per l’eventuale prelievo di materiale litoide
Gli interventi di asporto di materiale litoide dovranno avere carattere di organicità e di
unitarietà.
E’ fondamentale principio di cautela che gli interventi di asporto e/o movimentazione
di materiale litoide non riducano la capacità di libera divagazione dei corsi d’acqua
entro le proprie espansioni golenali mediante azioni che siano finalizzate
all’approfondimento dell’alveo inciso, o che comunque riducano l’area di espansione
golenale.
In tal senso, nel caso di prelievi di materiale litoide non espressamente finalizzati al
buon regime delle acque, gli Uffici competenti al rilascio delle relative concessioni
dovranno accordare priorità alle proposte di intervento ubicate nelle aree golenali
tese ad accrescere la relativa capacità di contenimento.
Relativamente alla modalità di esecuzione, come regola generale, dovrà valere il
principio che qualora lo scavo sia previsto per strisce in tempi diversi la sequenza
dello stesso dovrà avvenire da valle verso monte, per fasce longitudinali
opportunamente numerate, e la movimentazione o il prelievo essere eseguito
secondo la successione numerica indicata; in ogni caso l’asporto di materiale dovrà
essere effettuato una sola volta nel caso in cui si verifichino, durante i lavori,
fenomeni di morbida o piena.
Documentazione da presentare
Salvo le situazioni di urgenza e di somma urgenza, in linea generale, prima di
procedere a qualsiasi tipo di intervento di estrazione e/o movimentazione di materiale
litoide all’interno del reticolo idrografico del bacino del Cellina Meduna sarà
necessario condurre indagini specifiche, anche di carattere morfologico, appoggiate
ad appropriati rilievi topografici e aerofotogrammetrici.
Trattasi di tutta una serie di valutazioni sia di carattere generale che particolare atte a
fornire il supporto conoscitivo necessario per inquadrare gli interventi fluviali.
Più precisamente i progetti devono essere corredati da:
1. motivazioni e/o problematiche che rendono necessario il progetto d’intervento
con indicazione di eventuali centri abitati o infrastrutture che possono essere
soggette a pericolo e dei benefici attesi, in termini di riduzione del rischio.

pagina 371

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

2. descrizione del contesto ambientale nel quale l’intervento si inserisce,
eventualmente corredata da documentazione fotografica di insieme.
3. studi che descrivano l’attuale assetto morfologico del fiume per una zona
sufficientemente estesa comprendente l’area oggetto dell’intervento. In particolar
modo devono essere specificate le zone soggette ad erosione e ad
alluvionamento. Riguardo i processi di alluvionamento occorre distinguere se
sono locali oppure generalizzati.
4. analisi di un confronto fotogrammetrico atto a fornire un quadro sulla tendenza
evolutiva dell’alveo sempre in un specifico intorno dell’area considerata. Il
confronto deve essere effettuato con foto aeree scattate nella stessa zona nei
diversi anni. La data dell’ultimo volo deve risalire a non più di tre anni dalla
redazione del progetto.
5. alcuni dati relativi al corso d’acqua e segnatamente:
-

portata della piena significativa ricorrente (media delle piene massime
annuali del periodo il più lungo disponibile);

-

pendenza longitudinale d’alveo a monte e a valle del tratto interessato per
una estensione sufficientemente significativa;

-

variazioni altimetriche del thalweg nei decenni recenti; eventuali sue
variazioni planimetriche;

-

-

caratterizzazione morfometrica dell’alveo comprensiva di tipologia,
indicazione granulometrica del materiale d’alveo, periodicità morfometrica ed
ampiezza della sinuosità da banchi o da meandri; rapporto lunghezza
d’onda/larghezza d’alveo vivo;
valutazione della portata solida (almeno indicazioni orientative).

6. relazione idrologica e idraulica sul tratto di asta fluviale di influenza, in relazione
sia dello stato di fatto che delle previsioni del progetto; allo scopo dovranno
essere evidenziati gli effetti che l’intervento produce sulla dinamica fluviale
rispetto all’assetto di insieme dello stesso tratto.
7. indicazione delle eventuali infrastrutture presenti nella zona di intervento e che
possono interagire con lo stesso. In caso di grande opera (ponti, oleo-gasdotti,
condotte per derivazione d’acqua...) sarà necessario allegare al progetto
dell’intervento il progetto del manufatto.
8. dati relativi all’intervento che si intende realizzare:
-

granulometria del materiale che si intende prelevare o movimentare;

-

localizzazione e dimensione planimetrica dell’area oggetto dell’intervento;

-

profondità dello scavo;

-

modalità d’esecuzione dello scavo (ad esempio se per strisce da prelevare in
tempi diversi o a corpo unico);

-

-

-

-

in caso di movimentazione del materiale: indicazione della localizzazione
topografica, della dimensione areale e della potenza dello stesso dopo che lo
stesso è stato riposizionato;
qualora siano previste eventuali opere di protezione spondale o ripristino
naturalistico utilizzando o meno il materiale litoide rimobilizzato, sarà
necessario allegare i progetti delle suddette alla documentazione;
se nel progetto è previsto disboscamento di alcune aree bisogna indicare il
tipo di vegetazione che si vuole tagliare, specificandone l’infittimento e
l’altezza media degli alberi;
stato avanzamento lavori, cioè durante l’esecuzione dell’intervento proposto
devono essere eseguite delle sezioni trasversali e longitudinali significative
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che diano informazioni sulla condizione dell’alveo durante lo svolgimento dei
lavori, in particolare dopo eventi di piena;
-

tempi di attuazione del progetto proposto e modalità di attuazione e di
appalto.

9. corredo grafico e modalità di rilevamento:
-

corografia del fiume;

-

planimetria dell’alveo non inferiore a scala 1:10.000 per una lunghezza tale
da consentire il disegno di un profilo longitudinale significativo;

-

-

sezioni trasversali topografiche complete ogni 200-300 m e sezioni trasversali
di dettaglio d’alveo ogni 50 m circa; il rilievo delle sezioni dovrà essere
eseguito sulla base di punti fissi – eventualmente da installare anche ex novo
- necessari per verificare l’evoluzione morfologica dell’alveo;
profilo longitudinale lungo l’alveo attivo;
nel caso di riforma planimetrica dell’alveo, occorrerà evidenziare tutto il corpo
interessato sino agli argini o sponde con planimetrie e con profili di dettaglio,
sia longitudinali che trasversali; sarà fatto anche il profilo lungo il thalweg da
dismettere.

Documentazione progettuale delle proposte di intervento
Le proposte di intervento dovranno essere accompagnate da un progetto preliminare
articolato in:
1. relazione tecnica illustrante le motivazioni idrauliche che rendono necessario
l’intervento estrattivo, i quantitativi e la qualità del materiale estratto, i benefici
idraulici, in termini di miglioramento dell’officiosità idraulica, nonchè la descrizione
del contesto ambientale nel quale l’intervento si inserisce;
2. cartografia di inquadramento alla scala 1:10.000 o 1.25.000;
3. planimetrie e sezioni illustrative dell’intervento in scala adeguata.
Il progetto esecutivo degli interventi approvati dovrà essere predisposto sulla base di
valutazioni preventive e studi di impatto comprendenti:
1. relazione generale di inquadramento dell’intervento proposto, contenente la
descrizione del contesto ambientale entro cui si inserisce, corredata da
documentazione fotografica di insieme;
2. relazione geologica e geomorfologica, con valutazioni relative anche alle
caratteristiche granulometriche del materiale d’alveo e dei relativi fenomeni di
erosione, trasporto e sedimentazione, finalizzato all’individuazione, per il tratto
d’asta d’influenza, del grado di stabilità attuale dell’alveo e delle sponde, di
eventuali dissesti in atto o potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli
stessi; la relazione dovrà contenere una valutazione degli effetti che l’intervento
produce sulle condizioni di stabilità attuali per un tratto di corso d’acqua di
estensione significativa a monte e a valle dell’intervento;
3. relazione idrologica e idraulica sul tratto di asta fluviale di influenza, in relazione
sia dello stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo dovranno essere
evidenziati gli effetti che l’intervento produce sulla dinamica fluviale rispetto
all’assetto di insieme dello stesso tratto;
4. relazione e carta tematica sulle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali della
zona di intervento e del territorio circostante, contenete la valutazione degli effetti
dell’intervento sull’assetto esistente;
5. documentazione descrittiva dell’intervento da attuare costituita da:
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-

finalità da conseguire attraverso l’intervento proposto;

-

modalità esecutive dell’intervento;

-

-

-

rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei
volumi da estrarre; qualora nelle zone oggetto di intervento saranno presenti
opere d’arte o manufatti, dovranno essere allegate sezioni eseguite anche in
corrispondenza di dette strutture, di cui dovranno essere riportate dimensioni
e caratteristiche;
raffronto tra le sezioni riferibili allo stato attuale, allo stato di progetto e, ove
esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto
osservazione per valutare gli effetti degli interventi;
capitolato speciale di appalto ovvero tipo di atto disciplinante l’intervento.

Tali studi, unitamente al progetto degli interventi, saranno redatti sotto la
responsabilità dell’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento
autorizzativi. Dell’avvenuta autorizzazione dovrà essere data comunicazione
all’Autorità di bacino.

18.3.5.

Integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrologico

Con riguardo all’idrologia di piena, la rete di monitoraggio attualmente esistente
consente di caratterizzare con accettabile precisione la formazione e propagazione
dei deflussi a monte delle sezioni di chiusura dei bacini montani, grazie alle “sezioni
di controllo” che attualmente sono offerte dalla diga di Barcis e tra breve da quella di
Ravedis, sul Cellina e dalla diga di Ponte Racli nonchè dalla traversa di Ponte
Maraldi, sul Cellina.
Sussistono invece notevoli incertezze, come si è già avuto ripetutamente modo di
sottolineare, in merito alla propagazione dell’onda di piena nel tratto di pianura; ed in
particolare a valle della sezione di confluenza Cellina-Meduna.
Le numerose stazioni di misura dei livelli idrometrici attualmente esistenti sul reticolo
idrografico di pianura, non consentono una ricostruzione degli andamenti delle
portate, in regime di piena come in regime ordinario e di magra, essendo sprovviste
di una aggiornata scala delle portate.
Inoltre, la particolare collocazione geografica del bacino del Livenza rispetto ai limiti
amministrativi (regionali e provinciali) impone attualmente una certa frammentazione
nella raccolta, elaborazione e validazione del dato idrologico, potendosi individuare
diversi soggetti preposti a tale compito.
E’ auspicabile che il processo di decentramento delle competenze statali alle Regioni,
peraltro ancora in fase di attuazione, potrà costituire la premessa per un concreto
superamento di questa frammentazione delle competenze in materia di monitoraggio
idrologico, e la creazione di una rete integrata.
In proposito la recente legge regionale n. 16/2002 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, recante norme in tema di difesa del suolo, prevede l’istituzione,
limitatamente al territorio di competenza, del Servizio idrografico e mareografico
regionale.
La necessità e l’urgenza di un efficace sistema di monitoraggio idro-meteorologico
trae ragione anche dal fatto che, come si è detto in precedenza, agli eventi
catastrofici si dovrà fare necessariamente fronte con provvedimenti temporanei di
emergenza (svaso preventivo dei serbatoi) da mettere in atto secondo i protocolli
contenuti nei Piani di Protezione Civile; piani che pertanto si ritiene indispensabile
predisporre anche per il bacino del Livenza.
In definitiva una migliore conoscenza dell’idrologia di piena del Livenza costituisce un
obiettivo fondamentale ed irrinunciabile del presente piano stralcio.
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Si ritiene indispensabile, a tal fine, procedere alla realizzazione di un progetto di
monitoraggio idrologico del bacino che individui le principali carenze esistenti –
specie per quanto riguarda le osservazioni idrometriche e le estrapolazioni in dati di
portata – ma che nel contempo valorizzi al massimo la rete di osservazione esistente,
che non è trascurabile.
Presupposto fondamentale sarà allora la ricognizione delle attuali potenzialità dei
sistemi di monitoraggio idrologico attualmente insistenti sul bacino da parte dei diversi
enti ed amministrazioni, e, soprattutto, l’elaborazione di criteri, metodologie e
standards uniformi sull’intero territorio.
La realizzazione di un sistema di monitoraggio meteorologico e idrometrico integrato
a scala di bacino dovrà pertanto consentire la massima integrazione tra i diversi
soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle emergenze idrauliche ed in
particolare:
−

i servizi idrografici, ove costituiti, delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

−

i servizi di protezione civile delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

−

le Prefetture;

−

le amministrazioni locali;

−

gli enti gestori degli invasi aventi finalità antipiena.

Per una più efficace gestione delle emergenze idrauliche, si ritiene che due siano le
questioni nodali da risolvere con priorità:
−

la possibilità di disporre di un sistema di allerta degli eventi meteorologici critici
con un preavviso di almeno 48 ore, avvalendosi, a tale scopo del radar
meteorologico di Teolo;

−

la possibilità di disporre sul Meduna presso Ponte Meduna, sin dal breve termine,
di una sezione stabilizzata sulla quale impostare la misura dei livelli idrometrici e,
per estrapolazione, delle portate.

Assolutamente necessario e prioritario, anche per le finalità conoscitive che si
intendono conseguire nella fase di breve periodo di attuazione del piano, è il
potenziamento della stazioni di misura freatimetriche nel medio bacino del Livenza, in
particolare nella fascia compresa tra la chiusura del bacino montano e la linea delle
risorgive; il monitoraggio in continuo dei livelli di falda costituisce un presupposto
fondamentale per chiarire o quantomeno meglio interpretare la complessa dinamica
che localmente governa i rapporti tra regime idrologico superficiale e sotterraneo, sia
per quanto riguarda i fenomeni di assorbimento del materasso alluvionale, sia per
quanto attiene i processi di alimentazione del ricco sistema di risorgive.

18.3.6.

L’utilizzo degli invasi esistenti

L’utilizzo in funzione antipiena degli esistenti invasi dell’Alto Meduna, da non
confondersi con l’esercizio dello svaso preventivo che verrà successivamente
descritto, costituisce uno degli elementi cardine della strategia di riduzione del rischio
idraulico proposto per il bacino del Livenza.
La fattibilità dell’intervento è necessariamente demandata alla realizzazione di
adeguati interventi strutturali e segnatamente:
−

la galleria scolmatrice tra l’invaso di Ca’ Zul e Ca’ Selva;

−

l’adeguamento delle opere di scarico degli invasi di Ca’ Selva e Ponte Racli;

−

la mobilizzazione dell’esistente dissesto in comune di Tramonti di Sotto, località
Faidona
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che, consentiranno, con il supporto di un efficiente sistema di monitoraggio
meteorologico, lo svaso rapido e preventivo e di emergenza dei serbatoi
all’approssimarsi di eventi meteorologici critici.
In attesa che vengano portati a compimento i predetti interventi, e riconosciuta la
condizione di elevato rischio idraulico cui sono attualmente soggetti gli abitati
rivieraschi del medio e basso corso del sistema Meduna-Livenza, appare opportuno
procedere con immediatezza, mediante misure di salvaguardia, ad una gestione
regolata degli invasi dell’Alto Meduna, per consentire ai serbatoi di esplicare già da
subito una seppur ridotta funzione di laminazione delle piene Meduna, nel preminente
interesse della pubblica incolumità.
La gestione regolata degli invasi dell’Alto Meduna, se ha il vantaggio della immediata
esecutività, pone tuttavia numerose problematiche legate ai preesistenti utilizzi degli
invasi interessati, e segnatamente quello idroelettrico ed irriguo.
L’analisi storica della ricorsività temporale dei fenomeni di piena dimostra che anche
sul bacino del Livenza gli episodi critici sarebbero per buona parte concentrati nel
periodo tardo-estivo ed autunnale (ipotesi quest’ultima per la verità in parte smentita
dai recenti episodi alluvionali accaduti sul Tagliamento a fine giugno 1996 e sullo
stesso Livenza agli inizi di giugno 2002).
Lo svaso preventivo dei serbatoi nel trimestre settembre-novembre appare pertanto
realisticamente utile sotto il profilo eminentemente idraulico ed al tempo stesso non
dannoso per l’irrigazione.
E’ evidente che l’imposizione per l’intera stagione autunnale di preordinati vincoli alle
quote idrometriche dei serbatoi potrà implicare una sensibile riduzione dell’offerta
energetica da parte dell’ente gestore, in un periodo, peraltro, in cui più forte è la
domanda.
Ancora va considerato il fatto che, per portare i serbatoi alle condizioni di invaso
ritenute utili, è probabilmente necessario procedere a svasi piuttosto consistenti in
tempi lunghi per non indurre fenomeni di instabilità delle sponde.
Sulla base delle predette considerazioni, si ritiene che la gestione dei serbatoi
idroelettrici di Ca’ Zul, Ca’ Selva e Ponte Racli, nel periodo compreso tra il 15
settembre ed il 30 novembre, dovrà rispondere ai seguenti criteri:
−

il livello del serbatoio di Ca’ Zul, fatto salvo un periodo transitorio eventualmente
necessario, sarà mantenuto in condizioni ordinarie, a quota 560 m s.m.,
equivalente alla quota di minima regolazione (560 m s.m.);

−

il livello del serbatoio di Ca’ Selva, fatto salvo un periodo transitorio
eventualmente necessario, sarà mantenuto, in condizioni ordinarie, a quota 460
m s.m., equivalente a +15 m dalla quota di minima regolazione;

−

il livello del serbatoio di Ponte Racli sarà gestito in modo da assicurare un
graduale e progressiva riduzione delle relative quote idrometriche, tali da non
superare, in condizione ordinarie, l’escursione di 1 cm/ora, in relazione alla
condizione di instabilità delle sponde in località Faidona. L’individuazione del
livello di invaso sarà individuato di volta in volta da parte della Segreteria Tecnica
dell’Autorità di bacino, in funzione delle verifiche di stabilità del predetto dissesto.

Ove le condizioni di invaso, alla data del 1° settembre, saranno superiori alle
prescritte quote, sarà ammesso un periodo transitorio durante il quale, in deroga alle
prescrizioni sopra indicate, l’ente gestore dovrà garantire, nel rispetto delle norme di
protezione civile stabilite circa le portate massime di scarico, lo svaso graduale dei
serbatoi per il raggiungimento delle quote prescritte nel più breve tempo possibile, ma
in modo tale da non innescare problemi di stabilità delle sponde prospicenti l’invaso.
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FASE PROGRAMMATICA

19. Programmazione degli interventi
Come noto, il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso che - nella fattispecie - sono
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato dal sistema CellinaMeduna.
Quanto considerato nella fase propositiva va pertanto necessariamente organizzato
anche nell’ambito di una realistica fattibilità tecnico-economica che deve tener conto,
oltre che delle priorità degli interventi programmati, anche del loro sviluppo nel tempo,
così come stabilito dall’art. 17 comma 3 punto s) della legge 183/89, tenendo conto
dei vincoli imposti dal piano stesso.

19.1.

