Presentazione
Il progetto del presente piano stralcio è stato predisposto dalla
Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino nell'estate
del 1996 e, dopo un lungo dibattito, approvato in via definitiva
dal Comitato tecnico nella seduta del 6 febbraio 1997.
Il Comitato Istituzionale, come prescritto dalla legge 183/89, lo
ha quindi adottato come progetto di piano nella seduta del 10
febbraio 1997, e adottato in via definitiva nella seduta del 15
aprile 1998, dopo che le regioni e la conferenza stato-regioni
avevano formulato i pareri di competenza.
Il Segretario generale
Dott. Mario Govi
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1.0 - Premesse

1.1 - Considerazioni introduttive
La pianificazione di bacino vuole essere il mezzo attraverso il quale individuare
e definire gli interventi e le azioni necessarie per conseguire un assetto
razionale e congruente di una entità territoriale unitaria qual'è il bacino
idrografico.
Il piano di bacino si estrinseca in vari settori, tra loro peraltro interconnessi ma
aventi finalità diverse, quali sono il conseguimento della sicurezza idraulica del
territorio, il corretto uso della risorsa idrica, la difesa delle acque
dall'inquinamento e, in via generale, la tutela dell'ecosistema.
Tali aspetti di piano vanno affrontati singolarmente ma resi tra loro compatibili,
per cui l'assetto definitivo del bacino si deve basare su scelte che siano
complessivamente accettabili e riconducibili ad una visione unitaria.
Tuttavia il problema della sicurezza idraulica rappresenta il punto centrale del
piano perché occorre, in primo luogo, evitare che i fenomeni di piena dei corsi
d'acqua, ancorché eccezionali, producano danni alle persone e alle cose.
Poiché il fiume Tagliamento presenta, in caso di piena, condizioni di rischio, si
è ritenuto opportuno anticipare uno stralcio del piano di bacino che prospetti
soluzioni definitive per portare il sistema di valle in "sicurezza".
Si ritiene infatti urgente individuare e definire gli interventi da realizzare nel
medio e basso Tagliamento come prima parte di una pianificazione estesa
all'intero bacino, facendo seguire al presente strumento di pianificazione un
altro stralcio, riguardante il bacino montano, nel quale peraltro gli interventi
dovranno assumere carattere puntuale e sistemico, a fronte degli interventi
strutturali che devono essere realizzati nell'asta di pianura a salvaguardia di
quel territorio intensamente urbanizzato.
Risultano quindi evidenti gli scopi cui si vuole pervenire, mediante la
predisposizione del piano stralcio:
a) fissare i criteri per raggiungere gli obiettivi prefissati, con attenzione alle
problematiche connesse alla tutela ambientale;
b) individuare le opere essenziali e risolutive per ridurre il rischio idraulico nel
tratto di pianura del Tagliamento;
c) stabilire una priorità degli interventi sulla base di un risultato di efficacia;
d) determinare il costo degli interventi, ai fini di una conoscenza quantitativa
del finanziamento occorrente;
e) stabilire le misure necessarie per tutelare il territorio ai fini della regolare
esecuzione del programma;
f) stabilire norme comportamentali in ordine all'utilizzo delle aree demaniali e, in
generale, alla sicurezza delle pertinenze idrauliche.
Il piano stralcio che si presenta vuole pertanto rappresentare il primo passo di
una pianificazione che oltre ad estendersi nel bacino montano, comprenderà,
con atti successivi, tutte le materie previste nella legge 183/89.

1.2 - Il quadro normativo di riferimento
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 idraulicoambientali del territorio.
Proprio nell'art. 1, che definisce le finalità della legge, si può leggere:
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"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 Tagliamento 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 4.12.1993 (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 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.
Vanno peraltro richiamati, quali riferimenti che hanno rilevanza ai fini della
redazione del presente piano stralcio i seguenti provvedimenti normativi:

Norme di carattere statale
- il D.P.R. 1.3.1991, che ripartisce fra i bacini nazionali, interregionali e regionali
i fondi da destinare all'attenzione degli schemi funzionali e programmatici per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
- il D.P.R. 7.1.1992, che dà indicazione in merito allo sviluppo ed al
coordinamento delle fasi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino;
- il D.P.R. 14.4.1994, che riporta le procedure e criteri per la delimitazione dei
bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;
- il D.P.R. 18.7.1995, che approva l'atto di indirizzo e coordinamento
concernente i criteri per redazione dei piani di bacino;
- la legge 5.1.1994, n. 37, "Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi,
dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche", che ha posto in evidenza la
necessità che, sino a quando non saranno adottati i piani di bacino, gli
interventi di bonifica o altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque,
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compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale,
devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto.
Tale norma ribadisce il concetto di impatto ambientale e l'interesse per la
correlazione e la valorizzazione dell'ambiente fluviale.
Per quanto riguarda la tutela ambientale nel presente piano di bacino vanno
prese come riferimento, ai fini della realizzazione delle opere, le seguenti
norme:
- il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di
compatibilità ambientale di cui all'art 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale".
All'art. 1 di tale norma, vengono definite le categorie di opere da sottoporre alla
procedura di valutazione di impatto ambientale. In particolare alla lettera l) si
includono le "dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di
capacità superiore a 100.000 mc;
- il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi
di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ", il quale
definisce, nel contesto di detti studi, tre distinti quadri di analisi:
• il quadro di riferimento programmatico, attraverso il quale dovrà essere
verificata la congruenza del progetto proposto con gli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale (art. 3);
• il quadro di riferimento progettuale, finalizzato ad analizzare sia le motivazioni
progettuali che hanno portato all'elaborazione dell'opera proposta, sia le
relazioni ad essa associabili rispetto al quadro normativo e pianificatorio
che al sistema territoriale di riferimento (art. 4);
• Quadro di riferimento ambientale, la cui analisi dovrà essere scomposta in
base alle componenti ed ai favori ambientali definiti nell'allegato I e II del
D.P.C.M. (art. 5).
- Regio Decreto 30.12.1923, n. 3267
"RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGlSLAZIONE 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.
- Legge 29 giugno 1939, n. 1497
"PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI"

Il dispositivo della Legge, puntualizzato dal successivo Regolamento di
attuazione (Regio decreto 3.6.1940, n. 1357), prevede che possono essere
assoggettate a tutela:
• le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità
geologica, nonché le ville, giardini ed i parchi che non siano diversamente
tutelati come beni di interesse artistico o storico ("bellezze individue");
• i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale ove nota essenziale sia la spontanea
concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro
umano;
• le bellezze panoramiche godibili da un punto di vista accessibile al pubblico
("bellezze d'insieme").
- Legge 1 giugno 1939, n. 1089
"TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO O STORICO"
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Tale norma istituisce il vincolo di tutela delle cose, immobili e mobili, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli,
nonché i libri le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio;
d) ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Tali elementi non possono essere demoliti, rimossi, modificati, restaurati o
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza
l'autorizzazione del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431
"TUTELA DELLE ZONE Dl PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE"
Tale norma reca disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale.
L'articolo 1 costituisce di fatto un'integrazione dell'elenco delle "bellezze
d'insieme" sottoposte a vincolo di tutela ai sensi della Legge 1497/ 39.
Secondo le indicazioni di tale normativa sono soggette a vincolo 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;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D.
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 di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
I) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Le aree ricadenti nei punti sopra descritti sono state sottoposte, in base all'art.
1/bis della presente legge, a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale mediante la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento da
parte della Regione del Veneto.

Norme di carattere regionale
Regione del Veneto
- L.R. 16.4.1985, n. 33
"NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE"
Fra le finalità della legge è presente la disciplina della materia della tutela
dell'ambiente di opere rilevanti per il loro impatto ambientale."
Per quanto riguarda l'impatto ambientale gli artt. 29 e 30, oltre a dare una
definizione di ciò che si intende per impatto ambientale, individuano le attività
da sottoporre a V.I.A. ed in particolare i progetti relativi a singole opere o
interventi pubblici o privati la cui realizzazione possa avere, per specifica
natura, dimensioni o localizzazione, un impatto ambientale importante.
- L.R. 16.8.1984, n. 40

Piano di bacino del fiume Tagliamento
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento

4

"NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE Dl PARCHI E RISERVE NATURALI
REGIONALI"
All'art. 1, 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 la necessità di rendere
possibile I'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane,
migliori condizioni di vita per le collettività locali.
Le aree di tutela vengono distinte in 3 grandi categorie:
• Parchi naturali regionali costituiti 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 ed 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.
-L.R. 27.6.1985, n.61; L.R. 11.3.1986, n. 9; L.R. 30.4.1990, n. 40
"PIANO TERRlTORlALE REGIONALE Dl COORDINAMENTO"
Le normative e gli indirizzi di programmazione previsti da questo piano coprono
tutto il territorio regionale. Il P.T.R.C. sulla base del R.D. 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.
In particolare, l'articolo 7 definisce i criteri volti a ridurre il rischio e i danni agli
insediamenti e al territorio, proponendo 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).
Per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali 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.
Fra questi le zone umide, le zone selvagge, le aree di tutela paesaggistica,
vincolate ai sensi delle leggi 1497/39 e 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 (attraverso operazioni di censimento), di salvaguardia, tutela,
ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
- P.U.R.G. - Piano Urbanistico Regionale Generale (in vigore dal 1978).
Prevede l'assetto regionale in tutti i settori, compreso quello ambientale,
fornendo per ciascuno di essi obiettivi, indirizzi e norme.
Per la zona del Tagliamento riconosce un parco fluviale ed alcuni ambiti di
tutela da attuare con pianificazione particolareggiata (P.C.S. - piani di
conservazione e sviluppo per il parco fluviale e P.P.A.T. - piani particolareggiati
degli ambiti di tutela per gli ambiti).
In alcuni Comuni i piani particolareggiati sono attuati, in altri il procedimento
non si è concluso.
- L.egge regionale 19 novembre 1991, n. 52
"Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica"
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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..
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.
- Legge regionale 42/1996
"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.
Ha istituito immediatamente nella zona del Tagliamento la riserva naturale del
lago di Cornino e l'area di reperimento delle Sorgive di Bars.
Per queste zone vigono delle norme di salvaguardia.
Nelle altre zone del Tagliamento i Comuni, dovendosi adeguare alla presente
legge, dovranno comunque mantenere delle norme di tutela degli aspetti
naturalistici ed ambientali.
- Art. 5 della Legge regionale 42/1996
"Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali"
L'art. 5 prevede che l'Amministrazione Regionale effettui una ricognizione sul
grado di attuazione del P.U.R.G. per quanto riguarda le aree protette.
Ciò al fine di individuare, le aree di rilevante interesse ambientale, di livello
regionale, da aggiungere ai parchi e riserve già istituiti con l'entrata in vigore
della presente legge. Tale individuazione avverrà con decreto del Presidente
della Giunta Regionale.
Le aree di rilevante interesse ambientale dovranno tenere conto dei vincoli
ambientali esistenti e di quanto emerso nelle analisi eseguite sulla base del
programma dell'Unione Europea (del 1992) denominato Natura 2000. Le analisi
sono state realizzate dalla Direzione Regionale delle Foreste.
Attualmente la Regione Friuli-Venezia Giulia sta individuando quanto previsto
dal precedente punto.
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1.3 -

Atti amministrativi preparatori: i documenti di intesa fra l'Autorità
di bacino e le Regioni interessate
AUTORITÀ Dl BACINO
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
REGIONE VENETO
Documento d'intesa