Scansione temporale degli interventi

Come precedentemente affermato la realizzazione di un'opera pubblica va inserita in
un processo di pianificazione attraverso il quale si devono poter conciliare gli aspetti
finanziari, realizzativi, e di consenso sociale.
Gli interventi proposti nel presente piano rappresentano un sistema integrato di
interventi strutturali e non strutturali che hanno lo scopo di recuperare e promuovere
innanzitutto le naturali capacità di laminazione del sistema idrografico, nonché
utilizzare le potenzialità esistenti nel bacino montano (per laminare le piene).
Tutto ciò é ovviamente da utilizzare quale dato di partenza per dimensionare, nel
modo più razionale ed accorto, gli interventi strutturali proposti, garantendo
comunque l’esecuzione di parti finite e funzionali.
La priorità degli interventi strutturali e non strutturali é finalizzata pertanto a
massimizzare il rapporto efficacia-costi allo scopo di ottenere subito importanti
risultati, in termini di sicurezza della popolazione, acquisibili in un'ottica di
conservazione delle caratteristiche morfodinamiche del territorio fluviale.
Non va ancora dimenticato che la scelta delle priorità e della tipologia delle opere,
deve tener anche conto dei flussi possibili di finanziamento e dei risultati
"complessivi" che si possono ottenere con diverse utilizzazioni dei fondi.
Gli interventi strutturali e non strutturali sono stati pertanto suddivisi nel breve, medio
e lungo periodo.
Il breve periodo prevede la realizzazione di interventi strutturali, nonché l’attuazione di
azioni non strutturali ritenute fondamentali per dare sicurezza in particolare alla città
di Pordenone ed al territorio limitrofo fortemente urbanizzato. Tale fase per avere
efficacia dovrebbe essere esaurita entro un numero limitato di anni (meglio se già
dall'adozione del progetto di piano). In tale ambito temporale possono essere distinte
due attività diverse. La prima, di natura ”preparatoria”, che ha il compito di dare forma
a quanto programmato. Quindi: procedere agli approfondimenti finalizzati alla
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progettazione esecutiva, acquisire i necessari nulla-osta, appaltare le opere, ecc.. La
seconda di natura strettamente esecutiva.
Infatti va tenuto presente che ci troviamo di fronte ad un sistema idrografico
idrologicamente molto complesso dove risultano ancora presenti notevoli gradi di
libertà che richiedono necessari approfondimenti conoscitivi. L’implicazione di tutto
ciò si riflette, come sopra affermato, non tanto nella scelta tipologica delle opere,
quanto nel loro adeguato dimensionamento.
Peraltro, allo stato attuale, non essendo possibile presumere l'ammontare dei
finanziamenti e l'arco temporale della loro disponibilità (che vanno altresì collegati ai
tempi tecnici operativi), le priorità individuate dal Piano vanno riferite a possibili
scenari nonché al tipo di opere che, nell'ambito del sistema d'interventi previsti,
consentano la risposta più immediata in termini di raggiungimento della sicurezza.
Si fa presente che l'unica disponibilità economica certa è rappresentata dai fondi di
cui alla legge 183/89 che vengono assegnati annualmente all'Autorità di bacino e che
mediamente assommano per il bacino del Livenza a non più di 2,5-3 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli interventi non strutturali, va specificato che questi investono
una gamma di problematiche che sono strettamente connesse con la difesa idraulica
e idrogeologica del territorio e che trovano riferimento anche nei recenti indirizzi
normativi contenuti nella legge 267 del 1998 e nella legge 365 del 2000.
Questi interventi pur non prevedendo la realizzazione di vere e proprie opere,
inducono costi economici di notevole entità, nonché richiederanno confronti con le
comunità locali direttamente interessate dalla nuova modalità di gestione del
territorio. Sarà pertanto necessario affiancare all’azione di pianificazione vera e
propria, un’azione informativa e di comunicazione, al fine di far recepire all’opinione
pubblica l’importanza di restituire al territorio di pertinenza fluviale le funzioni
idrauliche proprie del sistema fluvio-torrentizio del Cellina-Meduna.
Pertanto l’azione di recupero delle pertinenze fluviali deve essere considerato come
un “processo” (anche culturale), graduale, accorto e cosciente di deantropizzazione di
quelle parti di territorio (morfologicamente appartenenti al fiume) nelle quali la
condizione di rischio idraulico (L. 365/2000) si presenta particolarmente elevata e
sistematica; tale azione di recupero andrà pertanto opportunamente procrastinata nel
tempo, anche per tener conto delle conoscenze maturate nella fase di breve periodo;
a tale azione andrà associata una appropriata copertura finanziaria per la
rilocalizzazione delle eventuali attività.
Le considerazioni esposte nella fase propositiva e quelle appena riportate hanno
come logico esito la tabella 19.1 che riporta sinteticamente gli interventi strutturali e
non strutturali programmati nel presente Piano, articolati per priorità.
La tabella è divisa in tre settori che identificano le fasi di breve, medio e lungo
periodo.
Nella lettura di tale schema va tenuto presente che alcune azioni non strutturali e di
carattere regolamentare tendono a modificare profondamente le modalità d’uso del
territorio (drenaggio delle superfici impermeabilizzate, regolamentazione
dell’estrazione del materiale litoide dagli alvei, ripristino delle aree di espansione
naturale) e richiedono di prevedere dei costi indiretti da sostenere che si
configureranno in relazione alla pratica attuazione di tali azioni pianificatorie.
Dalla lettura dello schema è possibile desumere che il piano finanziario, articolato in
circa dodici anni, richiede una “erogazione” media annua di circa 27.000.000 euro,
mentre il completamento di tutti gli interventi è realisticamente ipotizzabile in circa 16
anni. Si pone in evidenza che per dare avvio agli interventi prioritari previsti dal
programma sono necessari circa 84.400 euro da articolare in 3 anni, rispettivamente
(importi arrotondati cfr. Tabella 19.1) 22.400 euro nel primo anno, 34.100 euro nel
secondo anno, 27.900 euro nel terzo anno.

pagina 378

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

Una particolare considerazione va fatta per l’intervento che riguarda la traversa in
località Colle (Comune di Arba). Si evidenzia come il programma preveda l’immediato
avvio degli approfondimenti conoscitivi specifici (indagini geognostiche,
idrogeologiche, tecnico-economiche, di fattibilità strutturale ecc.), propedeutici alla
progettazione dei manufatti veri e propri. Nel frattempo le conoscenze sulla capacità
di “autolaminazione” del sistema Cellina-Meduna e quelle relative alla possibilità di
utilizzare i serbatoi idroelettrici presenti nel bacino montano del Meduna dovrebbero
essere completate avendo così una migliore indicazione dei volumi da trattenere
ulteriormente a Colle.
Con riguardo agli interventi di adeguamento degli invasi dell’Alto Meduna, il
programma assegna carattere di media priorità alla realizzazione della galleria
scolmatrice tra gli invasi di Ca’ Zul e di Ca’ Selva mentre le opere di modifica degli
scarichi sono collocate alla fase di lungo periodo, allo scopo di svolgere, nel
frattempo, i necessari approfondimenti conoscitivi.
Circa le problematiche dell’importante nodo idraulico del Meduna-Noncello-Sentirone,
tenuto conto delle considerazioni già esposte nel paragrafo 16.3, il programma
accorda massima priorità agli interventi di tipo strutturale e non strutturale finalizzati al
ripristino, in condizioni di sicurezza, della capacità di deflusso del locale reticolo
idrografico.
Riguardo poi alla previsione di piano consistente nel recupero della funzione idraulica
delle ampie ed estese superfici magredili dei torrenti Cellina e Meduna a monte di
Pordenone, il programma di attuazione degli interventi colloca la loro concreta e
pratica attuazione mediante misure di tipo strutturale nella fase di lungo periodo,
comunque non prima dell’ultimazione delle attività conoscitive previste nella fase di
breve periodo; resta tuttavia inteso che sin da subito dovrà essere attivato un accorto
e graduale processo di formazione del consenso e di maturazione culturale della
pubblica opinione.
Il programma del Piano andrà verificato ed eventualmente aggiornato allo scadere del
terzo anno, previsto come conclusione delle azioni di breve periodo. In relazione alle
considerazioni sopra esposte, il diagramma di tabella 19.1 riporta al completamento
del 12° anno l’indicazione del piano di seconda generazione. Tale piano sarà l’ovvia
continuazione delle azioni prima intraprese, ma viste in un’ottica di completamento
delle opere iniziate e di “manutenzione del sistema” idrografico.
Una ultima considerazione va rivolta alla necessità di completare, quanto prima, la
pianificazione nel restante bacino del Livenza, che comprende l’asta principale del
Livenza da Tremeacque alla foce (con i corrispondenti litorali), il sottobacino del
Meschio ed il sottobacino del Monticano.
Va sottolineato che il Piano ha tenuto comunque conto dell’unitarietà del bacino
idrografico. Assicurata peraltro la complementarietà dei possibili interventi, è stata
data priorità, stante le ricorrenti situazioni critiche di Pordenone, al bacino CellinaMeduna.
In tal senso le diverse modalità “comportamentali” dei corsi d’acqua che
caratterizzano il bacino nel suo basso corso, le conseguenti diverse portate che in tal
senso si manifestano, nonché le potenzialità offerte localmente dal territorio ai fini
della laminazione delle piene (già in linea di massima individuate) permetteranno di
affrontare comunque i problemi idraulici di questa restante parte di bacino, con
coerenza ed efficacia.
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19.2.

Norme di attuazione

ART. 1
(Principi generali)
1. Il Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Livenza - Sottobacino
Cellina-Meduna (di seguito denominato PCM) costituisce un insieme organico
interagente di previsioni, misure, cautele e disposizioni al fine di:
a - dotare il bacino idrografico, con particolare riferimento al sottobacino CellinaMeduna, di un livello di sicurezza compatibile con l’utilizzo antropico e con i caratteri
ambientali del territorio nonchè rispettoso del principio di precauzione;
b - attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica.
2. Il PCM è costituito da:
a) relazione di piano;
b) norme di attuazione;
c) elaborati cartografici.
3. Il PCM, redatto ai sensi del comma 6-ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989, n.
183, come modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, costituisce la
prima fase della pianificazione del bacino del Livenza.
L’Autorità di bacino può adottare misure di salvaguardia fino all'approvazione del
PCM.

ART. 2
(Operatività del piano)
1. Il PCM ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti
Pubblici nonché per i soggetti privati.

ART. 3
(Contenuti del piano)
1. Il PCM, articolato in fasi sequenziali con finalità conoscitiva, propositiva e
programmatica, individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali
di breve, medio e lungo periodo.
2. Gli interventi strutturali previsti nel lungo periodo possono essere anticipati in
relazione alle indagini previste nella fase programmatica, nonché alle valutazioni sulla
risposta dell'idrosistema agli interventi non strutturali o in fase di esecuzione.
3. Ai fini della verifica di compatibilità al piano, i progetti definitivi degli interventi
attuativi previsti dal PCM sono inviati alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino.
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ART. 4
(Misure di tutela)
1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, i territori
compresi tra le sponde o le difese o in fregio ad esse, ovvero quelli indicati mediante
apposita cartografia negli elaborati del piano per l’assetto idrogeologico,
successivamente denominati aree fluviali, appartengono al corpo idrico fluente che li
impegna totalmente nelle mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli
effetti idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica. In tali ambiti
territoriali vanno osservati gli indirizzi di cui ai successivi commi.
2. Nelle more della emanazione del piano stralcio delle pertinenze fluviali, nelle aree
fluviali valgono le norme del piano per l’assetto idrogeologico ex L.365/2000 relative
alla pericolosità idraulica P3, tranne la superficie occupata dalla piena ordinaria, per
la quale valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P4.
3. Il preminente interesse pubblico ai fini della sicurezza idraulica, connesso alla
destinazione del territorio compreso tra le sponde o difese, nonché per i territori in
fregio ad essi, rende incompatibili le utilizzazioni che possano essere, sia di
impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del corpo idrico fluente
o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di
trascinamento di strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi,
previsti nel presente piano, finalizzati al controllo dei processi fluvio-torrentizi e di tutti
quelli che si riferiscono all'assetto ambientale e paesaggistico dell'idrosistema.
4. La priorità della sicurezza idraulica, nelle aree predette, rende incompatibili azioni
edificatorie e la realizzazione di nuove strutture, anche a carattere precarioprovvisorio; comunque le modificazioni d'uso, ivi comprese le opere di miglioria
fondiaria, richiedono il costante rispetto della sicurezza idraulica. Sono fatte salve
eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere
popolare, previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti
condizioni:
−

assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché
dell'Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di
protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei
mezzi dal territorio intrarginale;

−

rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione
senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare
deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito
fluviale interessato.

5. Nelle aree comprese tra le sponde o le difese non possono essere autorizzate
costruzioni di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture.
6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal
presente articolo contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, negli strumenti di
pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale, locale e piani di tutela del
territorio, ivi compresi i piani paesistici.

ART. 5
(Coltivazioni arboree, vigneti, kiwi o altre piante su pali tutori)
1. Le coltivazioni arboree, i vigneti, le coltivazioni di kiwi o di altre piante su pali tutori
fisicamente esistenti nelle aree comprese tra le sponde o le difese all’atto di adozione
del progetto del PCM, possono completare il ciclo produttivo previsto; alla scadenza
del ciclo tali colture possono essere rinnovate previa specifica autorizzazione da
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parte degli uffici competenti, tenuto conto della loro compatibilità con le misure di
sicurezza idraulica della pianificazione di bacino.
2. Gli interventi di manutenzione idraulica verificano, all’interno delle sponde o delle
difese, la compatibilità della vegetazione negli alvei attivi dei corsi d'acqua del reticolo
idrografico del sottobacino Cellina-Meduna, anche mediante asportazione selettiva
della vegetazione per evitare la significativa riduzione della capacità di deflusso o
situazioni di pericolo.

ART. 6
(Indirizzi di manutenzione idraulica e forestale del bacino montano)
1. Per mantenere le caratteristiche morfodinamiche dei principali corsi d’acqua del
bacino montano dei torrenti Cellina e Meduna va privilegiata l’asportazione dei
materiali litoidi rispetto alla movimentazione, con finalità di manutenzione delle opere
di regimazione idraulico-forestale e di sghiaiamento dei bacini idroelettrici.
2. Al fine di controllare gli apporti idrici e solidi dei versanti nel reticolo idrografico
principale, le Regioni predispongono, entro un breve ragionevole termine dalla data di
adozione del progetto di PCM, un piano per il miglioramento dell'efficienza idrologica
dei versanti e la manutenzione del reticolo idrografico minore.

ART. 7
(Manutenzione idraulica)
1. Gli interventi di manutenzione idraulica concorrono a perseguire le seguenti
finalità:
- il ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua,
- il recupero della funzionalità, il restauro ed il consolidamento delle opere idrauliche,
- il mantenimento delle caratteristiche morfodinamiche del corso d’acqua e delle sue
capacità di divagazione,
- il ripristino delle zone di espansione naturale,
- la promozione della naturale capacità di laminazione per invaso sotterraneo,
- l’eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese anche mediante
selezione della vegetazione non compatibile con l’assetto idrodinamico del corso
d’acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale.
2. Gli interventi pubblici e privati ricadenti all’interno delle aree perimetrate di cui
all’articolo 4, comma 1, con specifico riferimento al territorio dei “magredi”, devono
favorire l’incremento della permeabilità, salvaguardare la capacità di spagliamento,
nonché favorire il recupero delle aree oggi non disponibili alla libera espansione dei
corsi d’acqua. Tali interventi devono tener presente le caratteristiche di naturalità
degli alvei e della mobilità del fondo.
3. Gli interventi sulle sponde e in alveo del Cellina e Meduna, a monte di Pordenone,
vanno contemperati con la necessità sia di potenziare o mantenere le capacità
autoregimanti delle conoidi a protezione della città, sia di preservare la naturalità dei
fenomeni fluvio-torrentizi, assicurando il giusto ripascimento di materiale solido nel
successivo trasporto verso le parti medie e basse del corso d’acqua.
4. La movimentazione di materiale litoide dalla rete idrografica va privilegiata rispetto
alla asportazione, destinando gli eventuali esuberi di materiale litoide per il
ritombamento delle sovraescavazioni.
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5. La movimentazione o l’asportazione di materiale deve essere eseguita sulla base
di punti fissi o sezioni, necessari per verificare l’evoluzione morfologica dell’alveo
fluviale nel tempo, curando di salvaguardare od anche ricostruire il piano di
divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni dell’alveo.

ART. 8
(Interventi compatibili con l'assetto geomorfologico ed idrodinamico del sistema fluviale)
1. Gli interventi di seguito descritti e ricadenti nelle aree perimetrate di cui all’articolo
4 – comma 1 - sono da ritenersi compatibili con l'assetto geomorfologico ed
idrodinamico del territorio, sempreché non contrastino con gli obiettivi ed i principi
generali del PCM:
1) gli interventi pubblici atti a ridurre il rischio idraulico;
2) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione e ricostruzione, senza
aumento di superficie coperta e di volume, di edifici e strutture edificate che alla data
di adozione delle presenti norme risultino provviste di concessione edilizia;
3) la delocalizzazione di interventi in contrasto con le disposizioni del vigente piano e
da attuare con le procedure di cui all’art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989,
n. 183;
4) le opere pubbliche finalizzate ad assicurare le comunicazioni ed i servizi a rete di
interesse pubblico purché non modifichino il carattere morfodinamico e i fenomeni
idraulici naturali del corso d'acqua che possono aver luogo fra le sponde o le difese o
limitandone l'invaso naturale o costituendo significativo ostacolo al deflusso delle
acque. A tal fine i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di
compatibilità idraulica, approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti in
modo approfondito l'assenza delle suddette interferenze e l'innescarsi di condizioni di
rischio potenziale a monte ed a valle del manufatto.

ART. 9
(Tempi di pianificazione)
L’azione di pianificazione va estesa, mediante stralci successivi, all'intero bacino del
Livenza nonché ai settori di cui all’art.2 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
prevedendo anche integrazioni e modificazioni delle direttive riguardanti la
pianificazione in corso.

ART. 10
(Criteri per l’uso dei serbatoi idroelettrici e degli altri invasi, per la laminazione delle piene)
1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi, definiti nella fase programmatica del piano,
della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Livenza, sono
adottate - limitatamente al breve periodo - misure per mantenere la compatibilità
dell’utilizzazione dei bacini idroelettrici presenti nel bacino montano del Meduna e del
Cellina con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di
moderazione delle piene del fiume Livenza.
2. Le eventuali operazioni di svaso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal
primo giorno del mese di settembre, salvo la possibilità da parte del Segretario
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Generale dell’Autorità di Bacino di posticipare di sette giorni tale termine, nel caso in
cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.
3. Le operazioni di svaso devono essere eseguite progressivamente mediante
manovre ordinarie, previste dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite
a tal fine dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino di concerto con il competente
Registro Italiano Dighe.
4. I soggetti gestori forniscono alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino tutti i
dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra
descritte.
5. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, nel periodo 15 settembre - 30
novembre, è fondamentale principio di precauzione mantenere il livello dell'acqua nei
seguenti bacini idroelettrici al di sotto della quota individuata, salvo il verificarsi,
durante detto periodo, di eventi di piena:
•

Invaso di Cà Zul:

560 m s.m.;

•

Invaso di Cà Selva:

460 m s.m.;

•

Invaso di Ponte Racli: da stabilire volta per volta da parte della Segreteria
Tecnica dell’Autorità di bacino, in funzione delle verifiche di stabilità del dissesto
in località Faidona;

6. L’invaso di Ravedis resta finalizzato alla laminazione delle piene; a tale funzione
primaria, previo specifico parere dell’Autorità di Bacino, sono subordinati altri
eventuali usi dell’invaso. Il relativo disciplinare tecnico di esercizio dell’invaso,
nonché quelli degli altri bacini artificiali del Cellina-Meduna, saranno pertanto
sottoposti a parere dell’Autorità di bacino prima della scadenza della concessione.

ART. 11
(Interventi nell’alta pianura di torrenti Cellina, Colvera e Meduna)
1. Nel tratto del torrente Cellina tra la stretta di Ravedis e la confluenza in Meduna,
nel tratto del torrente Colvera tra il ponte della SS n. 464 e la confluenza in Meduna,
nonché nel tratto del torrente Meduna tra la sezione di Ponte Maraldi ed il ponte della
SS n. 13, qualsiasi tipo di intervento di cui all’articolo 7 delle presenti norme richiede
indagini, come specificato nella Fase propositiva, per prevenire la realizzazione di
interventi che possano contribuire a mettere in pericolo la sicurezza idraulica o
possano vanificare gli interventi ed i risultati positivi derivanti dalla previsione o dalla
realizzazione di opere pubbliche.

ART. 12
(Disposizioni per limitare gli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque
piovane provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate)
1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del
bacino scolante e di riduzione del rischio idraulico; pertanto il territorio non edificato
deve mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche.
2. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal
drenaggio delle superfici impermeabilizzate, mediante pavimentazione o copertura,
nonché per concorrere al risparmio idrico nei periodi di siccità, devono essere previsti
manufatti per l’invaso temporaneo delle acque meteoriche.
3. Per le nuove lottizzazioni, la rete di fognatura interna al lotto deve prevedere
adeguati manufatti per l’invaso temporaneo, opportunamente regolato, delle acque
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meteoriche tali da garantire che il massimo deflusso proveniente dalla superficie
impermeabilizzata sia abbattuto del 70% nei valori di portata massima, in occasione
di eventi di pioggia di durata confrontabile con il tempo di corrivazione dell’area e
caratterizzati da un tempo di ritorno variabile fra 5 e 20 anni in funzione del livello di
rischio idraulico accettabile dalla zona.
4. La valutazione dell'abbattimento deve essere fatta confrontando la destinazione
preesistente dell’area. L’invaso va riferito alla nuova lottizzazione, con previsione, in
ogni caso, di fognature separate con due condotte: una per le acque reflue ed una
per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate, ai sensi
dell’art.2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152.
5. Nel territorio del sottobacino del Cellina-Meduna le norme di attuazione dei piani
territoriali provinciali nonché degli strumenti urbanistici, ivi inclusi i regolamenti edilizi
dei Comuni in esso ricadenti, entro due anni dall’approvazione del presente piano,
recepiscono le disposizioni di cui al comma precedente.
6. I piani regolatori generali comunali devono essere integrati con opportuni studi
idraulici di settore per avere il quadro preliminare della piovosità locale, inteso come
relazione tra eventi pluviometrici e rispettivi tempi di ritorno, nonché con la
predisposizione di schemi standard per l'approntamento di tecniche di
microlaminazione applicate a gruppi omogenei di costruzioni o realtà urbanistiche,
quali in via esemplificativa microlaminazione per lotto, per condominio tipo, per filare
di casette a schiera tipo, per grandi complessi, per grandi parcheggi scoperti, per
complessi commerciali e simili.
7. Con successivi provvedimenti l’Autorità di Bacino definisce il quadro della
piovosità locale, per ciascuna zona del sottobacino.

ART. 13
(Criteri generali per la sclassificazione di aree demaniali)
1. Le aree all’interno degli argini, nonché quelle all’interno delle sponde o in loro
fregio, svolgono una funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo,
nel quale si manifestano fenomeni di esondazione con interessamento di aree
utilizzate anche ai soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza idraulica; altrettanto
essenziali per il buon regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.
2. In linea di massima tali aree, se demaniali, devono mantenere tale destinazione,
con esclusione di sclassificazione, fatte salve comprovate esigenze di pubblico
interesse.
3. Comunque la documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di
sclassificazione di aree ricadenti all’interno degli argini deve essere corredata dai
seguenti atti:
•

una relazione sul comportamento idraulico sotteso, comprensiva di dati
idrogeologici;

•

una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la
continuità idraulica del sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;

•

una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie
significativa;

•

una compiuta cartografia catastale;

•

la descrizione dell'assetto ambientale;

•

la documentazione fotografica dei luoghi.
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4. La sclassificazione è peraltro subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare
riferimento all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la
stessa è esclusa.

ART. 14
(Criteri generali per le concessioni in aree demaniali)
1. Per assicurare il conseguimento delle finalità del presente piano, e delle relative
azioni strutturali di breve e medio periodo, le utilizzazioni di superfici demaniali,
ricadenti all’interno degli argini o in loro fregio, sono soggette a riesame ogni sei anni.
2. I pareri espressi dall’Autorità di Bacino in merito alle istanze di concessione di cui
al comma 1, non hanno durata illimitata ma sono sottoposti a revisione ogni sei anni;
del risultato sarà data formale comunicazione all’autorità richiedente.

ART. 15
(Osservanza del PCM)
All'osservanza delle presenti norme si provvede secondo le disposizioni degli artt. 17,
commi 5 e 6 e 18, comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
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20. Gli atti tecnico-amministrativi

20.1.

I pareri formulati dal Comitato tecnico

Con riguardo alle attività di definizione del documento di piano, il Comitato Tecnico
dell’Autorità di bacino si è espresso in diverse e consecutive sedute, tenutesi in data
2 luglio, 17 luglio e 30 luglio 2002.
In particolare nel corso della prima riunione, in data 2 luglio, il predetto Comitato ha
esaminato e formulato parere favorevole sulla portata di progetto che costituisce
l’elemento fondante per le successive scelte di piano, strutturali e non strutturali e da
considerare quale sintesi della fase conoscitiva.
Nel successivo incontro del 17 luglio il Comitato ha esaminato lo schema predisposto
dalla Segreteria tecnica relativo alla fase propositiva del progetto di piano,
esprimendo in proposito il proprio parere favorevole.
Infine, nella seduta del 30 luglio, il Comitato ha esaminato la bozza delle norme di
attuazione predisposta dalla Segreteria tecnica, formulando, con opportune rettifiche
ed emendamenti, parere favorevole.
Si riportano nel seguito copia integrale dei pareri resi dal Comitato tecnico in
occasione delle succitate sedute, facendo presente che i documenti in originale sono
depositati presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino.

__________

__________
PARERE N. 7/2002

del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Riunione in data 2.07.2002 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli, Dorsoduro 3593 – Venezia

OGGETTO: Progetto del piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del fiume LIVENZA.

Premesse
La Sottocommissione del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, nella seduta del 25 giugno 2002, ha
disposto che la Segreteria Tecnica svolga gli opportuni accertamenti riguardo all’idrogramma di progetto
del fiume Meduna alla sezione di Ponte Racli.
Infatti, in base ai dati bibliografici disponibili, la Segreteria Tecnica aveva presentato i risultati di due diversi
studi che, ricostruendo le portate di piena dell’evento del 1966, giungevano però a stime diverse:
−

idrogramma di fonte SAICI: portata massima 1630 mc/s

−

idrogramma “rivisitato da Ghetti” (studio CNIA): portata massima 1230 mc/s.

I dati tecnici essenziali sulle opere di scarico dell’invaso di ponte Racli sono:
−

una soglia tracimabile (sfioratore di emergenza) a quota 313,4 costituita da 8 luci sfioranti dello
sviluppo complessivo di 50 m;
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−

due scaricatori di superficie, ciascuno diviso in tre luci: due laterali, della larghezza di 10 m, munite di
paratoia a ventola con ritenuta di 2,6 m e soglia a quota 310,4 m.s.m. ed una centrale, della larghezza
di 8 m, munita di paratoia a settore di 8x6,4 m e soglia a quota 307 m.s.m.;

−

uno scarico di fondo, che sbocca in una delle due gallerie di deviazione già utilizzate per gli scarichi di
superficie. Ha soglia a quota 267 ed è intercettato da 2 paratoie piane in serie di 3x2,5 m.

L’analisi dei dati SAICI non consente di trarre indicazioni sulla gestione che venne operata sulle paratoie
durante l’evento di piena.
Tuttavia, in base ai dati aggregati delle portate esitate dagli scarichi superficiali (2 luci con paratoie a
settore + 4 luci con paratoia a ventola) è possibile prefigurare una gestione delle luci in modo tale che le
portate risultanti dal calcolo analitico coincidano con quelle dichiarate dalla SAICI.
Si constata che l’ottenimento dei predetti valori delle portate esitate, noti i corrispondenti livelli idrometrici,
implica l’adozione di coefficienti di portata piuttosto elevati e precisamente:
−

0,5 per le portate fluenti a luce libera;

−

0,72 per le portate fluenti sotto battente.

Lo studio eseguito dal Prof. Ghetti rileva alcune perplessità, precisamente:
1.

Il volume di pioggia registrato alle stazioni di Tramonti e Poffabro, messo a confronto con quello
defluito a P.te Racli e stimato in base al diagramma SAICI indicherebbe un coefficiente di deflusso del
Meduna a P.te Racli pari a 1,20 circa; tale valore anomalo (>1) non trova spiegazioni di natura fisica
(alimentazioni carsiche e scioglimento nevi)

2.

A monte di P.te Racli, in corrispondenza della traversa di P.te Maraldi le massime portate esitate
durante l’evento del novembre 1966 sarebbero state dell’ordine di 1300 mc/s (il deflusso avviene
ancora attraverso paratoie a settore!)

L’anomalia tra portate esitate dalle luci di P.te Racli (>1600 mc/s, secondo la SAICI) e quelle stimate a P.te
Maraldi sarebbe da mettere in relazione ad un “sovradimensionamento” dei coefficienti di portata cq delle
luci.
A supporto di questa tesi il Prof. Ghetti, nello studio CNIA, ipotizza che la bassa profondità dei fondali e la
reciproca disposizione planimetrica degli scaricatori di superficie, generanti interferenze idrodinamiche,
possa innescare fenomeni di contrazione della vena, anche per la diversa quota cui sono disposte le soglie
delle paratoie a ventola e a settore.
In definitiva il Prof. Ghetti ipotizza una riduzione dei coefficienti di portata a valori dell’ordine di 0,40-0,45,
ipotizzando, peraltro, un efflusso a stramazzo da tutte le luci degli scarichi superficiali.
Perviene pertanto a stimare una portata massima effluente dagli scarichi di superficie pari a 1100-1230
mc/s (rispettivamente ipotizzando cq = 0,40 e cq = 0,45)
Nell’ambito delle predette indagini di accertamento, la Segreteria Tecnica dell’Autorità rileva alcune
osservazioni sull’approccio seguito dal Ghetti:
−

si prescinde dalla gestione delle paratoie; l’efflusso attraverso le luci regolate dalla paratoia a settore
è sempre considerato a stramazzo anche quando è realistico ipotizzare un efflusso a battente

−

non si considera il contributo dello scarico di fondo (secondo i dati SAICI sarebbe stato aperto dalle
ore 13.00 del giorno 4 alle ore 1.00 del giorno 5)

Considerato:
dunque le premesse, la Segreteria Tecnica dell’Autorità ha ricalcolato l’effetto operato dalle luci di scarico
dell’invaso di P.te Racli sull’evento del novembre 1966 assumendo le seguenti ipotesi:
−

gestione “regolata delle paratoie” (così come ricostruito sui dati SAICI)

−

contributo dello scarico di fondo

−

coefficienti di portata delle luci congruenti ai diagrammi di efflusso allegati al Foglio Condizioni della
Diga e cioè:

−

0,51 per lo sfioratore di emergenza (efflusso a stramazzo)

−

0,40 per le paratoie a ventola e per quelle a settore (efflusso a stramazzo)

−

0,72 per le paratoie a settore (efflusso sotto battente)

−

0,80 per lo scarico di fondo (efflusso sotto battente)

Le conclusioni rispetto agli studi precedenti sono le seguenti:
−

la riduzione al colmo prefigurata dallo studio del Prof. Ghetti è di 400-500 mc/s

−

la riduzione al colmo valutata dalla Segreteria Tecnica (sempre rispetto al diagramma SAICI) sulla
base della ricostruzione delle modalità gestionali delle opere di scarico sarebbe di 230 mc/s.
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Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico all’unanimità dei presenti esprime

PARERE
favorevole alla adozione della portata di progetto così come valutata dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità
di Bacino.

Venezia, lì 2.07.2002
Il Segretario Generale
(Dott. Ing. Antonio Rusconi)
f.to Rusconi

__________

__________
PARERE N. 12/2002

del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Riunione in data 17.07.2002 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli, Dorsoduro 3593 Venezia

OGGETTO: Piano di bacino del fiume Livenza-progetto del piano stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso

Premesse
Il Comitato tecnico, nella seduta del 19 giugno 2002, ha avviato l’esame del progetto del piano stralcio per
la sicurezza idraulica del medio e basso corso relativo al bacino del fiume Livenza, da predisporre secondo
quanto previsto dal D.P.R. 18 luglio 1995, ed articolato nella fase conoscitiva, propositiva e programmatica.
In tale occasione sono state affrontate e discusse le complesse problematiche idrologiche del sistema
idrografico Cellina-Meduna-Livenza, nonché sono state delineate una serie di possibili soluzioni per dare
sicurezza idraulica ai territori della media e bassa pianura, dove sono presenti importanti centri abitati, tra
cui la città di Pordenone e Motta di Livenza.
Nella seduta straordinaria del 2 luglio u.s. il Comitato Tecnico, con voto n ° 7/2002 ha quindi approvato, in
via definitiva, la fase conoscitiva ed una prima parte della fase propositiva riguardante la portata di progetto
ed il conseguente volume da laminare, rinviando ad una successiva seduta l’esame dei possibili interventi
strutturali e non strutturali da proporre nel progetto di piano in relazione alla piena di riferimento (portata di
progetto).
Nel licenziare tale prima parte del progetto di piano stralcio il Comitato Tecnico, in relazione alla complessa
idrologia del sistema, ha evidenziato l’opportunità di considerare il volume da laminare (80 Ml di m3) e la
portata da esitare a valle del ponte sulla SS.13 (1200 m3/s), come un riferimento iniziale che, anche in
considerazione della non completa conoscenza dell’idrologia del sistema, potrà subire via via possibili
aggiustamenti.
Sulla base delle considerazioni emerse nelle riunioni sopraccitate, la Segreteria tecnica ha predisposto uno
schema della fase propositiva del piano che descrive le possibili soluzioni, corredato da analisi sull’efficacia
d’ogni singolo intervento, nonché l’efficacia degli interventi considerati nel loro insieme.
La proposta parte dal considerare la complessa idrologia del sistema Cellina-Meduna e dalla opportunità di
promuovere la naturale capacità di “autolaminazione” del sistema, prendendo atto della presenza di
variabili idrologiche non facilmente rappresentabili quali l’infiltrazione, attraverso il materasso alluvionale
delle conoidi, il regime fluvio-torrentizzio dei due corsi d’acqua nonché il comportamento dei corsi d’acqua
di risorgiva che si manifestano nell’alta pianura del pordenonese.
In tal senso, la proposta di piano evidenzia che il dimensionamento dei previsti interventi strutturali deve
avvenire una volta “note” tali capacità.
Gli interventi non strutturali hanno pertanto la funzione di promuovere, in tempi brevi, la capacità di
laminazione naturale del sistema idrografico, valutandone l’effetto e permettendo così di impostare
l’esecuzione di quelli strutturali nel modo più corretto e razionale. Tra le finalità degli interventi non
strutturali possono essere citate le possibilità di:
1) mantenere le caratteristiche morfodinamiche del corso d’acqua;
2) mantenere (favorire, ove possibile), la capacità di divagazione dei corsi d’acqua;
3) ripristinare o preservare le aree di espansione naturale;
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4) promuovere la naturale capacità di laminazione, sia per invaso superficiale, sia per invaso sotterraneo.
A tali proposizioni devono corrispondere pertanto “azioni comportamentali” e “azioni normative”, quali le
modalità di prelievo di materiale litoide dagli alvei, la manutenzione dei corsi d’acqua, da praticare anche
con tecniche sperimentali, il controllo della vegetazione presente negli alvei, la dichiarazione di non
idoneità di particolari fasce di pertinenza fluviale agli usi antropici.
Viene infine proposto di affinare le conoscenze sulla formazione e propagazione dell’onda di piena e sui
fenomeni di risorgiva che caratterizzano il Noncello ed il Sentirone che, attraversando importanti centri
abitati prima di essere recapitati nel Meduna, subiscono l’intumescenza di piena con notevole ritardo
rispetto al recettore principale.
La proposta prevede, inoltre, di “aggiornare e potenziare“ tutti gli strumenti di misura dei fenomeni
idrologici, quali:
- realizzazione di un sistema di allerta meteorologico dedicato all’uso antipiena dei serbatoi del Cellina e
del Meduna;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio pluvio-idrometrico;
- predisposizioni di sezioni di controllo per valutare l’evoluzione morfologica degli alvei;
Le azioni non strutturali sopra elencate sono state quindi riassunte nella TABELLA 1 (allegata).
La proposta ha successivamente esaminato, in linea tecnico-economica, i possibili interventi strutturali sia
sull’asta del Cellina, sia sull’asta del Meduna.
Per quanto riguarda il Cellina sono state prese in considerazione quattro ipotesi, partendo dal presupposto
che il manufatto di sbarramento di Ravedis (circa 20 ML di m3) è in fase di completamento e pertanto fra
alcuni anni risulterà utilizzabile per la laminazione delle piene.
Sottobacino del Cellina – soluzioni strutturali esaminate:
1)

Adeguamento degli scarichi del serbatoio idroelettrico di Barcis

2)

Realizzazione del serbatoio di Mezzocanale (25 ML di m3)

3)

Realizzazione di casse di espansione sui magredi di Cordenons (circa 100 ML di m3)

4)

Ottimizzazione dell’uso del serbatoio di Ravedis per la laminazione delle piene

Per quanto riguarda l’intervento n° 1 la proposta di piano, pur riconoscendone efficacia idraulica, non lo
considera realizzabile per vari ordini di motivi. Fra questi:
-

-

-

la presenza dell’abitato di Barcis e la conseguente economia turistica-sportiva dipendente dalla
presenza del lago. Questa probabilmente non è compatibile con l’uso antipiena dell’invaso, in
particolare durante la stagione primaverile e nella tarda estate;
la difficoltà di recuperare dal serbatoio i 5-6 milioni di m3 di limi e materiale litoide, che ne hanno
limitato l’originale capacità d’invaso (di 20 milioni di m3). Tali difficoltà derivano da problematiche di
viabilità locale, dalla difficoltà di trovare aree di stoccaggio per i limi e dal protrarsi dei tempi necessari
per eseguire le operazioni di “espurgo”, probabilmente non compatibili con l’uso turistico-ricreativo del
lago;
la presenza di frane lungo le sponde in corrispondenza dell’abitato di Barcis che rendono gli svasi
rapidi, necessari per la funzione antipiena del serbatoio, non compatibili con la stabilità dei versanti.