Oggetto: sistemazione idraulica del fiume Tagliamento.
PREMESSO che il bacino idrografico del fiume Tagliamento ai sensi dell'Ar. 14
della L.183/89 è considerato bacino idrografico di rilievo nazionale, e che dal
punto di vista geografico interessa i territori della Regione Friuli - Venezia Giulia
e della Regione Veneto;
RICORDATO che l'intero bacino idrografico del fiume Tagliamento allo sbocco
nel Mare Adriatico ha una superficie di circa 2.500 Kmq, che il corso principale
del fiume ha una lunghezza di 180 Km, ed inoltre che in tale bacino si registrano
piogge alquanto elevate con, in alcune zone orientali, valori massimi annuali pari
a 3000-3500 millimetri;
RILEVATO che il fiume Tagliamento nel tratto finale, che interessa la Bassa
Pianura Friulana e Veneta, scorre al confine fra la Regione Friuli - Venezia
Giulia, ubicata in sinistra orografica, e la Regione Veneto, situata in destra
orografica;
CONSTATATO che nel predetto tratto finale del fiume Tagliamento in destra
orografica nel territorio della Regione Veneto è presente il Canale Cavrato, che è
uno scolmatore naturale delle piene del Tagliamento stesso;
RICORDATO che nel settembre 1965 e nel novembre 1966 I'intero bacino
idrografico del fiume Tagliamento è stato oggetto di eventi alluvionali che hanno
arrecato in quasi tutto il bacino stesso rilevanti danni materiali diretti ed indiretti a
cose e persone;
RICORDATO ancora che nelle circostanze sopra citate si sono, tra l'altro,
manifestate anche diverse rotte arginali specie nella parte media e terminale del
corso del Tagliamento anche nei dintorni di Latisana (dove l'acqua tracimata ha
raggiunto l'altezza massima di 4 metri nelle parti più depresse della cittadina),
con la conseguenza che sono state interessate dalle esondazioni vastissime
aree in destra ed in sinistra del fiume, sia nella Regione Friuli - Venezia Giulia,
sia nella Regione Veneto;
PRECISATO che, sempre con riferimento agli eventi critici del settembre 1965 e
del novembre 1966, le portate di piena che sono rimaste entro l'alveo del Basso
Tagliamento presso Latisana sono state stimate attorno a valori di 3500-4.000
m3/s;
RILEVATO che nel 1970 la "Commissione Interministeriale per lo studio della
sistemazione idraulica e della difesa del suolo", presieduta dal prof. De Marchi,
aveva prodotto la propria Relazione Conclusiva, nella quale era stato trattato
anche il tema della sistemazione idraulica del fiume Tagliamento;
RICORDATO altresì che, sempre dopo i citati eventi del settembre 1965 e del
novembre 1966, entrambe le Regioni hanno dato vita a Commissioni e Gruppi di
Studio allo scopo di poter concordemente individuare gli interventi più idonei per
la difesa dei territori dalle esondazioni;
PRECISATO che le Commissioni ed i Gruppi di Studio hanno, di fatto,
concordemente indicato che le opere di difesa idraulica dalle piene del
Tagliamento devono basarsi sul principio di attenuare le piene nel Medio
Tagliamento, e di adeguare il sistema del Basso Tagliamento - Canale Cavrato
per consentire il deflusso delle piene stesse nel Mare Adriatico;
RICORDATO inoltre che, accanto agli interventi principali sopra evidenziati, è
stata altresì prospettata la necessità di porre in essere per i medesimi fini altri
interventi da prevedersi, in particolare, nel bacino montano del Tagliamento allo
scopo di aumentare il grado di sicurezza complessivo dei suddetti interventi
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principali e di difendere i territori rispettivamente interessati compresi nel bacino
montano medesimo;
PRESO ATTO, in particolare, che è stato evidenziato come, con riferimento ad
eventi massimi caratterizzati da tempi di ritorno di 500 anni, il sistema di difesa
dalle piene deve prevedere per il Tagliamento a Latisana una capacità di portata
dell'ordine di 4500 mc/s, e che di conseguenza le opere di attenuazione delle
piene nel Medio Tagliamento devono ridurre le portate di piena da 6300 mc/s,
provenienti da monte, al predetto valore massimo di 4500 mc/s transitabile a
valle;
RITENUTO opportuno evidenziare che, per quanto attiene alla sistemazione del
Basso Tagliamento, a cura della Regione Friuli - Venezia Giulia sono state
eseguite in tale contesto specifiche prove sperimentali su modello fisico del
fiume Tagliamento stesso, riproducente il tratto compreso fra il ponte
dell'autostrada A4 Trieste-Venezia e l'incile del Canale Cavrato compreso, allo
scopo di poter pervenire alla concreta individuazione di tutte le soluzioni tecniche
di carattere esecutivo occorrenti al riguardo;
PRESO ATTO che, sulla base di quanto sopra richiamato, a partire dalla prima