Per quanto riguarda l’intervento n° 2 la proposta di piano, pur non escludendone l’esecuzione stante la
notevole efficacia idraulica, lo colloca in una prospettiva di lunghissimo periodo, anche in considerazione
della non compatibilità con l’attuale quota del piano stradale della SS. 251 della Valcellina.
Per quanto riguarda l’intervento n° 3 la proposta di piano la ritiene fortemente impattante e non compatibile
con l’assetto del territorio nel quale dovrebbero trovare sede le opere (aree SIC). Le casse di espansione
da realizzare, stante il notevole volume da trattenere, si estendono su una notevole superficie di territorio
(più di 800 ha), con consistenti manufatti di presidio e di derivazione, sia in termini di sviluppo planimetrico
sia altimetrico. Ciò deriva dal fatto che le ipotizzate casse, oltre ai consistenti volumi da laminare,
dovrebbero essere localizzate in destra e sinistra della media-bassa conoide, dove le pendenze sono
ancora molto consistenti (1%).
Per quanto riguarda l’intervento n° 4 la proposta di piano considera, quale azione da porre in essere nel
breve periodo, la valutazione di possibili adeguamenti degli scarichi della costruenda diga di Ravedis per
aumentare la capacità di laminazione.
Per il sottobacino del Meduna sono state prese in considerazione le seguenti ipotesi progettuali:
Sottobacino del Meduna – soluzioni strutturali esaminate:
1A) Utilizzo degli attuali serbatoi idroelettrici di Cà Zul, Cà Selva e Ponte Racli senza alcuna modifica.
1B) Adeguamento degli scarichi dei serbatoi idroelettrici di Cà Zul, Cà Selva e Ponte Racli e realizzazione
di una galleria di collegamento tra i serbatoi di Cà Zul, Cà Selva (volume invasabile circa 60 ML di m3)
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2) Realizzazione di una diga in terra con nucleo impermeabile in località Colle (volume invasabile circa 70
ML di m3)
3) Realizzazione di un sistema di casse di espansione in serie ed in parallelo in località Colle (volume
invasabile circa 54 ML di m3)
Per quanto riguarda l’intervento n° 1A la proposta di piano ritiene la soluzione utilizzabile nel breve periodo,
svuotando preventivamente gli invasi a quote prestabilite. La soluzione, stante i presupposti e gli utilizzi
elettro-irrigui dei serbatoi, potrà essere utilizzata per il solo periodo autunnale, con una limitata capacità di
laminazione, stante l’utilizzo “improprio” degli invasi concepiti per l’uso idroelettrico.
Per quanto l’intervento n°1B la proposta di piano ritiene la soluzione praticabile, sia in relazione all’efficacia
sulla laminazione delle piene, sia sul piano della compatibilità dell’intervento con l’assetto e l’utilizzazione
del territorio.
Infatti, la modifica degli scarichi dei serbatoi idroelettrici esistenti per renderli idonei agli eventuali svasi
rapidi e la realizzazione della galleria scolmatrice tra i serbatoi di Ca’ Zul e Ca’ Selva, permetterà – rispetto
alla portata di progetto - di laminare circa 60 ML di mc, con un impatto sul territorio molto limitato.
Esistono comunque due punti conflittuali da considerare in questa ipotesi di intervento. Il primo riguarda
l’attuale utilizzo dei serbatoi ad uso idroelettrico ed irriguo, che potrebbe subire notevoli modificazioni nella
gestione in relazione a svasi dei serbatoi impropri.
Il secondo riguarda la presenza di un’instabilità di versante sul lago di Redona (serbatoio di Ponte Racli)
nella frazione di Faidona (Comune di Tramonti), non attualmente compatibile con l’ipotesi di svasare
rapidamente il serbatoio per laminare la piena. Da prime considerazioni basate sulla documentazione
disponibile (il fenomeno è monitorato da molti anni), il volume che si potrebbe mobilitare è dell’ordine dei
500.000 m3, con possibile interessamento di alcuni edifici, peraltro non tutti abitati. Al fine di ovviare a tale
problema, lo schema prevede di approfondire le conoscenze sulla stabilità del corpo di frana partendo da
un’ipotesi realistica di un suo possibile consolidamento e considerando comunque anche la possibilità di un
alleggerimento del versante.
Nel caso d’impossibilità di adeguamento del solo serbatoio di Ponte Racli, la proposta prevede comunque
l’utilizzazione del sistema dei serbatoi esistenti – con la realizzazione della galleria scolmatrice - operando
uno svaso preventivo controllato (con abbassamenti giornalieri prestabiliti e quota di minimo invaso) di
quest’ultimo serbatoio. Ciò comporterà ovviamente una minor capacità di laminazione del sistema che si
attesta nell’ordine dei 40 ML di mc.
Per quanto riguarda l’intervento n° 2 la proposta di piano ne esclude la realizzazione in relazione alle
incognite geologiche, alle quote dell’invaso non compatibili con l’attuale assetto del territorio, nonché in
relazione alle ipotesi di realizzare gli scarichi mediante gallerie sottopassanti l’abitato di Arba (problemi di
stabilità degli edifici per vibrazioni).
Per quanto riguarda l’intervento n° 3 la proposta di piano considera di realizzare un sistema di casse di
espansione in serie ed in parallelo, sfruttando la varice a monte della stretta di Colle e la conoide posta
subito a valle. In pratica il manufatto di derivazione necessario per caricare le casse in parallelo poste a
valle della stretta, avrà anche la funzione di traversa per invasare a monte della stretta (cassa in serie). La
soluzione risulta articolabile per stralci aventi, ognuno, efficacia idraulica crescente, nonché permette di
controllare la portata del Meduna.
Va infatti ricordato che dalla diga di Ravedis (Comune di Montereale Valcellina) si prevede di scaricare,
nelle condizioni di massimo rilascio, 1200 m3/s, portata già al limite per la sicurezza idraulica di Pordenone.
Infine, in relazione alle condizioni di scarsa affidabilità nelle quali si trovano i corpi arginali del Meduna, in
particolare nel tratto compreso tra la SS.13 e l’abitato di Visinale, nonché alla necessità di mantenere
contenuti i tiranti d’acqua in caso di piena, la proposta prevede di predisporre il rinforzo degli argini e
l’eventuale ricalibratura del corso d’acqua. Analogo provvedimento viene considerato per il Noncello.
In particolare per i problemi di rigurgito di questo corso d’acqua in occasione delle intumescenze di piena
del Meduna, e stante il regime di risorgiva del fiume, la proposta di piano, pur considerando quanto già
previsto dagli studi del Prof. Augusto Ghetti, ritiene che, nel merito, debbano essere sviluppate apposite
indagini per valutare le più opportune modalità d’intervento.
Le azioni non strutturali sopra elencate sono state quindi riassunte nella TABELLA 2 (allegata).
Per quanto riguarda gli interventi strutturali e non strutturali proposti nel territorio di competenza della
Regione del Veneto, l’esame degli stessi è stato momentaneamente rinviato, atteso che ciò non influenza
sostanzialmente le scelte da operare sul bacino montano e dell’alta pianura.
CONSIDERATO CHE:
− in linea generale, l’impostazione della fase propositiva, predisposta dalla segreteria Tecnica, risulta
condivisibile ma, in funzione delle attuali conoscenze, risultano ancora presenti notevoli gradi di libertà
che richiedono necessari approfondimenti conoscitivi. Il progetto di piano è pertanto un documento di
prima generazione di fondamentale importanza per dare inizio al processo evolutivo di pianificazione di
cui alla L. 183/89;
− i tempi da assegnare alle azioni da intraprendere nel breve, medio e lungo periodo, vanno
realisticamente dilatati in quanto bisogna tener conto non solo delle problematiche tecniche, ma anche
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degli approfondimenti conoscitivi e delle procedure amministrative che spesso necessitano di lunghi
tempi di esecuzione;
− la fase propositiva deve ben evidenziare la valenza e le finalità degli interventi non strutturali e di
recupero delle potenzialità esistenti nel bacino montano per laminare le piene (uso dei serbatoi
idroelettrici esistenti) e da utilizzare per dimensionare, nel modo più razionale ed accorto possibile, i
nuovi interventi strutturali da eseguire;
− la manutenzione dei corsi d’acqua, comprensiva del controllo della vegetazione presente negli alvei
fluviali e delle corrette modalità di prelievo dei materiali litoidi, deve essere considerata un’azione dovuta
indipendentemente dalle azioni previste e programmate dal piano;
− è necessario affiancare all’azione di pianificazione vera e propria, un’azione informativa e di
comunicazione, al fine di far recepire all’opinione pubblica l’importanza di restituire al territorio di
pertinenza fluviale le funzioni idrauliche proprie del sistema fluvio-torrentizzio del Cellina-Meduna,
importanti per dare subito maggior sicurezza ai territori vallivi, minimizzando nel contempo gli interventi
strutturali;
− l’azione di recupero delle pertinenze fluviali deve essere considerato come un “processo” (anche
culturale), graduale, accorto e cosciente di deantropizzazione di quelle parti di territorio
(morfologicamente appartenenti al fiume) nel quale la condizione di rischio idraulico (L. 365/2000) si
presenta particolarmente elevata e sistematica; in tal senso, all’azione di recupero, andrà associata
una corrispondente copertura finanziaria per la rilocalizzazione delle eventuali attività;
− per le finalità sopra esposte risulta necessario adottare idonee misure di salvaguardia che indichino la
non idoneità di queste “parti” del territorio ad accogliere azioni di urbanizzazione e di antropizzazione;
particolare attenzione andrà posta in tal senso alle aree nelle quali le piene del Cellina, del Meduna e del
Noncello si sono espanse nei recenti e passati eventi alluvionali;
− nel programmare le proposizioni sopra esposte sarà opportuno inserire - nel breve periodo - tutte le
azioni di monitoraggio previste, tenendo conto che in gran parte queste sono già disponibili, o in fase di
potenziamento, presso gli uffici preposti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche in
relazione alla recente legge regionale sulla Difesa del Suolo;
− all’ipotesi di realizzare lo sbarramento di Mezzocanale andrà anteposta la valutazione di possibili
modifiche degli scarichi della costruenda diga di Ravedis per aumentarne l’efficacia nella laminazione
delle piene;
− il sistema di casse di espansione previsto in località Colle (sottobacino del Meduna) andrà limitato alla
realizzazione della sola traversa posta sulla stretta omonima, da progettare, comunque, partendo da
quanto sopra esposto circa il ruolo degli interventi non strutturali e di utilizzo delle potenzialità già
presenti nel bacino montano, nonché considerando la possibilità che la stessa costituisca l’opera di
derivazione per eventuali casse di espansione poste subito a valle.
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico, all'unanimità dei presenti, esprime

PARERE FAVOREVOLE
allo schema predisposto dalla Segreteria tecnica relativo alla fase propositiva del progetto di piano per la
sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del Livenza, subordinatamente all’osservanza delle
prescrizioni e raccomandazioni descritte nei precedenti considerato.

Venezia, 17 luglio 2002
Il Segretario Generale
Ing. Antonio Rusconi
f.to Rusconi
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INTERVENTI NON STRUTTURALI (Tabella 1)
PRIORITA’ 1
Tipo di intervento

PRIORITA’ 2

Importo
in milioni
di euro

Importo in
milioni di lire

Ripristino delle aree di
espansione naturale dei
magredi, area a monte della
S.S. 13, area dei Prà dei Gai

60

116.160.

Vuotamento preventivo dei
serbatoi idoelettrici di Barcis,
Ponte Racli periodo 1 sett-30
nov soluzione da attuare solo
nel breve periodo ed in attesa
di eseguire gli interventi futuri

4

7.744

Manutenzione della
vegetazione in alveo

2,5

4.840

Indagini sperimentali
finalizzate a valutare
l’efficacia antipiena delle
conoidi-aratura

0,1

193,6

Approfondimenti sulla
propagazione e formazione
delle piene

0,2

387,2

Approfondimenti sulle
capacità di laminazione
conoidi (laminazione)

0,1

193,6

0,16

309,76

Approfondimenti sulla
fattibilità geologica dei nuovi
scarichi dei serbatoi

Verifiche sulla possibilità di
aumentarte l’efficacia sulla
laminazione delle piene del
serbatoio di Ravedis

0,11

212,96

Verifiche sulla stabilità della
frana di Faidona

0,11

212,96

TOTALE PRIORITA’ 1
TOTALE GENERALE

Tipo di intervento

Importo in
milioni di lire

Realizzazione di un sistema
di monitoraggio pluviometricoidrometrico sulle aste
principali

02

387,2

Realizzazione di sezioni di
controllo per la morfologia
fluviale

0,1

193,6

Realizzzazione di un sistema
di allerta meteorologico per la
gestione degli invasi

0,1

193,6

0,4

774,4

67,28 130.254,08 TOTALE PRIORITA’ 2
Milioni di euro
67,68

PRIORITA’ 3

Importo
in milioni
di leuro

Tipo di intervento

Importo
in milioni
di euro

Importo in
milioni di lire

TOTALE PRIORITA’ 3

Milioni di lire
131.028,48

INTERVENTI STRUTTURALI (TABELLA 2)
PRIORITA’ 1

PRIORITA’ 2

Importo
in milioni
di euro

Importo in
milioni di lire

Presidio, ricalibratura e
rinforzi arginali del Noncello e
del Meduna

20

38.72

Consolidamento o
alleggerimento della frana di
crollo località Faidona

5

9.68

Realizzazione della galleria
scolmatrice tra invasi di Cà
selva e Cà Zul

20

38.72

Tipo di intervento

2

3.872

Manutenzionedelle retri
minori del bacino montano

9

17.424

TOTALE PRIORITA’ 1

56

TOTALE GENERALE

Milioni di euro
390

108.416

TOTALE DEGLI INTERVENTI
STRUTTURALI E NON STRUTTURALI

PRIORITA’ 3
Importo in
milioni di lire

Tipo di intervento

Cassa in località Colle

Modifica degli scarichi degli
sbarramenti di Cà Zul, Cà
Selva e Ponte Racli
Adeguamento dell arete
minore del Sacilese

Importo
in milioni
di euro

Importo
in milioni
di euro

Importo in
milioni di lire

90

174.240

80

154.88

Eventuali interventi sugli
scarichi della diga di Ravedis

4

7,744

Interventi di presidio sul
Noncello in relazione agli stati
di rigurgito provocati dagli
stati idrometrici del Meduna

10

19,36

Eventuale realizzazione del
serbatoio di Mezzocanale

150

290,4

TOTALE PRIORITA’ 2

94

181.984

TOTALE PRIORITA’ 3

240

464.64

Milioni di lire
755.040
457,68

Importo in milioni di
euro

886.068,48

Importo in milioni di
lire

Tabelle allegate al parere del Comitato Tecnico nella seduta del 17 luglio 2002
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__________

__________

PARERE N. 16/2002
del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Riunione in data 30.07.2002 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli, Dorsoduro 3593 - Venezia

OGGETTO: Piano di bacino del fiume Livenza-progetto del piano stralcio per la sicurezza idraulica del
sottobacino Cellina-Meduna.

Premesso che:
- nella seduta straordinaria del 17 luglio u.s. il Comitato Tecnico con voto n° 12/2002 ha approvato, in via
definitiva, la fase propositiva del progetto di piano in oggetto, avendo approvato precedentemente, con
voto n° 7/2002 del 2 luglio, la fase conoscitiva.
Nel licenziare tale seconda parte del progetto di piano stralcio, il Comitato Tecnico ha delegato la
Segreteria Tecnica a rielaborare le priorità secondo le prescrizioni e raccomandazioni impartite con il voto
sopra richiamato.
Sulla base delle considerazioni emerse nelle riunioni sopraccitate, la Segreteria tecnica ha predisposto uno
schema della fase programmatica del piano, costituito dalle tabelle 19.1, 19.2, e 19.3 (allegate al presente
parere e che ne costituiscono parte integrante). Tali tabelle descrivono le soluzioni precedentemente
individuate, i tempi di attuazione, gli stanziamenti da assicurare nel tempo, e le priorità.
La Segreteria Tecnica ha inoltre proposto lo schema delle norme di attuazione, necessarie per dare pratica
esecuzione al piano, composto di 15 articoli, secondo quanto di seguito riportato:

“ART. 1
(Principi generali)
1. Il Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Livenza -Sottobacino Cellina-Meduna (di
seguito denominato P.C.M.) costituisce un insieme organico interagente di previsioni, misure, cautele e
disposizioni al fine di:
a- dotare il bacino idrografico, con particolare riferimento al sottobacino Cellina-Meduna, di un livello di
sicurezza compatibile con l’utilizzo antropico del territorio e rispettoso del principio di precauzione;
b- attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica.
2. Il P.C.M.. è costituito da:
a) relazione di piano;
b) norme di attuazione;
c) elaborati cartografici.
3. Il P.C.M., redatto ai sensi del comma 6-ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come
modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, costituisce la prima fase della pianificazione del
bacino del Livenza.
L’Autorità di bacino può adottare misure di salvaguardia fino all'approvazione del P.C.M..

ART. 2
(Operatività del piano)
1. Il P.C.M. ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i
soggetti privati.

ART. 3
(Contenuti del piano)
1. Il P.C.M., articolato in fasi sequenziali con finalità conoscitiva, propositiva e programmatica, individua
un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali di breve, medio e lungo periodo.
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2. Gli interventi strutturali previsti nel lungo periodo possono essere anticipati in relazione alle indagini
previste nella fase programmatica, nonché alle valutazioni sulla risposta dell'idrosistema agli interventi non
strutturali o in fase di esecuzione.
3. I progetti esecutivi degli interventi attuativi previsti dal P.C.M., al fine della verifica di compatibilità al
piano, richiedono il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino.

ART. 4
(Misure di tutela)
1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico il territorio compreso tra le
sponde o le difese o in fregio ad essi, pertiene al corpo idrico fluente che lo impegna totalmente nelle
mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli effetti idrodinamici ed alla sua evoluzione
ambientale e morfologica.
2. Il preminente interesse pubblico ai fini della sicurezza idraulica, connesso alla destinazione del territorio
compreso tra le sponde o difese, nonché per i territori in fregio ad essi, rende incompatibili quelle
utilizzazioni che possano essere, sia di impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del
corpo idrico fluente o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di
trascinamento di strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi, previsti nel presente
piano, finalizzati al controllo dei processi fluvio-torrentizi e di tutti quelli che si riferiscono all'assetto
ambientale e paesaggistico dell'idrosistema.
3. Nelle aree comprese fra le rive o le difese, se incompatibile con la sicurezza idraulica, è preclusa la
posa in opera di nuove strutture, anche al servizio di colture, pur se a carattere provvisorio o precario.
4. La priorità della sicurezza idraulica, nelle aree predette, rende incompatibili azioni edificatorie, anche a
carattere precario-provvisorio; comunque le modificazioni d'uso, ivi comprese le opere di miglioria
fondiaria, richiedono il costante rispetto della sicurezza idraulica. Sono fatte salve eventuali strutture
temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare, previo nulla-osta della
competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:
- assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di
osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle
persone e dei mezzi dal territorio intrarginale.
- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco
elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e
paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.
5. Nelle aree comprese tra le sponde o le difese non possono essere autorizzate costruzioni di rilevati
secondari a protezione di zone adibite a colture.
6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente articolo
contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, negli strumenti di pianificazione territoriale a livello
regionale, provinciale, locale e piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

ART. 5
(Coltivazioni arboree e vigneti)
1. Le coltivazioni arboree ed i vigneti, fisicamente esistenti nelle aree comprese tra le sponde o le difese
all’atto di adozione del progetto del P.C.M., possono completare il ciclo produttivo previsto; alla scadenza
del ciclo tali culture possono essere rinnovate previa specifica autorizzazione da parte degli uffici
competenti, tenuto conto della loro compatibilità con le misure di sicurezza idraulica della pianificazione di
bacino.
2. Gli interventi di manutenzione idraulica verificano all’interno delle sponde o delle difese, la compatibilità
della vegetazione
negli alvei attivi dei corsi d'acqua del reticolo idrografico del sottobacino CellinaMeduna, anche mediante disboscamenti selettivi per evitare la significativa riduzione delle capacità di
invaso o situazioni di pericolo.

ART. 6
(Piano di manutenzione idraulica e forestale)
1. Per mantenere le caratteristiche morfodinamiche dei principali corsi d’acqua dell’alto bacino del CellinaMeduna, la movimentazione di materiale litoide dalla rete idrografica va privilegiata rispetto alla
asportazione, destinando gli eventuali esuberi di materiale litoide per il ritombamento delle
sovraescavazioni, se tecnicamente possibile ed economicamente conveniente.
2. La movimentazione o l’asportazione di materiale deve essere eseguita sulla base di punti fissi o sezioni,
necessari per verificare l’evoluzione morfologica dell’alveo fluviale nel tempo, curando di salvaguardare od
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anche ricostruire il piano di divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni
dell’alveo.
3. Nell’esecuzione degli eventuali interventi andranno identificati tratti di sponda da lasciare alla libera
capacità erosiva del corso d’acqua.
4. Al fine di limitare gli apporti pluviali di acque meteoriche di drenaggio dei versanti nelle reti idrografiche,
le Regioni predispongono, entro un breve ragionevole termine dalla data di adozione del progetto di P.C.M.
un piano finalizzato al miglioramento dell'efficienza idrologica dei versanti del territorio montano.

ART. 7
(Manutenzione idraulica)
1. Gli interventi di manutenzione idraulica concorrono a perseguire le seguenti finalità:
- il ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua,
- il recupero della funzionalità, il restauro ed il consolidamento delle opere idrauliche,
- il mantenimento delle caratteristiche morfodinamiche del corso d’acqua e delle sue capacità di
divagazione,
- il ripristino delle zone di espansione naturale,
- la promozione della naturale capacità di laminazione per invaso sotterraneo,
- l’eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese anche mediante selezione della
vegetazione non compatibile con l’assetto idrodinamico del corso d’acqua e le esigenze di riqualificazione
dell'ambiente fluviale.
2. La progettazione degli interventi, con particolare priorità per i Magredi ed il Parco delle risorgive, è
finalizzata alla conservazione delle caratteristiche di naturalità degli alvei e della mobilità del fondo, ed al
rispetto delle aree di espansione e delle zone umide.
3. I progetti di sistemazione di un corso d’acqua o di parte del suo bacino, al fine di conservare la capacità
di laminazione naturale, preliminarmente valutano l’ipotesi di non praticare alcun intervento o correzione.
4. In quest'ultima ipotesi va anche verificata la perdurante compatibilità dei corpi arginali di golena con
l’esigenza di mantenere la destinazione delle golene alla laminazione delle piene.
5. Gli interventi sui versanti ed in alveo del Cellina e Meduna, a monte di Pordenone vanno contemperati
con la necessità sia di potenziare o mantenere in particolare le capacità autoregimanti delle conoidi a
protezione della città, sia di preservare la naturalità dei fenomeni fluviali, assicurando il giusto ripascimento
di materiale solido nel successivo trasporto verso le parti medie e basse del corso d’acqua.

ART. 8
(Interventi compatibili o temporaneamente compatibili con l'assetto ambientale, geomorfologico ed
idrodinamico del sistema fluviale)
1. Gli interventi di seguito descritti sono compatibili con l'assetto ambientale, geomorfologico ed
idrodinamico del territorio compreso all'interno delle sponde o delle difese, nel rispetto degli strumenti
urbanistici e di tutela paesistica vigenti, e sempreché non contrastino con gli obiettivi ed i principi generali
del P.C.M.:
1) Interventi atti a ridurre il rischio idraulico;
2) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione-costruzione, senza aumento di superficie coperta e di
volume, di edifici e strutture edificate che alla data di adozione delle presenti norme risultano provviste di
concessione edilizia e non sono esposte a rischio idraulico come da certificazione che deve essere
presentata dal richiedente interessato;
3) La delocalizzazione di insediamenti e strutture è disposta dagli strumenti urbanistici in conformità alla
vigenti disposizioni;
4) Le opere pubbliche finalizzate ad assicurare le comunicazioni, purché non modifichino il carattere
morfodinamico e i fenomeni idraulici naturali del corso d'acqua che possono aver luogo fra le sponde o le
difese o limitandone l'invaso naturale o costituendo significativo ostacolo al deflusso delle acque. A tal fine
i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità
idraulica competente, che documenti in modo approfondito l'assenza delle suddette interferenze e
l'innescarsi di condizioni di rischio potenziale a monte ed a valle del manufatto.
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ART. 9
(Tempi di pianificazione)
L’azione di pianificazione va estesa, mediante stralci successivi, all'intero bacino nonché ai settori di cui
all’art.2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo anche integrazioni e modificazioni delle direttive
riguardanti la pianificazione in corso.

ART. 10
(Criteri per l’uso dei serbatoi idroelettrici e degli altri invasi, per la laminazione delle piene)
1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi, definiti nella fase programmatica del piano, della sicurezza idraulica
dei territori montani e vallivi del bacino del Livenza, sono adottate -limitatamente al breve periodo- misure
per mantenere la compatibilità dell’utilizzazione dei bacini idroelettrici presenti nel bacino montano del
Meduna e del Cellina con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di
moderazione delle piene del fiume Livenza.
2. Le eventuali operazioni di svaso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal primo giorno del mese di
settembre, salvo la possibilità da parte del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino di posticipare di
sette giorni tale termine, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenziano alcuna perturbazione
di rilievo.
3. Le operazioni di svaso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste
dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite a tal fine dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di
bacino di concerto con il competente Servizio Dighe.
4. I soggetti gestori forniscono alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino tutti i dati necessari per
verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte.
5. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale
principio di precauzione mantenere il livello dell'acqua nei seguenti bacini idroelettrici al di sotto della quota
individuata, salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena:
- Cà Zul: m.s.l.m. 560;
- Cà Selva: m.s.l.m. 460;
- Barcis: m.s.l.m. 375;
- Ponte Racli: m.s.l.m. da stabilire in relazione alle verifiche di stabilità della frana di Faidona;
6. L’invaso di Ravedis resta finalizzato alla laminazione delle piene; a tale funzione primaria, previo
specifico parere dell’Autorità di Bacino, sono subordinati altri eventuali usi dell’invaso. Il relativo
disciplinare tecnico di esercizio dell’invaso, nonché quelli degli altri bacini artificiali del Cellina-Meduna,
saranno pertanto sottoposti a parere dell’Autorità di bacino.

ART. 11
(Interventi nel sottobacino e polizia idraulica)
1. Nei corsi d’acqua ricadenti nel sottobacino Cellina-Meduna qualsiasi tipo di intervento, di cui all’art. 6 del
presente piano nonché per gli interventi di asportazione del materiale litoide superiori a mc.10.000, richiede
previe indagini, come specificato nella Fase propositiva, per prevenire la realizzazione di interventi che
possano contribuire a mettere in pericolo la sicurezza idraulica o possano vanificare gli interventi ed i
risultati positivi derivanti dalla previsione o dalla realizzazione di opere pubbliche.
2. Le disposizioni del presente piano non condizionano gli interventi, contingibili ed urgenti, di polizia
idraulica, che la competente autorità deve assumere per garantire la sicurezza idraulica e per prevenire
qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità.

ART. 12
(Disposizioni per limitare gli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane provenienti dal
drenaggio delle superfici impermeabilizzate)
1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino scolante e di
riduzione del rischio idraulico; pertanto il territorio non edificato deve mantenere, anche in caso di
antropizzazione, tali sue caratteristiche.
2. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici
impermeabilizzate, mediante pavimentazione o copertura, nonché per concorrere al risparmio idrico nei
periodi di siccità, devono essere previsti manufatti per l’invaso temporaneo delle acque meteoriche.
3. Per le costruzioni nuove, isolate o rientranti in lottizzazioni, oppure sottoposte a ristrutturazione, la rete
di fognatura interna al lotto deve prevedere adeguati manufatti per l’invaso temporaneo, opportunamente
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regolato, delle acque meteoriche tali da garantire che il massimo deflusso proveniente dalla superficie
impermeabilizzata sia abbattuto del 70% nei valori di portata massima, in occasione di eventi di pioggia di
durata confrontabile con il tempo di corrivazione dell’area e caratterizzati da un tempo di ritorno variabile
fra 5 e 20 anni in funzione del livello di rischio idraulico accettabile dalla zona.
4. La valutazione dell'abbattimento deve essere fatta confrontando la destinazione preesistente dell’area
con l'intervento di recupero, ristrutturazione o ampliamento. L’invaso va riferito alla singola unità edilizia da
costruire o alla nuova lottizzazione, con previsione, in ogni caso, di fognature separate con due condotte:
una per le acque reflue ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate, ai
sensi dell’art.2, comma 1 lett. a) Dpr 11 maggio 1999 n.152.
5. Nel territorio del sottobacino del Cellina-Meduna le norme di attuazione dei piani territoriali provinciali
nonché degli strumenti urbanistici, ivi inclusi i regolamenti edilizi, dei Comuni in esso ricadenti, entro due
anni dall’approvazione del presente piano, recepiranno le disposizioni di cui al comma precedente.
6. I piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali devono essere integrati con opportuni studi
idraulici di settore per avere il quadro preliminare della piovosità locale, intesa come rapporto tra massimi e
tempi di ritorno, nonché con la predisposizione di schemi standard per l'approntamento di tecniche di
microlaminazione applicate a gruppi omogenei di costruzioni o realtà urbanistiche, quali in via
esemplificativa microlaminazione per lotto, per condominio tipo, per filare di casette a schiera tipo, per
grandi complessi, per grandi parcheggi scoperti, per complessi commerciali e simili.
7. Con successivi provvedimenti l’Autorità di Bacino definisce il quadro della piovosità locale, per ciascuna
zona del sottobacino.

ART. 13
(Disposizioni generali per la sclassificazione di aree demaniali)
1. Le aree all’interno degli argini, nonché quelle all’interno delle sponde o in loro fregio, svolgono una
funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo, nel quale si manifestano fenomeni di
esondazione con interessamento di aree utilizzate anche ai soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza
idraulica; altrettanto essenziali per il buon regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.
2. In linea di massima tali aree, se demaniali, devono mantenere tale destinazione, con esclusione di
sclassificazione, fatte salve comprovate esigenze di pubblico interesse.
3. Comunque la documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di sclassificazione di aree
ricadenti all’interno degli argini deve essere corredata dai seguenti atti:
- una relazione sul comportamento idraulico sotteso, comprensiva di dati idrogeologici;
- una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la continuità idraulica del
sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;
- una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie significativa;
- una compiuta cartografia catastale;
- la descrizione dell'assetto ambientale;
- la documentazione fotografica dei luoghi.
4. La sclassificazione è peraltro subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare riferimento
all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la stessa è esclusa.
5. Le sclassificazioni sono sottoposte al parere dell'Autorità di bacino al fine di verificarne la conformità agli
indirizzi del presente piano.

ART. 14
(Disposizioni per le concessioni)
1. Per assicurare il conseguimento delle finalità del presente piano, e delle relative azioni strutturali di
breve e medio periodo, le utilizzazioni di superfici demaniali, ricadenti all’interno degli argini o in loro fregio,
sono soggette a riesame ogni sei anni.
2. I pareri espressi dall’Autorità di Bacino in merito alle istanze di concessione di cui al comma 1, non
hanno durata illimitata ma sono sottoposti a revisione ogni sei anni; del risultato sarà data formale
comunicazione all’autorità richiedente.

ART. 15
(Osservanza del P.C.M.)
All'osservanza delle presenti norme si provvede secondo le disposizioni degli artt. 17, commi 5 e 6 e 18,
comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183.”
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Considerato che:
−

in linea generale l’impostazione della fase programmatica, predisposta dalla Segreteria Tecnica,
recepisce le prescrizioni e raccomandazioni espresse dal Comitato Tecnico nella seduta del 17 luglio
u.s. e pertanto risulta condivisibile;

−

lo schema delle norme di attuazione va opportunamente modificato secondo la seguente
impostazione:

“ART. 1
(Principi generali)
1. Il Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Livenza - Sottobacino Cellina-Meduna (di
seguito denominato PCM) costituisce un insieme organico interagente di previsioni, misure, cautele e
disposizioni al fine di:
a - dotare il bacino idrografico, con particolare riferimento al sottobacino Cellina-Meduna, di un livello di
sicurezza compatibile con l’utilizzo antropico e con i caratteri ambientali del territorio nonchè rispettoso del
principio di precauzione;
b - attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica.
2. Il PCM è costituito da:
a) relazione di piano;
b) norme di attuazione;
c) elaborati cartografici.
3. Il PCM, redatto ai sensi del comma 6-ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come
modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, costituisce la prima fase della pianificazione del
bacino del Livenza.
L’Autorità di bacino può adottare misure di salvaguardia fino all'approvazione del PCM.

ART. 2
(Operatività del piano)
1. Il PCM ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i
soggetti privati.

ART. 3
(Contenuti del piano)
1. Il PCM, articolato in fasi sequenziali con finalità conoscitiva, propositiva e programmatica, individua un
sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali di breve, medio e lungo periodo.
2. Gli interventi strutturali previsti nel lungo periodo possono essere anticipati in relazione alle indagini
previste nella fase programmatica, nonché alle valutazioni sulla risposta dell'idrosistema agli interventi non
strutturali o in fase di esecuzione.
3. Ai fini della verifica di compatibilità al piano, i progetti definitivi degli interventi attuativi previsti dal PCM
sono inviati alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino.

ART. 4
(Misure di tutela)
1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, il territorio compreso tra le
sponde o le difese o in fregio ad essi, da individuare mediante apposita cartografia, pertiene al corpo idrico
fluente che lo impegna totalmente nelle mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli effetti
idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica. In tali ambiti territoriali vanno osservati gli
indirizzi di cui ai successivi commi.
2. Il preminente interesse pubblico ai fini della sicurezza idraulica, connesso alla destinazione del territorio
compreso tra le sponde o difese, nonché per i territori in fregio ad essi, rende incompatibili le utilizzazioni
che possano essere, sia di impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del corpo idrico
fluente o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di trascinamento di
strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi, previsti nel presente piano, finalizzati al
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controllo dei processi fluvio-torrentizi e di tutti quelli che si riferiscono all'assetto ambientale e paesaggistico
dell'idrosistema.
3. La priorità della sicurezza idraulica, nelle aree predette, rende incompatibili azioni edificatorie e la
realizzazione di nuove strutture, anche a carattere precario-provvisorio; comunque le modificazioni d'uso,
ivi comprese le opere di miglioria fondiaria, richiedono il costante rispetto della sicurezza idraulica. Sono
fatte salve eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare,
previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:
- assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di
osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle
persone e dei mezzi dal territorio intrarginale.
- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco
elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e
paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.
4. Nelle aree comprese tra le sponde o le difese non possono essere autorizzate costruzioni di rilevati
secondari a protezione di zone adibite a colture.
5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente articolo
contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, negli strumenti di pianificazione territoriale a livello
regionale, provinciale, locale e piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

ART. 5
(Coltivazioni arboree, vigneti, kiwi o altre piante su pali tutori)
1. Le coltivazioni arboree, i vigneti, le coltivazioni di kiwi o di altre piante su pali tutori fisicamente esistenti
nelle aree comprese tra le sponde o le difese all’atto di adozione del progetto del PCM, possono
completare il ciclo produttivo previsto; alla scadenza del ciclo tali colture possono essere rinnovate previa
specifica autorizzazione da parte degli uffici competenti, tenuto conto della loro compatibilità con le misure
di sicurezza idraulica della pianificazione di bacino.
2. Gli interventi di manutenzione idraulica verificano, all’interno delle sponde o delle difese, la compatibilità
della vegetazione negli alvei attivi dei corsi d'acqua del reticolo idrografico del sottobacino Cellina-Meduna,
anche mediante asportazione selettiva della vegetazione per evitare la significativa riduzione della capacità
di deflusso o situazioni di pericolo.

ART. 6
(Indirizzi di manutenzione idraulica e forestale del bacino montano)
1. Per mantenere le caratteristiche morfodinamiche dei principali corsi d’acqua del bacino montano dei
torrenti Cellina e Meduna va privilegiata l’asportazione dei materiali litoidi rispetto alla movimentazione, con
finalità di manutenzione delle opere di regimazione idraulico-forestale e di sghiaiamento dei bacini
idroelettrici.
2. Al fine di controllare gli apporti idrici e solidi dei versanti nel reticolo idrografico principale, le Regioni
predispongono, entro un breve ragionevole termine dalla data di adozione del progetto di PCM, un piano
per il miglioramento dell'efficienza idrologica dei versanti e la manutenzione del reticolo idrografico minore.

ART. 7
(Manutenzione idraulica)
1. Gli interventi di manutenzione idraulica concorrono a perseguire le seguenti finalità:
- il ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua,
- il recupero della funzionalità, il restauro ed il consolidamento delle opere idrauliche,
- il mantenimento delle caratteristiche morfodinamiche del corso d’acqua e delle sue capacità di
divagazione,
- il ripristino delle zone di espansione naturale,
- la promozione della naturale capacità di laminazione per invaso sotterraneo,
- l’eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese anche mediante selezione della
vegetazione non compatibile con l’assetto idrodinamico del corso d’acqua e le esigenze di riqualificazione
dell'ambiente fluviale.
2. Gli interventi pubblici e privati ricadenti all’interno di particolari aree, da individuare mediante apposita
cartografia, e con specifico riferimento al territorio dei Magredi, devono favorire l’incremento della
permeabilità, salvaguardare la capacità di spagliamento, nonché favorire il recupero delle aree oggi non
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disponibili alla libera espansione dei corsi d’acqua. Tali interventi devono tener presente le caratteristiche
di naturalità degli alvei e della mobilità del fondo.
3. Gli interventi sulle sponde e in alveo del Cellina e Meduna, a monte di Pordenone, vanno contemperati
con la necessità sia di potenziare o mantenere le capacità autoregimanti delle conoidi a protezione della
città, sia di preservare la naturalità dei fenomeni fluvio-torrentizi, assicurando il giusto ripascimento di
materiale solido nel successivo trasporto verso le parti medie e basse del corso d’acqua.
4. La movimentazione di materiale litoide dalla rete idrografica va privilegiata rispetto alla asportazione,
destinando gli eventuali esuberi di materiale litoide per il ritombamento delle sovraescavazioni.
5. La movimentazione o l’asportazione di materiale deve essere eseguita sulla base di punti fissi o sezioni,
necessari per verificare l’evoluzione morfologica dell’alveo fluviale nel tempo, curando di salvaguardare od
anche ricostruire il piano di divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni
dell’alveo.

ART. 8
(Interventi compatibili con l'assetto geomorfologico ed idrodinamico del sistema fluviale)
1. Gli interventi di seguito descritti e ricadenti nelle aree perimetrate di cui all’articolo 4 – comma 1 - sono
da ritenersi compatibili con l'assetto geomorfologico ed idrodinamico del territorio, sempreché non
contrastino con gli obiettivi ed i principi generali del PCM:
1) gli interventi pubblici atti a ridurre il rischio idraulico;
2) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, esclusa la demolizione e ricostruzione, senza aumento di superficie coperta e di
volume, di edifici e strutture edificate che alla data di adozione delle presenti norme risultino provviste di
concessione edilizia;
3) la delocalizzazione di interventi in contrasto con le disposizioni del vigente piano e da attuare con le
procedure di cui all’art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) le opere pubbliche finalizzate ad assicurare le comunicazioni ed i servizi a rete di interesse pubblico
purché non modifichino il carattere morfodinamico e i fenomeni idraulici naturali del corso d'acqua che
possono aver luogo fra le sponde o le difese o limitandone l'invaso naturale o costituendo significativo
ostacolo al deflusso delle acque. A tal fine i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di
compatibilità idraulica, approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti in modo approfondito
l'assenza delle suddette interferenze e l'innescarsi di condizioni di rischio potenziale a monte ed a valle del
manufatto.

ART. 9
(Tempi di pianificazione)
L’azione di pianificazione va estesa, mediante stralci successivi, all'intero bacino del Livenza nonché ai
settori di cui all’art.2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo anche integrazioni e modificazioni
delle direttive riguardanti la pianificazione in corso.

ART. 10
(Criteri per l’uso dei serbatoi idroelettrici e degli altri invasi, per la laminazione delle piene)
1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi, definiti nella fase programmatica del piano, della sicurezza idraulica
dei territori montani e vallivi del bacino del Livenza, sono adottate - limitatamente al breve periodo - misure
per mantenere la compatibilità dell’utilizzazione dei bacini idroelettrici presenti nel bacino montano del
Meduna e del Cellina con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di
moderazione delle piene del fiume Livenza.
2. Le eventuali operazioni di svaso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal primo giorno del mese di
settembre, salvo la possibilità da parte del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino di posticipare di sette
giorni tale termine, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di
rilievo.
3. Le operazioni di svaso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste
dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite a tal fine dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di
bacino di concerto con il competente Servizio Dighe.
4. I soggetti gestori forniscono alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino tutti i dati necessari per
verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte.
5. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale
principio di precauzione mantenere il livello dell'acqua nei seguenti bacini idroelettrici al di sotto della quota
individuata, salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena:
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- Invaso di Cà Zul:

560 m s.m.;

- Invaso di Cà Selva:

460 m s.m.;

- Invaso di Ponte Racli: da stabilire volta per volta da parte della Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino,
in funzione delle verifiche di stabilità del dissesto in località Faidona;
- Invaso di Barcis:

375 m s.m..

6. L’invaso di Ravedis resta finalizzato alla laminazione delle piene; a tale funzione primaria, previo
specifico parere dell’Autorità di Bacino, sono subordinati altri eventuali usi dell’invaso. Il relativo
disciplinare tecnico di esercizio dell’invaso, nonché quelli degli altri bacini artificiali del Cellina-Meduna,
saranno pertanto sottoposti a parere dell’Autorità di bacino prima della scadenza della concessione.