metà degli anni 80 da parte del competente Magistrato alle Acque di Venezia
sono stati attuati, e sono tuttora in corso, i conseguenti interventi di regimazione
idraulica del Basso Tagliamento finalizzati a consentire il deflusso di portate di
piena dell'ordine di 4500 mc/s;
RITENUTO utile precisare che il sistema del Basso Tagliamento, partendo da
monte all'altezza di Latisana, è costituito inizialmente dal fiume Tagliamento
stesso e più a valle, presso l'abitato di Cesarolo, dal Canale Cavrato e dal tratto
terminale del Tagliamento medesimo, che sfociano rispettivamente nella Laguna
di Caorle e nel Mare Adriatico;
RICORDATO in proposito che il Canale Cavrato, che come detto è uno
scolmatore naturale delle piene del Tagliamento che si sviluppa interamente in
destra orografica nella Regione Veneto, entra in funzione quando le portate del
Tagliamento che giungono presso il suo incile sono dell'ordine di 1000 mc/s
evento idrologico corrispondente in pratica ad un tempo di ritorno dell'ordine
dell'anno;
RILEVATO che, sulla base degli studi fin qui condotti anche con I'ausilio di
appositi modelli matematici, tenuto conto dell'assetto plani-altimetrico attuale
risulta che possono transitare nel tratto terminale del Tagliamento a valle
dell'incile del Cavrato portate di piena non superiori a valori dell'ordine di 2.000
mc/s;
PRESO ATTO che la capacità di deflusso attuale del Canale Cavrato consente
di far transitare con sicurezza portate massime di piena dell'ordine di 1500 mc/s;
CONSTATATO dunque che, sotto l'aspetto idraulico, rimane tuttora non
completamente definita la scelta da adottare in merito alla futura ripartizione
delle portate di piena fra il Canale Cavrato ed il tratto terminale del Tagliamento,
in quanto detta ripartizione dipende anche dalle sistemazioni che si potranno
attuare sul Canale Cavrato e sul tratto terminale del Tagliamento medesimi,
nonché dalla tipologia del manufatto regolatore che dovrà essere realizzato
presso l'incile del predetto Canale Cavrato;
RITENUTO utile sottolineare che, anche in futuro, il Canale scolmatore Cavrato
dovrà entrare in funzione con frequenze pari a quella attuale, in modo tale fra
l'altro da conservare inalterato anche l'attuale regime dei trasporti liquidi e solidi
nell'intero sistema del Basso Tagliamento;
PRECISATO che, in sintonia con tutto quanto fin qui illustrato, la Regione Friuli Venezia Giulia ha in corso proficui contatti con I'E.N.E.L. per la gestione degli
invasi esistenti nel bacino montano del Tagliamento allo scopo di poter
individuare e attivare tutti i provvedimenti tecnici utili, finalizzati al contenimento
ed alla riduzione dei colmi di piena in corrispondenza al manifestarsi delle
piogge critiche nell'ambito dei sottobacini montani rispettivamente interessati;
PRECISATO ancora che la Regione Friuli - Venezia Giulia si è assunta
I'iniziativa di provvedere alla realizzazione, immediatamente a valle dello sbocco
del Tagliamento stesso nella Pianura Friulana nei pressi della stretta di Pinzano,
di opere di laminazione delle piene nel Medio Tagliamento in modo da ridurre le
portate di piena a valori transitabili con sicurezza a valle;
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CONSTATATO che, a seguito dei numerosi contatti tenutisi di recente con la
partecipazione dell'Autorità di Bacino e del Magistrato alle Acque di Venezia
relativamente al problema della sicurezza idraulica dell'intero bacino del
Tagliamento, I'Autorità di Bacino, la Regione Friuli - Venezia Giulia e la Regione
Veneto ritengono ormai indilazionabile pervenire alla soluzione del problema
medesimo;
PRESO ATTO che da prime valutazioni di massima effettuate al riguardo risulta
necessario poter disporre di un ingente finanziamento globale;
CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto, l'Autorità di Bacino, la Regione
Friuli - Venezia Giulia e la Regione Veneto ritengono necessario sottoscrivere il
presente Documento d'lntesa per la sistemazione idraulica del fiume
Tagliamento allo scopo di:
- riaffermare che il sistema di difesa dalle piene da attuare nell'intero bacino
idrografico del fiume Tagliamento deve basarsi sulla riduzione dei colmi di piena
nei bacini montani dove sono presenti invasi idroelettrici, sulla laminazione delle
piene nel Medio Tagliamento, nonché sull'aumento della capacità di deflusso del
Basso Tagliamento a portate di 4.500 mc/s mediante una equilibrata ripartizione
delle portate stesse fra Canale Cavrato e tratto terminale del Tagliamento;
- consentire all'Autorità di Bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume
Tagliamento, operante ai sensi della L. 183/89, di poter pervenire sia
all'aggiornamento dei relativi "schemi previsionali e programmatico", sia alla
individuazione delle opere più idonee da prevedere nell'ambito dell'inerente
Piano di Bacino, in maniera tale da poter correttamente formulare il conseguente
quadro di spesa; reperire, attraverso opportune azioni di sensibilizzazione del
Governo Nazionale, i conseguenti finanziamenti necessari per la realizzazione
complessiva del sistema difesa dalle piene sopra delineato. Il presente
Documento d'lntesa viene redatto e sottoscritto in triplice originale.
in Venezia, 11 Aprile 1995
Per l'Autorità di Bacino
- il Segretario Generale
dott. ing. Antonio Borrelli
Per la Regione Veneto
L'Assessore all'Ambiente
sig. Renzo Marangon
Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
L'Assessore all'Ambiente
dott. Gianluigi D'Orlandi
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AUTORITA' Dl BACINO
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
REGIONE VENETO
Documento d'intesa
Atto integrativo
PREMESSO che con documento d'intesa di data 11 aprile 1995 I'Autorità di
Bacino, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno delineato il
quadro di riferimento per la sistemazione idraulica del fiume Tagliamento da
attuare nell'intero bacino idrografico attraverso la riduzione dei colmi di piena nei
bacini montani dove sono presenti invasi idroelettrici, la laminazione delle piene
nel medio Tagliamento, nonché la puntuale definizione della capacità di deflusso
nel basso Tagliamento mediante una equilibrata ripartizione delle portate fra
Canale Cavrato e tratto terminale del fiume;
PRESO ATTO che, al fine di permettere un ormai indilazionabile concreto avvio
delle operazioni di rispettiva competenza, è apparso opportuno definire
puntualmente alcuni contenuti del precitato documento d'intesa;
CONSIDERATO che in conformità a detti obiettivi si è svolto in Venezia un
apposito incontro tra i soggetti firmatari del presente atto, unitamente al
Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia e al rappresentante della
Direzione Generale Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, quale
momento preparatorio alla riunione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino deputato a decidere in via definitiva in ordine alle opere da attuare;
RILEVATO che tutti i partecipanti hanno convenuto sull'opportunità di presentare
in sede del Comitato Istituzionale una proposta unitaria di interventi attraverso
un apposito piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso
Tagliamento e di avanzare al Ministro dei Lavori Pubblici una conseguente
puntuale quantificazione degli oneri previsti per gli interventi di breve periodo,
onde permetterne l'immediata copertura nell'ambito della manovra finanziaria in
corso;
TUTTO CIO' PREMESSO l'Autorità di Bacino e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Veneto convengono, ad integrazione e specificazione del documento d'intesa
citato in premessa:
1) che l'obiettivo delle opere di sistemazione idraulica del fiume Tagliamento è
quello di garantire la sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati avendo
riguardo ad eventi caratterizzati da tempi di ritorno superiori a cento anni, così
come indicato dalle diverse Commissioni, al fine di controllare l'evoluzione del
bacino mediante un sistema di opere da realizzarsi in progressione per garantire
le popolazioni anche da eventi eccezionali;
2) che i rilevanti costi e i considerevoli tempi necessari al completo
raggiungimento dell'obiettivo consigliano la definizione di puntuali priorità, da
assumersi quali minimi indispensabili per una prima messa in sicurezza del
bacino e come tali da finanziarsi contestualmente ed immediatamente;
3) che concordemente definiscono come prioritaria la realizzazione contestuale
degli interventi che, da valle verso monte, risultano essere i seguenti:
ricalibratura dell'alveo fino all'incile del Cavrato, ricalibratura del tratto terminale
del Tagliamento, costruzione di un'opera di presa regolata e ricalibratura del
Cavrato medesimo, costruzione di opere di laminazione del medio corso
attraverso la realizzazione di una traversa di derivazione e delle due prime casse
di espansione a valle della stretta di Pinzano;
4) che concordemente, dopo un'attenta valutazione delle generali ragioni di
sicurezza, definiscono per detti interventi prioritari i seguenti parametri di
dimensionamento:
• per la ricalibratura dell'alveo fino all'incile del Cavrato portata di 4500 mc/s;
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•
•
•