ART. 11
(Interventi nell’alta pianura di torrenti Cellina, Colvera e Meduna)
1. Nel tratto del torrente Cellina tra la stretta di Ravedis e la confluenza in Meduna, nel tratto del torrente
Colvera tra il ponte della SS n. 464 e la confluenza in Meduna, nonché nel tratto del torrente Meduna tra la
sezione di Ponte Maraldi ed il ponte della SS n. 13, qualsiasi tipo di intervento di cui all’articolo 7 delle
presenti norme richiede indagini, come specificato nella Fase propositiva, per prevenire la realizzazione di
interventi che possano contribuire a mettere in pericolo la sicurezza idraulica o possano vanificare gli
interventi ed i risultati positivi derivanti dalla previsione o dalla realizzazione di opere pubbliche.
2. Le disposizioni del presente piano non riguardano gli interventi, contingibili ed urgenti, che la
competente autorità deve assumere per garantire la sicurezza idraulica e per prevenire qualsiasi rischio
per la pubblica e privata incolumità.

ART. 12
(Disposizioni per limitare gli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane provenienti dal
drenaggio delle superfici impermeabilizzate)
1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino scolante e di
riduzione del rischio idraulico; pertanto il territorio non edificato deve mantenere, anche in caso di
antropizzazione, tali sue caratteristiche.
2. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici
impermeabilizzate, mediante pavimentazione o copertura, nonché per concorrere al risparmio idrico nei
periodi di siccità, devono essere previsti manufatti per l’invaso temporaneo delle acque meteoriche.
3. Per le nuove lottizzazioni, la rete di fognatura interna al lotto deve prevedere adeguati manufatti per
l’invaso temporaneo, opportunamente regolato, delle acque meteoriche tali da garantire che il massimo
deflusso proveniente dalla superficie impermeabilizzata sia abbattuto del 70% nei valori di portata
massima, in occasione di eventi di pioggia di durata confrontabile con il tempo di corrivazione dell’area e
caratterizzati da un tempo di ritorno variabile fra 5 e 20 anni in funzione del livello di rischio idraulico
accettabile dalla zona.
4. La valutazione dell'abbattimento deve essere fatta confrontando la destinazione preesistente dell’area.
L’invaso va riferito alla nuova lottizzazione, con previsione, in ogni caso, di fognature separate con due
condotte: una per le acque reflue ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici
impermeabilizzate, ai sensi dell’art.2, comma 1 lett. a) Dpr 11 maggio 1999 n.152.
5. Nel territorio del sottobacino del Cellina-Meduna le norme di attuazione dei piani territoriali provinciali
nonché degli strumenti urbanistici, ivi inclusi i regolamenti edilizi dei Comuni in esso ricadenti, entro due
anni dall’approvazione del presente piano, recepiscono le disposizioni di cui al comma precedente.
6. I piani regolatori generali comunali devono essere integrati con opportuni studi idraulici di settore per
avere il quadro preliminare della piovosità locale, inteso come relazione tra eventi pluviometrici e rispettivi
tempi di ritorno, nonché con la predisposizione di schemi standard per l'approntamento di tecniche di
microlaminazione applicate a gruppi omogenei di costruzioni o realtà urbanistiche, quali in via
esemplificativa microlaminazione per lotto, per condominio tipo, per filare di casette a schiera tipo, per
grandi complessi, per grandi parcheggi scoperti, per complessi commerciali e simili.
7. Con successivi provvedimenti l’Autorità di Bacino definisce il quadro della piovosità locale, per ciascuna
zona del sottobacino.

ART. 13
(Criteri generali per la sclassificazione di aree demaniali)
1. Le aree all’interno degli argini, nonché quelle all’interno delle sponde o in loro fregio, svolgono una
funzione idraulica essenziale ed ineliminabile nei tratti di alveo, nel quale si manifestano fenomeni di
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esondazione con interessamento di aree utilizzate anche ai soli usi agricoli ovvero le aree di pertinenza
idraulica; altrettanto essenziali per il buon regime delle acque sono i fossati ed i piccoli corsi d'acqua.
2. In linea di massima tali aree, se demaniali, devono mantenere tale destinazione, con esclusione di
sclassificazione, fatte salve comprovate esigenze di pubblico interesse.
3. Comunque la documentazione necessaria per l'istruttoria dei procedimenti di sclassificazione di aree
ricadenti all’interno degli argini deve essere corredata dai seguenti atti:
−

una relazione sul comportamento idraulico sotteso, comprensiva di dati idrogeologici;

−

una relazione idraulica redatta da tecnico abilitato, nella quale è verificata la continuità idraulica del
sistema e la capacità di smaltimento della rete idrografica;

−

una adeguata cartografia indicante la morfologia del territorio per una superficie significativa;

−

una compiuta cartografia catastale;

−

la descrizione dell'assetto ambientale;

−

la documentazione fotografica dei luoghi.

4. La sclassificazione è peraltro subordinata a limiti d'uso dell'area con particolare riferimento
all'edificazione di quelle aree poste in fregio a corpi arginali, per le quali la stessa è esclusa.

ART. 14
(Criteri generali per le concessioni in aree demaniali)
1. Per assicurare il conseguimento delle finalità del presente piano, e delle relative azioni strutturali di
breve e medio periodo, le utilizzazioni di superfici demaniali, ricadenti all’interno degli argini o in loro fregio,
sono soggette a riesame ogni sei anni.
2. I pareri espressi dall’Autorità di Bacino in merito alle istanze di concessione di cui al comma 1, non
hanno durata illimitata ma sono sottoposti a revisione ogni sei anni; del risultato sarà data formale
comunicazione all’autorità richiedente.

ART. 15
(Osservanza del PCM)
All'osservanza delle presenti norme si provvede secondo le disposizioni degli artt. 17, commi 5 e 6 e 18,
comma 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183.”

- complessivamente il progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza-sottobacino del
Cellina e Meduna, con le modifiche apportate nelle tre parti fondamentali che lo compongono (fase
conoscitiva, propositiva e programmatica) è meritevole di approvazione;
- in relazione al concetto di unitarietà del bacino idrografico risulterà necessario ed opportuno provvedere
la più presto alla predisposizione del piano relativo al tratto terminale del Livenza ed ai sottobacini del
Meschio e del Monticano.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico esprime

PARERE FAVOREVOLE
al progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza-sottobacino del Cellina e Meduna,
subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nei precedenti considerato.

Venezia, 30 luglio 2002
Il Segretario Generale
Ing. Antonio Rusconi
F.to Rusconi
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20.2.

La delibera di adozione del progetto di piano da parte del
Comitato Istituzionale

Nella seduta del 1° agosto 2002 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino ha
adottato, con delibera n. 4, il Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del
bacino del Livenza – sottobacino Cellina-Meduna.
Di seguito viene riportato il testo integrale della delibera, il cui documento originale è
depositato presso la Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
__________

__________

DELIBERA N. 4

Seduta del 01.08.2002

OGGETTO: Adozione del Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza sottobacino Cellina-Meduna.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:
- che la legge 18.05.1989 n. 183 riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo" modificata dalla legge 04.12.1993 n. 493 prevede all'articolo 17 - 6 ter che i Piani di
bacino idrografico possano essere redatti ed approvati per sottobacini o per studi relativi a settori funzionali
che in ogni caso dovranno costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti generali individuati
dall'articolo stesso;
- che il D.P.R. 18.07.1995 prevede che la redazione del Piano di bacino, e dei suoi stralci, si articoli in tre
fasi, correlate in un processo interattivo, quali la fase conoscitiva, l'individuazione degli squilibri, e le azioni
propositive;
- che la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino ha redatto il progetto di Piano stralcio per la sicurezza
idraulica dell’alto e medio corso del fiume Livenza - sottobacino del Cellina-Meduna;
- che il Comitato Tecnico nella seduta del 30.07.2002 ha espresso parere favorevole nei riguardi del
suddetto progetto di Piano stralcio;

CONSIDERATO:
- che il progetto di Piano in questione risponde alle indicazioni individuate dal D.P.R. 18.07.1995,
articolandosi in tre fasi equivalenti denominate fase conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica;
- che nella fase conoscitiva vengono individuati gli elementi conoscitivi necessari per la definizione delle
fasi successive;
- che nella fase propositiva vengono esaminate le possibili soluzioni ed individuate quelle più opportune;
- che nella fase programmatica viene individuata la priorità temporale degli interventi con i conseguenti
costi e definite le norme che permettono l'attuazione del piano stralcio ad esclusione dell’uso laminatorio
autunnale del serbatoio di Barcis;
- che il progetto di Piano stralcio in esame è coordinato con il progetto di Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico di cui alla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (di conversione del D.L. 279/2000), già elaborato
nel 2001, ed attualmente in fase di approfondimento. Il progetto di piano affronta le problematiche relative
alla sicurezza idraulica del territorio del sottobacino idrografico in questione, tenendo comunque presenti
situazioni locali di sicurezza idraulica presenti nel bacino montano unitamente a problemi di gestione
generale del territorio e delle aste fluviali;
- che il progetto di Piano stralcio in esame risulta comunque correttamente interrelato ai contenuti generali
individuati dall'art. 17 della legge 183/89;

DELIBERA
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ARTICOLO 1
Adozione del progetto di Piano
Con le modifiche di cui in premessa, è adottato il progetto del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del
fiume Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino e
costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione, articolata in:
− fase conoscitiva;
− fase propositiva;
− fase programmatica;
− norme di attuazione;
− bibliografia;
2) elaborati cartografici, riguardanti:
− Corografia generale del bacino;
− carta degli ambiti di tutela ambientale;
− carte dell’evoluzione storica del territorio;
− carta delle zone allagate durante l’evento del 3 e 4 novembre 1966;
− carta delle criticità idrauliche;
− carta dei possibili interventi strutturali proposti nel tempo da vari enti;
− carta degli interventi strutturali;
− interventi di adeguamento degli invasi dell’alto Meduna per l’uso antipiena;
− localizzazione opera di ritenuta in località Colle (Comune di Arba);
ARTICOLO 2
Organismi interessati
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto b), della legge 18.05.1989 n. 183, si dà atto che le componenti del
progetto di Piano di cui trattasi sono di fondamentale interesse della Regione del Veneto e della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
ARTICOLO 3
Pubblicazione della delibera
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 18.05.1989 n. 183, entro 60 giorni dall’adozione del progetto di
Piano ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali della Regione Veneto e delle
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove, chiunque sia
interessato, possa prendere visione e consultare la documentazione relativa.
ARTICOLO 4
Deposito della delibera
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18.05.1989 n. 183, il progetto di Piano con la relativa
documentazione sono depositati, per la durata di 45 giorni dalla pubblicazione dell’avvenuta adozione,
presso la sede della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione, della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, e delle
Province interessate.

Roma, 01 agosto 2002

IL PRESIDENTE
MINISTRO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
On. Altero Matteoli
F.to Matteoli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Antonio Rusconi
F.to Rusconi
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20.3.

L’iter di pubblicazione del progetto di piano

Ai sensi e per effetto dell’art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
dell’adozione del progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del
Livenza – sottobacino Cellina-Meduna, è stata data notizia:
−

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 218 della Serie Generale, in
data 17 settembre 2002;

−

sul BUR della Regione Veneto, n. 96, del 27 settembre 2002;

−

sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 39, del 25 settembre
2002.

Il progetto di piano e la relativa documentazione, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 18 – comma 6 della citata legge, sono stati depositati presso le seguenti sedi
istituzionali:
−

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Regionale dell’Ambiente;

−

la Regione del Veneto, Direzione difesa del suolo e protezione civile;

−

la Provincia di Pordenone, Settore Pianificazione Territoriale;

−

la Provincia di Udine, Ufficio Relazioni con il Pubblico;

−

la Provincia di Belluno, Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche;

−

la Provincia di Treviso, Settore IV gestione del territorio – Area organizzativa
gestione integrata delle acque;

−

la Provincia di Venezia, Settore tutela e valorizzazione del territorio;

−

l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e BrentaBacchiglione.

rimanendo disponibili per la consultazione nei 45 giorni successivi alla pubblicazione
dell’avvenuta adozione sulla Gazzetta Ufficiale.
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20.4.

Il parere sul progetto di piano formulato dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Con nota n. 5464 del 21 febbraio 2003, l’Assessore all’Ambiente della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il parere formulato
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n.
183, in merito alle osservazioni pervenute sul Piano parere successivamente
ratificato in data 27 febbraio 2003 dalla Giunta Regionale con delibera n. 434.
Il parere di che trattasi, nel seguito integralmente riportato, è depositato presso la
Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione.
__________

__________
DIREZIONE REGIONALE DELL’AMBIENTE

Osservazioni sul “Progetto di Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – Sottobacino
Cellina-Meduna”

RELAZIONE
Premesse
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta
Bacchiglione, nella seduta del 1° agosto 2002 ha adottato il "Progetto di Piano Stralcio per la sicurezza
idraulica del bacino del Livenza – Sottobacino Cellina-Meduna".
Dell'adozione del Progetto di Piano di bacino predetto, per gli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 3,
della legge n. 183/89, è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 218 di data 17/09/2002 e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 39 di data 25/09/2002.
Il Progetto sopracitato con i relativi elaborati, così come previsto dall'art. 18, comma 6, della stessa legge
n. 183/89, è stato depositato presso le sedi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province di
Pordenone, Udine, Belluno, Treviso, Venezia, nonché presso la sede della Segreteria Tecnica dell'Autorità
di Bacino, ed è stato reso disponibile per la visione e consultazione per quarantacinque giorni dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero fino alla data del 01/11/2002.
Entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione, ovvero entro il
16/12/2002, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della medesima legge 183/89, i soggetti interessati potevano
inoltrare alle Regioni territorialmente competenti le osservazioni sul Progetto di Piano in argomento.
All’Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia sono pervenute le osservazioni di seguito elencate:
n. 1) sig. Biasotto Mauro, nota dd. 30/11/2002, pervenuta il 09/12/02;
n. 2) Caffaro Energia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni – viale Italia, 590, nota dd. 16/12/2002,
pervenuta il 19.08.97;
n. 3) Comune di Prata di Pordenone, nota dd. 16/12/2002, pervenuta il 31/12/02;
n. 4) Provincia di Pordenone, nota dd. 16/12/02, pervenuta il 19/12/02;
n. 5) Comune di Arba, nota dd. 22/11/2002, pervenuta il 27/11/02;
n. 6) Comune di Cavasso Nuovo, nota dd. 17/12/2002, pervenuta il 20/12/02;
n. 7) e 8) Comune di Pasiano di Pordenone, nota dd. 16/11/2002, pervenuta il 11/11/02 e dd. 16/12/02
pervenuta il 17/12/02;
n. 9) Comune di Sequals, nota dd. 9/12/2002, pervenuta il 16/12/02;
n. 10) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, nota dd. 16/12/2002, pervenuta il 16/12/02;
n. 11) Associazione Controllo Qualità Urbanistico Ambientale, nota dd. 12/12/2002, pervenuta il 12/12/02
presso la Segreteria dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico;
n. 12) Centro Commerciale all’Ingrosso di Pordenone, nota dd. 12/12/2002, pervenuta il 23/12/02;
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n. 13) Comitato di difesa territorio fiumi Cellina, Meduna, Noncello nota dd. 10/12/02 pervenuta il 11/12/02;
n. 14) Comune di Cordenons, nota dd. 5/12/2002, pervenuta il 10/12/02 presso la Segreteria dell’Autorità di
Bacino dell’Alto Adriatico;
n. 15) Comune di Pordenone, nota dd. 30/12/2002, pervenuta il 07/01/03;

Sintesi delle osservazioni
Con riferimento alle osservazioni sopra elencate, viene di seguito sintetizzato il relativo contenuto.
Si precisa che, vista la rilevanza del piano stralcio in argomento, vengono prese in considerazione anche le
osservazioni pervenute oltre la scadenza del giorno 16/12/2002.
1) Il Sig. Biasotto Mauro chiede, in qualità di consigliere circoscrizionale del Comune di Pordenone, che
vengano preservate le zone di espansione del fiume Meduna, salvaguardando le stesse dalla costruzione
di opere che possano ostacolare l’espansione delle acque, per quanto concerne l’area ad est del ponte
della SS 13, in Comune di Pordenone, compresa tra la SS 13 e via Prà, individuando, di conseguenza,
anche zone a rischio di esondazione. Chiede inoltre l’allargamento e l’innalzamento di quota della strada
comunale via Prà di 80-100 cm, allo scopo di meglio contenere le acque del fiume Meduna in esondazione.
2) La Caffaro Energia S.p.A., nella qualità di soggetto gestore degli invasi di Cà Zul, Cà Selva e Ponte
Racli, chiede che vengano approfonditamente considerate, nell’ambito delle azioni di piano, le seguenti
problematiche:
Con riguardo all’utilizzo antipiena degli invasi nelle attuali condizioni:
Esatta valutazione dell’indennizzo relativo all’energia non prodotta presso gli invasi di Cà Zul, Cà Selva e
Ponte Racli, nel periodo di vuotamento preventivo, previsto tra il 1° settembre ed il 30 novembre;
Definizione dei compiti e delle responsabilità delle manovre di vuotamento;
Problematiche relative al danneggiamento degli scarichi di fondo ed al funzionamento volontario e
automatico delle paratoie degli scarichi di superficie;
Compatibilità tra equiilibrio geo-meccanico delle sponde e velocità di vuotamento;
Valutazione degli effetti dei vuotamenti rapidi sulle strutture (dighe);
Valutazione dei reali volumi utili disponibili nei tre serbatoi e relativa efficacia in funzione antipiena.
Con riguardo all’utilizzo antipiena degli invasi con modifica degli scarichi di fondo:
Impatto dei fuori servizio degli impianti nei riguardi della produzione di energia e dell’attività irrigua;
Compatibilità degli interventi di vuotamento rapido con le strutture esistenti;
Problema della stabilità dei versanti per i vuotamenti rapidi;
Problema degli indennizzi in caso di vuotamento conseguente a falso allerta meteo;
Valutazione della reale efficacia del vuotamento rapido preventivo, ipotizzando picchi di piena consecutivi;
Problematiche connesse con la gestione dei serbatoi in caso di piena;
Problematiche tecniche connesse con la realizzazione della galleria scolmatrice Cà Zul – Cà Selva.
Con riguardo alla realizzazione di una struttura antipiena a Colle:
Valutazione dei costi per la modifica del nodo idraulico del canale elettroirriguo Maraldi-Colle-Sequals;
Valutazione dell’interferenza con l’attuale centrale di Colle e le linee elettriche AT e MT esistenti.
Il soggetto chiede inoltre:
che siano previsti interventi di sghiaiamento dei tre bacini idroelettrici del Meduna;
che, per un’attività mirata di protezione civile, si faccia ricorso all’uso di modelli matematici di propagazione
delle piene.
3) Il Comune di Prata di Pordenone ha ritenuto di far presente le seguenti osservazioni:
l’intervento di presidio sul Noncello, previsto dal Progetto di piano, dovrà comportare opere di
potenziamento, consolidamento, diaframmatura, ricalibratura e rinforzi delle difese arginali;
per ovviare alla situazione di degrado in cui versano il fiume Meduna ed il Sentirone, soprattutto dopo il
recente evento alluvionale del novembre 2002, dovrà essere necessario procedere ad un disboscamento
completo dell’alveo e delle sponde, ripristinando l’officiosità degli alvei e realizzando interventi a
salvaguardia dell’erosione spondale;
la necessità di realizzazione di interventi strutturali di consolidamento degli argini e delle sponde anche sul
fiume Livenza.

pagina 408

Brenta--Bacchiglione
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino del Cellina-Meduna

5) Il Comune di Arba chiede che si ponga il massimo impegno per il consolidamento dell’instabilità della
frana in località Faidona; esprime le proprie riserve riguardo la realizzazione dell’intervento presso la stretta
di Colle e chiede che, in fase progettuale, venga assicurato il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali.
6) Il Comune di Cavasso Nuovo esprime la propria contrarietà alla realizzazione della traversa di Colle,
ritenendo che l’intervento interesserà, stravolgendola, un’ampia porzione del territorio comunale. Osserva a
tal riguardo che una parte di area sommergibile risulta essere stata classificata dalla Regione come ARIA.
Chiede pertanto che il predetto intervento sia individuato come ultima ed estrema soluzione, e comunque
con dimensioni il più possibile contenute. Espone infine l’opportunità che ai comuni interessati debba
essere corrisposto un indennizzo annuale a ristoro del danno permanente e di quelli provocati dalle acque
trattenute all’interno dell’invaso.
7) e 8) Il Comune di Pasiano di Pordenone espone osservazioni analoghe, nel contenuto, a quelle
avanzate dal Comune di Prata.
9) Il Comune di Sequals, con delibera del Consiglio Comunale di data 26 novembre 2002, esprime parere
contrario alla realizzazione della travesa di Colle, in relazione alle previste dimensioni dell’opera, nonché a
possibili problemi geolitologici delle sponde.
10) Il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, pur condividendo in linea generale le proposte di intervento
prefigurate nel progetto di piano, ha ritenuto di esaminare, anche sulla base dei recenti eventi calamitosi,
quelle azioni che ritiene suscettibili di una diversa collocazione temporale nel quadro programmatico
previsto. Analizza pertanto alcuni degli interventi previsti dal piano, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti: l’efficacia idraulica, la fattibilità tecnica, il costo dell’intervento rispetto al valore preventivato, i tempi
di realizzazione, l’impatto ambientale, i problemi legati alla gestione dell’intervento.
Il vuotamento preventivo degli invasi del Meduna nel periodo autunnale (1 settembre – 30 novembre)
presenterebbe una parziale efficacia idraulica (possibilità che eventi di piena abbiano a verificarsi in periodi
diversi da quello autunnale), una incerta fattibilità tecnica (instabilità dei versanti), nonché alti oneri
finanziari per la necessità di garantire un adeguato ristoro alla minor produzione di energia elettrica ed alla
minor alimentazione della rete irrigua di pianura; i tempi di realizzazione non sarebbero immediati,
considerando anche le necessità di modifica delle concessioni in atto; significativi risulterebbero anche gli
impatti sull’ambiente per la minor vivificazione del sistema idrografico di pianura e la necessità di
compensare la minor produzione idroelettrica con altre forme di energia più inquinanti.
L’utilizzo degli esistenti serbatoi, previa modifica degli scarichi e realizzazione della galleria scolmatrice,
assicurerebbe una maggior efficacia idraulica; le nuove opere di scarico potrebbero tuttavia incontrare
difficoltà in sede realizzativa e comportare un sensibile incremento dei costi preventivati.
La costruzione della traversa in località Colle assicurerebbe la miglior efficacia idraulica, con trascurabili
problemi di gestioni e limitato impatto ambientale. Si propone pertanto di accordare priorità assoluta
all’intervento, dando immediato avvio allo studio di fattibilità ed anticipando i tempi di realizzazione.
Anche gli interventi di adeguamento delle opere di scarico della diga di Ravedis assumerebbero alta
rilevanza dal punto di vista idraulico. Se ne propone pertanto l’anticipazione, con costi complessivi pari alla
metà di quelli preventivati.
Gli interventi di ripristino delle aree di espansione naturale dei magredi e più in generale delle aree di
pertinenza fluviale poste a monte del ponte della SS 13, infine, risulterebbero, sulla base di una apposita
verifica su modello idrologico, di limitato effetto dal punto di vista idraulico.
11) L’Associazione Controllo Qualità Urbanistico Ambientale (A.C.Q.U.A.) esprime parere contrario alla
realizzazione della traversa sul Meduna in località Colle, suggerendo piuttosto soluzioni tecniche di “soft
engineering” e appropriati interventi di manutenzione della rete idrografica.
12) Il Centro Commerciale all’ingrosso di Pordenone S.p.A. fa rilevare che l’ambito territoriale sul quale
sono insediati i relativi fabbricati, non risulta essere mai stato interessato da fenomeni di esondazione, pur
rimanendo soggetto a vincoli urbanistici che deriverebbero da una discutibile individuazione delle zone
esondabili. Esprime pertanto l’auspicio di un più accurato approfondimento delle aree assoggettate al
rischio di allagamento, anche al fine di evitare inutili penalizzazioni allo sviluppo delle attività imprenditoriali.
13) Il Comitato di Difesa Territorio – Fiumi Cellina, Meduna, Noncello, nel condividere le analisi e le
proposte formulate dal progetto di piano per risolvere i problemi idraulici del sottobacino Cellina-Meduna,
segnala quali dovrebbero essere gli interventi di massima utilità e di minimo costo per dare avvio alla
messa in sicurezza dell’abitato di Pordenone: la pulizia degli alvei, la realizzazione di viadotti sulla rete
stradale prospiciente il sistema Noncello-Meduna (SP n. 35 “Opitergina” e SS 251), la realizzazione di un
canale scolmatore tra Meduna e Noncello all’altezza della discarica RSU sita in località Vallenoncello.
14) Il Comune di Cordenons, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/11/02, chiede che
venga stralciato dal progetto di piano la previsione di asservire l’area denominata dei “Magredi di
Cordenons” alla funzione di laminazione delle piene del sistema Cellina-Meduna, escludendo,
conseguentemente tale area dalle misure di tutela previste dall’art. 4 delle norme di attuazione. Auspica
infine la realizzazione degli altri interventi di difesa idraulica proposti, tra cui la realizzazione di volumi di
invaso a monte, gli interventi sulla rete idrografica di pianura, la manutenzione periodica delle sponde e
degli alvei.
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15) Il Comune di Pordenone, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 09/12/02, nel prendere atto
del progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino CellinaMeduna, propone di predisporre un piano che valuti e persegua i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di opere a carattere locale che possano garantire risultati immediati per la messa in
sicurezza dell'abitato di Pordenone;
b) richiedere interventi più consistenti per l'intero bacino del Cellina-Meduna;
c) promozione di normative urbanistiche a salvaguardia dell'impatto negativo sull’edificato;
d) intervento a sostegno delle persone che hanno subito danni;
e) incentivazione di accordi con gli enti gestori degli impianti idroelettrici a fini di utilizzo dei medesimi a
scopo antipiena;
f) promozione di studi e ricerche per meglio comprendere il processo idraulico e sistemi di monitoraggio in
tempo reale;
g) rafforzamento dei rapporti con l'Autorità di Bacino;
h) ricerca di fondi per nuove opere.

Considerazioni sulle osservazioni
Con riferimento alle osservazioni sopra sinteticamente elencate e sintetizzate, si riportano nel seguito le
considerazioni della Direzione regionale dell’Ambiente.
E’ pienamente condivisibile l’auspicio, espresso dalle amministrazioni comunali prospicienti il medio corso
del fiume Meduna, che, nell’ambito delle azioni di piano, venga accordata priorità assoluta agli interventi di
ripristino della capacità di deflusso del reticolo idrografico di pianura, con particolare riguardo al nodo
Meduna-Noncello-Sentirone. Tali interventi dovranno consistere nella rimozione dagli alvei, dalle sponde e
dai rilevati arginali, della vegetazione che reca ostacolo al deflusso delle acque di piena; parimenti urgenti
ed indifferibili risultano gli interventi di consolidamento strutturale delle difese arginali mediante opportuni
interventi di diaframmatura ovvero di ricalibratura, con particolare riguardo alle tratte che, in occasione del
recente evento alluvionale nel novembre 2002, hanno palesato, le più evidenti criticità. Per eliminare fattori
che possono incrementare la criticità idraulica del fiume Noncello durante gli eventi di piena, sarebbe
altresì necessario interrompere i flussi idrici supplementari convogliati nel fiume stesso tramite impianti di
utilizzazione con derivazione da altri corsi d’acqua.
Si prende atto delle opposizioni, fatte proprie dalle Amministrazioni Comunali di Arba, Cavasso Nuovo e
Sequals in merito alla prospettata realizzazione della traversa sul torrente Meduna in località Colle; si
riconosce, d’altro canto, che l’opera di che trattasi assume evidentemente carattere strategico nell’ambito
delle azioni di piano, in relazione all’entità dei volumi esitabili dai torrenti Cellina e Meduna in regime di
piena ed alla massima officiosità conseguibile sul reticolo vallivo. Si ritiene pertanto di confermare non solo
la necessità del predetto intervento, ma di riconoscere al medesimo carattere di assoluta rilevanza e
priorità; conseguentemente si propone che l’esecuzione delle attività di progettazione e di realizzazione
vengano anticipate alla fase di breve e medio termine, di cui alla tabella “Diagramma tempi costi relativi alla
realizzazione degli interventi” del progetto di piano - parte III – fase programmatica.
E’ pienamente condivisibile la proposta, fatta propria dal Consorzio Cellina-Meduna, di anticipare alla fase
di breve termine l’intervento di adeguamento degli scarichi dell’invaso di Ravedis, in relazione alla
possibilità di realizzare eventuali varianti alla realizzazione del corpo diga e delle opere accessorie,
attualmente ancora in corso.
In merito al possibile utilizzo degli esistenti invasi di Cà Zul, Cà Selva e Ponte Racli, oggetto di puntuali ed
accurate osservazioni da parte della Società Caffaro e del Consorzio Cellina-Meduna, si ritiene opportuno
esporre quanto segue:
L’intervento di adeguamento delle opere di scarico degli impianti costituisce una azione di indubbia
efficacia idraulica; il progetto di piano, nel sottolinearne i vantaggi in termini di laminazione dell’onda di
piena del Meduna, non sottace l’esigenza di sviluppare ulteriori e più approfondite valutazioni mirate a
chiarire fattibilità e modalità tecniche di esecuzione degli interventi: in tal senso esplicitamente prevede
che, nell’ambito della fase di breve periodo, vengano condotte alcune specifiche attività di studio aventi lo
scopo di verificare la fattibilità geologica dei nuovi scarichi dei serbatoi e della galleria scolmatrice. In
merito al delicato aspetto della gestione, il progetto di bacino, pur senza fornire indicazioni su quali saranno
i soggetti eventualmente preposti a svolgere tale compito, ha tuttavia cura di indicare l’inderogabile
necessità di un efficace sistema di allerta meteorologico funzionale a tale obiettivo, da realizzare sin nella
fase di breve termine. In relazione alla possibile anticipazione delle opere di realizzazione della traversa di
Colle e di quelle relative agli scarichi di Ravedis, si ritiene opportuno che il complesso degli interventi di
adeguamento degli invasi possano essere ritardati rispetto alle previsioni del progetto di piano, accordando
in ogni caso priorità alla realizzazione della galleria scolmatrice tra i serbatoi di Cà Zul e Cà Selva;
L’intervento di vuotamento preventivo degli invasi nel periodo 1° settembre – 30 novembre rappresenta,
realisticamente, l’unica concreta azione cui è possibile dare corso nell’immediato, in relazione alla
riconosciuta, grave situazione di criticità idraulica cui attualmente risulta assoggettato il circondario
idraulico di Pordenone; in parziale accoglimento alle osservazioni presentate dalla società Caffaro sul
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delicato problema degli indennizzi da corrispondere per eventuali danni alla produzione idroelettrica o
irrigua, si propone tuttavia che venga incrementata la quota annua già a tal fine preventivata nell’ambito del
piano, con l’ovvia considerazione che la valutazione degli indennizzi non potrà che avvenire a consuntivo,
sulla base di una documentata certificazione dei danni eventualmente patiti a causa del vincolo sulle quote
idrometriche degli invasi. In relazione alla possibile sfasamento temporale degli interventi di adeguamento
degli scarichi e di realizzazione della galleria scolmatrice, si dà per inteso che il regime di temporaneo
vuotamento degli invasi dovrà essere prolungato rispetto alla fase di breve periodo, almeno fino al
raggiungimento della piena operatività della galleria scolmatrice; infine, riconosciuto che il piano potrà
assumere piena cogenza solamente dopo la definitiva approvazione con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con tempistiche pertanto difficilmente prevedibili e comunque probabilmente non
immediate, questa Direzione propone che l’articolo 10 delle norme di attuazione del piano possa essere
reso immediatamente vigente, mediante lo strumento delle misure di salvaguardia, previste dalla legge
493/93. A tale proposito si ritiene opportuno che l’applicazione delle misure di cui allo stesso art.10 sia
accompagnata da adeguati accertamenti tecnici.
Con riguardo alla previsione di piano consistente nel recuperare all’originaria funzione di laminazione delle
piene le ampie ed estese superfici magredili coincidenti con le conoidi alluvionali di Cellina e Meduna, nei
riguardi del quale si sono criticamente espressi il Comune di Cordenons e il Consorzio Cellina-Meduna,
questa Direzione condivide l’opportunità e la necessità, ripetutamente palesate nel documento di piano,
che vengano perseguite azioni ed interventi di regimazione idraulica rivolti ad assicurare la massima e più
ampia divagazione delle acque, al fine di favorire ed incrementare la naturale laminazione per infiltrazione
o per effetto di invaso; fatto salvo il sopraesposto principio generale, che peraltro costituisce uno degli
elementi fondanti della strategia di intervento fissata dal progetto di piano, la scrivente Direzione ritiene
tuttavia che la sua concreta e pratica attuazione, mediante eventuali misure di tipo strutturale debba essere
opportunamente procastinata nel tempo, comunque non prima dell’ultimazione delle attività conoscitive
della fase di breve periodo espressamente mirate ad indagare le effettive naturali capacità di laminazione
delle conoidi; in ogni caso, si ritiene che sin da subito qualsiasi intervento che possa in qualsiasi modo
alterare l’attuale assetto della morfologia fluviale, ivi inclusi gli interventi di prelievo di inerti, debba ispirarsi
al criterio di favorire la massima divagazione fluviale e, conseguentemente, la massima laminazione delle
portate di piena. Per le stesse motivazioni questa Direzione auspica che le misure di tutela di cui all’art. 4
delle norme di attuazione siano immediatamente rese esecutive mediante lo strumento delle misure di
salvaguardia.
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20.5.

L’adozione di piano

Il Comitato Istituzionale, con delibera n. 1 in data 25 febbraio 2002, tenuto conto delle
osservazioni presentate e del parere espresso dalla competente Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, ha adottato il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino
del Livenza – Sottobacino del Cellina-Meduna.
Il documento originale della delibera è depositato presso la Segreteria Tecnica
dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione. Nel seguito ne viene riportato il testo integrale.

__________

__________

DELIBERA N. 1

Seduta del 25.02.2003

OGGETTO: Piano di bacino del fiume Livenza. Adozione del piano stralcio per la sicurezza idraulica. Sottobacino Cellina-Meduna.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la legge 18 maggio1989, n. 183, riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo" la quale all'art. 18 stabilisce la procedura di approvazione dei Piani di bacino di
rilievo nazionale;
VISTO l'art. 17, 6-ter della citata legge, così come modificato dalla legge 04 dicembre 1993 n. 493, che
prevede che i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali che in ogni caso dovranno costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai
contenuti generali individuati dall'articolo stesso;
VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 che all'art. 87 ha soppresso, ai fini dell'approvazione
dei Piani di bacino, i pareri previsti dagli artt. 4, comma 1, lettera c) e 18 comma 3 della legge 183/89;

PREMESSO che:
il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 4/2002, il progetto di piano
stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino Cellina-Meduna, costituito dalla
relazione, dagli elaborati cartografici e dalle norme di attuazione;
ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è stata data notizia dell’adozione del
progetto di piano stralcio di cui trattasi nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2002, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 27 settembre 2002 e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2002, con le precisazioni previste dal succitato
articolo;
con nota n. 5464 del 21 febbraio 2003 è stato trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia il
parere di cui all’art. 17, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, formulando, in merito al progetto di
piano, le seguenti osservazioni:
- sia data massima priorità agli interventi di ripristino della capacità di deflusso del reticolo idrografico di
pianura, con particolare riguardo al nodo Meduna-Noncello-Sentirone, nonché al consolidamento
strutturale delle difese arginali mediante opportuni interventi di diaframmatura ovvero di ricalibratura, con
particolare riguardo alle tratte che in occasione del l’evento del novembre 2002 hanno palesato le più
evidenti criticità;
- sia dato immediato avvio alle attività conoscitive e di progettazione, previste dal piano, finalizzate alla
realizzazione della traversa di Colle;
- tale opera assuma carattere prioritario;
- sia data massima priorità all’adeguamento degli scarichi di Ravedis;
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- sia posticipato nel tempo l’adeguamento degli invasi esistenti di Ca’ Zul e Ca’ Selva, accordando
comunque priorità alla realizzazione della galleria scolmatrice;
- sia dato immediato avvio all’utilizzo autunnale dei serbatoi di Ca’ Selva, Ca’ Zul e Ponte Racli in
funzione antipiena, prolungando rispetto a quanto previsto dal progetto di piano, questa funzione almeno
fino al raggiungimento della piena operatività della galleria scolmatrice;
- sia procastinata nel tempo l’attuazione, mediante azioni di tipo strutturale, delle previsioni del piano circa
l’utilizzo dei “magredi” allo scopo di rendere tali aree disponibili alla divagazione ed alla laminazione
delle piene del Cellina e del Meduna;
- in funzione della complementarietà del piano per l’assetto idrogeologico (ex L.365/2000) e il presente
piano, siano opportunamente coordinate le relative normative di attuazione;
- siano adottate opportune misure di salvaguardia relativamente all’utilizzo autunnale dei serbatoi ed alla
tutela delle aree fluviali del Cellina e Meduna a monte di Pordenone;
CONSIDERATO CHE quanto espresso nel parere formulato sul progetto di piano dalla Regione Autonoma
Friuli - Venezia Giulia è in linea generale condivisibile, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17,
comma 3 lettera s) della legge 18 maggio 1989, n. 183;
TENUTO CONTO, ai sensi del comma 10 dell’art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183 delle
osservazioni pervenute e del parere espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DELIBERA

Articolo 1
Le priorità degli interventi strutturali e non strutturali, nonché i relativi importi, previsti dal progetto di piano
stralcio sono modificati secondo quanto riportato nell’allegato 1 alla presente Delibera, che ne costituisce
parte integrante.

Articolo 2
L’art. 4 delle Norme di attuazione del piano è così modificato:
“1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, i territori compresi tra le
sponde o le difese o in fregio ad esse, ovvero quelli indicati mediante apposita cartografia negli elaborati
del piano per l’assetto idrogeologico, successivamente denominati - aree fluviali -, appartengono al corpo
idrico fluente che li impegna totalmente nelle mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli effetti
idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica. In tali ambiti territoriali vanno osservati gli
indirizzi di cui ai successivi commi.
2. Nelle more della emanazione del piano stralcio delle pertinenze fluviali, nelle aree fluviali valgono le
norme del piano per l’assetto idrogeologico ex L.365/2000 relative alla pericolosità idraulica P3, tranne la
superficie occupata dalla piena ordinaria, per la quale valgono le norme relative alla pericolosità idraulica
P4.
3. Il preminente interesse pubblico ai fini della sicurezza idraulica, connesso alla destinazione del territorio
compreso tra le sponde o difese, nonché per i territori in fregio ad essi, rende incompatibili le utilizzazioni
che possano essere, sia di impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del corpo idrico
fluente o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di trascinamento di
strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi, previsti nel presente piano, finalizzati al
controllo dei processi fluvio-torrentizi e di tutti quelli che si riferiscono all'assetto ambientale e paesaggistico
dell'idrosistema.
4. La priorità della sicurezza idraulica, nelle aree predette, rende incompatibili azioni edificatorie e la
realizzazione di nuove strutture, anche a carattere precario-provvisorio; comunque le modificazioni d'uso,
ivi comprese le opere di miglioria fondiaria, richiedono il costante rispetto della sicurezza idraulica. Sono
fatte salve eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare,
previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:
- assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di
osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle
persone e dei mezzi dal territorio intrarginale;
- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco
elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e
paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.
5. Nelle aree comprese tra le sponde o le difese non possono essere autorizzate costruzioni di rilevati
secondari a protezione di zone adibite a colture.
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6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente articolo
contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, negli strumenti di pianificazione territoriale a livello
regionale, provinciale, locale e piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.”