per la ricalibratura del tratto terminale del Tagliamento portata di 2.000 mc/s;
per la ricalibratura del Cavrato portata di 2500 mc/s, il quale dovrà entrare in
funzione quando la portata nel Tagliamento supera il valore di 2.000 mc/s;
per le casse di espansione l'avvio della laminazione a partire da una portata
di 4.000 mc/s e, tenuto presente il progetto guida - agosto 1995 della
Direzione regionale dell'Ambiente della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, per un volume d'invaso che sarà precisamente determinato in sede di
progettazione definitiva di cui al successivo punto 7);

5) che complessivamente il costo delle opere di cui al punto 3) è stato definito in
Lire 360 miliardi, di cui 60 già disponibili da parte dell'Amministrazione regionale
del Friuli-Venezia Giulia sulla Legge 879/1986, per cui si impegnano a richiedere
al competente Ministero un'apposita assegnazione di Lire 300 miliardi
nell'ambito della manovra finanziaria in corso, da ripartirsi per Lire 220 miliardi a
favore del Magistrato alle Acque di Venezia e per Lire 80 miliardi a favore della
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia secondo le rispettive competenze in
ordine alla realizzazione delle opere;
6) successivamente le opere di laminazione nel medio corso saranno integrate,
al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1), con ulteriori casse di
espansione con entrata in funzione a partire da una portata nel Tagliamento di
4000 mc/s;
7) che il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino si impegna:
•