Articolo 3
Ai fini di permettere la corretta attuazione del piano in oggetto, vanno adottate immediate misure di
salvaguardia ai sensi dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dall’art. 12 della
legge 4 dicembre 1993, n. 493, con riferimento agli artt. 4, 7 e 10 delle norme di attuazione del piano.

Articolo 4
Ai sensi dell’ art. 12, comma 4 lettera e) e dell’art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è
adottato, con le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente delibera, il “Piano stralcio
per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino Cellina-Meduna” elaborato dal Comitato
tecnico dell’Autorità di bacino e costituito dalla relazione, dagli elaborati cartografici e dalle norme di
attuazione.

Articolo 5
Ai sensi dell’art. 17, comma 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le disposizioni concernenti le Norme di
attuazione del piano stralcio approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni
ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Articolo 6
Ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Regioni, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali, dell’approvazione del piano di bacino,
emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano stralcio sono comunque tenuti a
rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli Enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti
urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove
mesi dalla pubblicazione dell’approvazione del piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le
Regioni.

Articolo 7
Copia del presente Piano stralcio è trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per gli
adempimenti di cui all’art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dall’articolo 29 della
legge 31 luglio 2002, n. 179.

Roma, 25 febbraio 2003
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Antonio Rusconi
F.to Rusconi
Il PRESIDENTE
Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio
On. Altero Matteoli
F.to Matteoli
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20.6.

L’adozione delle misure di salvaguardia

Nella stessa seduta del 25 febbraio 2002, il Comitato Istituzionale; ha adottato,
contestualmente al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza –
sottobacino Cellina-Meduna, il progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico di
cui alla legge 365/2000.
I due atti di pianificazione, seppure cronologicamente sfalsati, perseguono tuttavia
azioni mutuamente complementari, finalizzate alla difesa idrogeologica del territorio e
constituiscono entrambi stralci funzionali del piano di bacino del Livenza.
Sulla base delle predette considerazioni, il Comitato Istituzionale ha altresì ritenuto
opportuno anticipare talune delle norme di attuazione previste dai citati strumenti di
piano, nella forma di idonee misure di salvaguarda, ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis,
della legge 183/89, in attesa che i corrispondenti iter di approvazione, secondo le
rispettive procedure fissate dalla norma, giungano a definitivo compimento.
Nel seguito viene integralmente riportato, comprensiva dell’allegato, il testo della
delibera n. 3 che ha adottato le predette misure di salvaguardia. Il documento
originale è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

____________

_____________

DELIBERA N. 3

Oggetto:

Seduta del 25 febbraio 2003

Adozione di misure di salvaguardia relative al Progetto di Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico ex L.365/2000 (P.A.I.L.) e al Piano per la sicurezza idraulica del Livenza sottobacino del Cellina-Meduna.

IL COMITATO ISTITUZIONALE
PREMESSO che:
- il Comitato Istituzionale ha adottato, con delibera n. 8 del 10 novembre 2000 il Piano Straordinario per le
aree a rischio idrogeologico molto elevato, con adozione delle rispettive misure di salvaguardia per le aree
perimetrate a rischio molto elevato;
- il Comitato Istituzionale ha adottato, con delibera n. 2/2003, il progetto di Piano stralcio per la l’assetto
idrogeologico del bacino del Livenza, denominato P.A.I.L.;
- tale progetto di piano, in relazione alle conoscenze attualmente acquisite, ha individuato le aree
pericolose e le aree a rischio dal punto di vista idraulico e geologico, presenti nel bacino idrografico del
Livenza;
- tale progetto di piano ha conseguentemente delimitato le aree pericolose ovvero a rischio sulle quali, ai
sensi delle norme di attuazione, sono previste le azioni ammissibili;
- il Comitato Istituzionale ha adottato, con delibera n. 1/2003, il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del
bacino del Livenza, sottobacino del Cellina Meduna, richiamando la necessità di adottare contestuali
misure di salvaguardia relativamente agli articoli 4, 7 e 10 contenute nelle norme di attuazione del predetto
piano;
VISTO l’art.17, legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificato dall’art.12, della legge 4 dicembre 1993
n. 493 che consente, peraltro, l’adozione di misure di salvaguardia;
VISTO il D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n. 267, e
successive modificazioni;
VISTO il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;
VISTO l’art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal D.L. 13 maggio 1999,
n. 132;
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VISTO il parere n. 1/2003 espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 19 febbraio 2003, relativo al
P.A.I.L. ed alle relative norme di attuazione;
VISTE le norme di attuazione del P.A.I.L., nonché gli artt. 4, 7 e 10 delle norme di attuazione del piano
stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza, sottobacino del Cellina Meduna;
CONSIDERATA l’opportunità di porre in salvaguardia le norme generali e particolari che riguardano le
classi di pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4), anche coerentemente con la procedura già adottata
presso Autorità di bacino contermini;
CONSIDERATO che i piani sopracitati perseguono azioni complementari finalizzate alla difesa
idrogeologica del territorio e costituiscono entrambi stralci funzionali del piano di bacino del Livenza;

DELIBERA

ART.1 - Norme di salvaguardia
Le norme di attuazione relative al piano per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Livenza,
limitatamente agli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 del Titolo I, agli articoli 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Titolo II,
nonché gli articoli 4, 7 e 10 delle norme di attuazione del Piano stralcio per la sicurezza del bacino del
Livenza - sottobacino Cellina-Meduna, costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell’art.
17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dall’art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n.
493.
Costituiscono altresì parte integrante delle citate norme gli elaborati cartografici allegati al piano stralcio per
l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Livenza che individuano e classificano le aree a
pericolosità/rischio elevato e molto elevato.

ART. 2 - Efficacia delle norme di salvaguardia
Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come
modificato dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate
dall’articolo 1 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione dei rispettivi piani e
comunque per un periodo non superiore ad anni tre.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, le amministrazioni e gli
enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di
trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le presenti norme di salvaguardia. Sono fatti
salvi gli interventi già autorizzati ovvero quelli per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività
ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche.

ART.3 - Pubblicazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata entro 90 giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e
nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

ART. 4 - Deposito
La presente deliberazione, il cui testo è consulabile via Internet (www.adbve.it), completa degli elaborati è
depositata, ai fini della consultazione, presso: la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Belluno, Pordenone,
Treviso, Udine, Venezia.

Roma, 25 febbraio 2003
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ing. Antonio Rusconi
f.to Rusconi

IL PRESIDENTE
MINISTRO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
On. Altero Matteoli
f.to Matteoli
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 3 del 25.02.2003

ESTRATTO da “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Livenza”

….omissis…
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio
1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del
D.P.C.M. 29.09.98, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, per entrambe le
quali valgono le medesime norme, nelle seguenti classi:
a) pericolosità
- P1

(pericolosità moderata);

- P2

(pericolosità media);

- P3

(pericolosità elevata);

- P4

(pericolosità molto elevata).

b) rischio
- R1

(rischio moderato);

- R2

(rischio medio);

- R3

(rischio elevato);

- R4

(rischio molto elevato).

Articolo 5 - Efficacia ed effetti del Piano
1. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione
dell’articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione e
adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere
riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente
Piano nonché le relative disposizioni normative.
2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al
precedente comma 1, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle
norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero alla
Regione Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.
3. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati
rispondono all’interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non
hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.
4. L’osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per
la vigilanza nei settori di intervento del Piano.

Articolo 6 - Aggiornamento del piano a seguito di studi ed interventi
1. Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente piano stralcio, ovvero nell’esercizio della propria
competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a
scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla
base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente
struttura regionale, sono trasmesse all’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione. Il Segretario generale dell’Autorità di bacino esamina ed eventualmente approva le
nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo, su conforme parere del Comitato Tecnico, ovvero
modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla ratifica del
Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l’approvazione del Segretario ha
effetto di variante del presente Piano.
2. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi
ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei
rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il
progetto dell’intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla
competente Amministrazione. Questa trasmette, col proprio parere, all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
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Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione una proposta di nuove condizioni di pericolosità.
Analoga comunicazione è inviata ai Comuni e alla Province territorialmente interessati per l’espressione del
proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il
Segretario generale dell’Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva l’ipotesi
delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità e rischio. Una volta terminati i lavori,
sulla base del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con il progetto, il
Segretario generale dell’Autorità di bacino approva le nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio.
In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l’approvazione del Segretario generale ha effetto di
variante del presente Piano.
3. Contestualmente all’esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di
cui al precedente comma, ed esclusivamente nell’ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le
sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile
ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti
urbanistici adottati o approvati prima dell’adozione del progetto di piano stralcio.
4. Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dal
Segretario generale dell’Autorità di bacino, su conforme parere del Comitato Tecnico. In attesa della ratifica
del Comitato Istituzionale l’approvazione del Segretario generale ha effetto di variante del presente Piano.
5. Avvisi delle determinazioni del Segretario generale di cui ai precedenti commi sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente interessate ed inviati alle Province
territorialmente interessate e ai Comuni territorialmente interessati per l’affissione all’albo pretorio.

Articolo 7 - Pericolosità idraulica in assenza di cartografia
1. Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di perimetrazione della pericolosità
idraulica, in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o
regionali, sono considerate pericolose le aree che sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi
cento anni.
2. All’interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla base di uno
specifico studio idraulico approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo procedure da
questa definite.
3. Tale studio deve tener conto delle indicazioni e criteri contenuti nella normativa vigente e dal presente
Piano e deve comunque salvaguardare le aree di pertinenza del corso d’acqua.
4. Per i territori di cui al presente articolo, in sede di Conferenze Programmatiche sono definite le
perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti da studi o dall’applicazione delle
indicazioni e criteri contenuti nel presente Piano.

Articolo 8 - Piani di Protezione Civile
1. Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui al comma 4° art. 1 della L. 267/98, si deve provvedere
a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a
pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi,
provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l’esposizione della
popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva.

TITOLO II

AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA

Articolo 9 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica o geologica
1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica o geologica tutti i
nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere
comunque tali da:
a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non
impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di
libera esondazione;
d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità.
e) mantenere o miglorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;
f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
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g) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
h) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.
2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né
la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.
3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della
pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:
a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle
fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli
argini;
d) impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini;
e) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose.
4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività
estrattive o per l’emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste
siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo
riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

… omissis …

Articolo 12 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3
1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata - P3, può essere esclusivamente consentita
l’esecuzione di:
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di
sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque volte a eliminare, ridurre o
mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché
non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove qualora non ricadono in aree
interessate da fenomeni di cadute massi;
e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse
da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero
mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di
interruzione del servizio o delle funzioni;
g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico,
purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
h) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
i) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a
verde e simili);
j) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità
degli edifici;
k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e
infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non
comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli
edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m);
l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario,
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e
di sicurezza del lavoro;
m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che
non comportino aumento del carico urbanistico;
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n) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione
del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la
conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a
definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la
coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato
esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche locali e
generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel
progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), h), i) m) e n) nonché e), d) e k) limitatamente alla
manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica
elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle
indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del
progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi
esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative
ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia
stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 13 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4
1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita
l’esecuzione di:
a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di
sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque finalizzate a eliminare, ridurre
o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario,
purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove qualora non ricadono in aree
interessate da fenomeni di cadute massi;
e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse
da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero
mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di
interruzione del servizio o delle funzioni;
g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico,
purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere
a), e b) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino
aumento del carico urbanistico;
i) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro qualora non comportino aumento di
superficie o volume;
j) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
k) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere
a verde e simili);
l) Gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità
degli edifici;
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a
definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la
coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato
esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica e analisi delle condizioni geologiche locali e
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generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel
progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), e), h) i), j) e k) nonché d) limitatamente alla
manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.
4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4 è vietato ubicare strutture mobili e
immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.
5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica
molto elevata – P4, non può comunque essere consentita la realizzazione di:
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle
indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del
progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi
esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative
ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia
stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 14 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata - P3, può essere esclusivamente consentita
l’esecuzione di:
a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di
manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare
le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi
di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in
contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico,
diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché
siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento;
g) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
h) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere
a verde e simili);
i) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità
degli edifici;
j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici e
infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non
comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli
edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);
k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di
adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;
l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano
campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione
del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la
conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano
compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica
volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo
e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato
esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni
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geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere
integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), g), h), l) e m) nonché d) e j), limitatamente alla
manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2.
4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica
elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle
indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del
progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi
esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative
ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia
stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 15 - Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 può essere esclusivamente consentita
l’esecuzione di:
a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di
manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare
le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi
di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in
contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico,
diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di
sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché
siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento;
g) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
h) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere
a verde e simili);
i) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità
degli edifici.
j) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere
a), e b) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino
aumento del carico urbanistico;
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica
volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo
e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato
esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni
geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono
essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.
3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), d) g) h) e j) non richiede la redazione della relazione
di cui al comma 2.
4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 è vietato ubicare strutture mobili e
immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.
5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica
molto elevata – P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
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c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle
indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del
progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi
esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative
ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia
stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 16 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti
1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una
trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una
specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le
condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.
2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì
analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché
individuare idonee misure compensative.

Articolo 17 - Misure di tutela nelle aree fluviali
1. Nelle more dell’emanazione del piano stralcio delle pertinenze fluviali e fermo restando eventuali misure
di salvaguardia già adottate, nelle aree fluviali valgono le norme relative alla pericolosità idraulica P3 tranne
la superficie occupata dalla piena ordinaria, per la quale valgono le norme relative alla pericolosità idraulica
P4.

ESTRATTO DA “Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino
Cellina-Meduna”

… omissis …

Articolo 4 - Misure di tutela
1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, i territori compresi tra le sponde
o le difese o in fregio ad esse, ovvero quelli indicati mediante apposita cartografia negli elaborati del piano
per l’assetto idrogeologico, successivamente denominati - aree fluviali -, appartengono al corpo idrico
fluente che li impegna totalmente nelle mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli effetti
idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica. In tali ambiti territoriali vanno osservati gli
indirizzi di cui ai successivi commi.
2. Nelle more della emanazione del piano stralcio delle pertinenze fluviali, nelle aree fluviali valgono le
norme del piano per l’assetto idrogeologico ex L.365/2000 relative alla pericolosità idraulica P3, tranne la
superficie occupata dalla piena ordinaria, per la quale valgono le norme relative alla pericolosità idraulica
P4.
3. Il preminente interesse pubblico ai fini della sicurezza idraulica, connesso alla destinazione del territorio
compreso tra le sponde o difese, nonché per i territori in fregio ad essi, rende incompatibili le utilizzazioni
che possano essere, sia di impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del corpo idrico
fluente o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di trascinamento di
strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi, previsti nel presente piano, finalizzati al
controllo dei processi fluvio-torrentizi e di tutti quelli che si riferiscono all'assetto ambientale e paesaggistico
dell'idrosistema.
4. La priorità della sicurezza idraulica, nelle aree predette, rende incompatibili azioni edificatorie e la
realizzazione di nuove strutture, anche a carattere precario-provvisorio; comunque le modificazioni d'uso,
ivi comprese le opere di miglioria fondiaria, richiedono il costante rispetto della sicurezza idraulica. Sono
fatte salve eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare,
previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni:
- assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di
osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle
persone e dei mezzi dal territorio intrarginale;
- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco
elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e
paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.
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5. Nelle aree comprese tra le sponde o le difese non possono essere autorizzate costruzioni di rilevati
secondari a protezione di zone adibite a colture.
6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente articolo
contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, negli strumenti di pianificazione territoriale a livello
regionale, provinciale, locale e piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

…omissis…

Articolo 7 - Manutenzione idraulica
1. Gli interventi di manutenzione idraulica concorrono a perseguire le seguenti finalità:
- il ripristino delle capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua,
- il recupero della funzionalità, il restauro ed il consolidamento delle opere idrauliche,
- il mantenimento delle caratteristiche morfodinamiche del corso d’acqua e delle sue capacità di
divagazione,
- il ripristino delle zone di espansione naturale,
- la promozione della naturale capacità di laminazione per invaso sotterraneo,
- l’eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese anche mediante selezione della
vegetazione non compatibile con l’assetto idrodinamico del corso d’acqua e le esigenze di riqualificazione
dell'ambiente fluviale.
2. Gli interventi pubblici e privati ricadenti all’interno delle aree perimetrate di cui all’articolo 4, comma 1,
con specifico riferimento al territorio dei “magredi”, devono favorire l’incremento della permeabilità,
salvaguardare la capacità di spagliamento, nonché favorire il recupero delle aree oggi non disponibili alla
libera espansione dei corsi d’acqua. Tali interventi devono tener presente le caratteristiche di naturalità
degli alvei e della mobilità del fondo.
3. Gli interventi sulle sponde e in alveo del Cellina e Meduna, a monte di Pordenone, vanno contemperati
con la necessità sia di potenziare o mantenere le capacità autoregimanti delle conoidi a protezione della
città, sia di preservare la naturalità dei fenomeni fluvio-torrentizi, assicurando il giusto ripascimento di
materiale solido nel successivo trasporto verso le parti medie e basse del corso d’acqua.
4. La movimentazione di materiale litoide dalla rete idrografica va privilegiata rispetto alla asportazione,
destinando gli eventuali esuberi di materiale litoide per il ritombamento delle sovraescavazioni.
5. La movimentazione o l’asportazione di materiale deve essere eseguita sulla base di punti fissi o sezioni,
necessari per verificare l’evoluzione morfologica dell’alveo fluviale nel tempo, curando di salvaguardare od
anche ricostruire il piano di divagazione ed espansione per prevenire ed evitare dannose incisioni
dell’alveo.

… omissis …

Articolo 10 - Criteri per l’uso dei serbatoi idroelettrici e degli altri invasi, per la laminazione delle piene
1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi, definiti nella fase programmatica del piano, della sicurezza idraulica
dei territori montani e vallivi del bacino del Livenza, sono adottate - limitatamente al breve periodo - misure
per mantenere la compatibilità dell’utilizzazione dei bacini idroelettrici presenti nel bacino montano del
Meduna e del Cellina con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di
moderazione delle piene del fiume Livenza.
2. Le eventuali operazioni di svaso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal primo giorno del mese di
settembre, salvo la possibilità da parte del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino di posticipare di sette
giorni tale termine, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di
rilievo.
3. Le operazioni di svaso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste
dai vigenti fogli condizioni e secondo le modalità stabilite a tal fine dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di
bacino di concerto con il competente Servizio Dighe.
4. I soggetti gestori forniscono alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino tutti i dati necessari per
verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte.
5. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale
principio di precauzione mantenere il livello dell'acqua nei seguenti bacini idroelettrici al di sotto della quota
individuata, salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena:
- Invaso di Cà Zul:

560 m s.m.;
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- Invaso di Cà Selva:

460 m s.m.;

- Invaso di Ponte Racli: da stabilire volta per volta da parte della Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino,
in funzione delle verifiche di stabilità del dissesto in località Faidona;
6. L’invaso di Ravedis resta finalizzato alla laminazione delle piene; a tale funzione primaria, previo
specifico parere dell’Autorità di Bacino, sono subordinati altri eventuali usi dell’invaso. Il relativo
disciplinare tecnico di esercizio dell’invaso, nonché quelli degli altri bacini artificiali del Cellina-Meduna,
saranno pertanto sottoposti a parere dell’Autorità di bacino prima della scadenza della concessione.

…omissis…
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