a richiedere immediatamente al Ministro la convocazione di un apposito
Comitato Istituzionale, presentando in quella sede un piano stralcio di
interventi per la sicurezza idraulica del Tagliamento con la quantificazione
economica di dettaglio dei singoli interventi

•

a valutare l'opportunità, al fine di un'omogenea definizione progettuale degli
interventi dell'intero bacino, di svolgere direttamente in forma unitaria le
procedure per l'aggiudicazione della progettazione definitiva, ferma restando
la collaborazione delle competenti strutture tecniche amministrative delle
Regioni interessate.

Il presente Documento d'intesa Integrativo viene redatto e sottoscritto in triplice
originale.
in Venezia, addì 7 novembre 1996
per l'Autorità dì Bacino
il Segretario Generale
dott. ing. Antonio Borrelli
per la Regione Veneto
l'Assessore alle Politiche per la Difesa e la Pianificazione del Territorio
Gaetano Fontana
per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
il Presidente della Giunta Regionale e Assessore all'Ambiente
prof. Sergio Cecotti
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2.0 - Fase conoscitiva - Premesse generali sull'assetto del
bacino
Carta della delimitazione del bacino

2.0.1 - Delimitazione del bacino idrografico
Il bacino del Tagliamento ha un'estensione complessiva di 2871 Kmq e la
forma di un caratteristico imbuto, con un largo recipiente nella fascia montana,
una strettoia nella fascia prealpina ed un lungo e sinuoso canale in pianura.
Il bacino montano del Tagliamento comprende circa 2433 Kmq di superficie dei
quali circa 1870 si trovano a monte della confluenza col Fella ed i rimanenti 563
nella zona pedemontana che si estende a monte della confluenza col torrente
Cosa.
La lunghezza complessiva del corso principale è di 178 Km, di cui 98 fino alla
confluenza con il Cosa.
Il bacino del Tagliamento confina a ovest con quelli del Piave e del Livenza; a
nord è delimitato dalla catena delle Alpi Carniche; ad est, infine, confina con il
bacino del torrente Torre.
Nella regione montana, che si può identificare con la parte di bacino a monte di
Venzone, in corrispondenza della confluenza del fiume Fella, l'andamento dei
rilievi permette di fissare con precisione la linea dello spartiacque.
A valle della stretta di Pinzano il Tagliamento raggiunge la pianura; il bacino
imbrifero si riduce ad una stretta fascia intorno all'asta fluviale che assume un
andamento via via più meandriforme fino a sfociare nella zona perilagunare
della laguna di Marano.
A valle della confluenza di cui sopra, invece, la delimitazione del bacino
imbrifero risulta difficile in quanto l'idrografia risulta modificata dalle opere
dell'uomo quali canali di scolo, di bonifica e di irrigazione.
Successivamente l'asta del fiume attraversa la pianura ed ha rapporti non ben
definiti, limitatamente alle falde freatiche, con altri corsi d'acqua come ad
esempio lo Stella. Il fenomeno è dovuto alla grande permeabilità dei terreni
attraversati in quel tratto, costituiti da depositi alluvionali del quaternario che, in
un certo grado non ben determinabile, influiscono sul regime del fiume.
Nella zona di Codroipo, essendo limitato notevolmente lo spessore del terreno
alluvionale grossolano che costituisce l'alta pianura, l'acqua, che scorre sulle
formazioni sottostanti, generalmente meno permeabili, torna a scorrere in
superficie, dando origine, in tal luogo, al fenomeno delle risorgive e generando
alcuni fiumi minori. L'ultimo tratto, sino alla foce, prende la forma di un grande
canale meandriforme e arginato.
Tra le aree incluse nel bacino rientra il bacino denominato S. Vito,
comprensorio a scolo naturale all'interno del territorio del Consorzio di S.
Michele al Tagliamento. Esso afferisce normalmente, a deflusso naturale, al
fiume Tagliamento; in condizioni di piena, invece, le portate vengono
convogliate verso il canale Taglio (canale dei Lovi). Il recapito prevalente
riguarda quindi il Tagliamento.
Una considerazione particolare merita il bacino del torrente Corno il quale
afferisce attualmente al complesso sistema idrografico della zona di pianura
occidentale tra Isonzo e Tagliamento e che, disperdendosi in parte nella falda
nel tratto in cui questa viene alimentata anche dalle acque del Tagliamento,
alimenta a sua volta anche il bacino regionale dello Stella.
Il torrente Corno nasce dalle pendici collinari poste a ovest di Treppo Grande.
All'altezza di Farla nel suo alveo si immette il canale Ledra-Tagliamento che
raccoglie, ricevendole al nodo di Andreuzza, sia le portate derivate dal canale
Sussidiario e provenienti dal Tagliamento, sia quelle provenienti dal fiume
Ledra propriamente detto. L'ultimo apporto prima di arrivare al nodo di S. Mauro
è quello del torrente Repudio, il quale scende dalle colline di S. Daniele. Poco
più a valle del nodo di S. Mauro è situato, in destra, l'incile della galleria in corso
di realizzazione avente lo scopo di deviare il Corno in Tagliamento. Dopo il
nodo di S. Mauro il torrente Corno procede verso sud; in esso sbocca,
all'altezza di Raucicco, il torrente Patoc. Più a valle nel Corno confluiscono
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diversi piccoli rii che drenano le zone alluvionali fiancheggianti il corso d'acqua;
fra gli affluenti vi è anche il torrente Madrisana, il quale drena il comprensorio
collinare posto ad ovest dell'abitato di Fagagna.
Va opportunamente ricordato che il nodo di S. Mauro è anche il punto di
partenza di due canali:
- il canale Giavons che, dopo un tragitto pressoché parallelo al corso del
Tagliamento si immette, poco più a nord di Codroipo, in località S. Odorico nel
Tagliamento stesso;
- il canale Ledra che, abbandonato il Corno assume alveo proprio e prosegue in
direzione di Udine.
Quantunque il bacino del Corno abbia una sua autonoma funzionalità, va
rilevato come l'opera di diversione, munita dei dispositivi atti a consentire
l'integrale trasferimento delle portate, è in avanzata fase di realizzazione e
pertanto, per la dipendenza funzionale è stata attribuita al bacino del
Tagliamento la superficie scolante a monte del nodo di S. Mauro.
Se si tiene conto anche dell'articolata rete irrigua sviluppatasi in adiacenza
all'arginatura sinistra dell'asta principale, è stata riconosciuta al bacino del
Tagliamento non solo l'area afferente al Corno a monte del nodo di S. Mauro,
ma anche una seppur limitata fascia collocata in sinistra orografica del fiume
Tagliamento solcata dal canale Giavons fino al suo sbocco in Tagliamento,
poco più a monte di Codroipo.
Per quanto riguarda le aree circostanti la foce risulta opportuno premettere
alcune considerazioni.
Il bacino del Tagliamento, in ragione delle caratteristiche morfologiche e della
elevata piovosità, presenta una notevole serie di eventi di piena e di
conseguenti episodi di esondazione che ha spinto lo Stato, sin dal secolo
scorso, a promuovere un articolato programma di interventi di rinforzo degli
argini dell'asta principale nella bassa e media pianura, portandoli nelle
condizioni in cui, grosso modo, si presentavano nel 1965. La realizzazione
graduale di queste opere di difesa ha tuttavia sortito l'effetto di trasferire il
rischio idraulico nel basso corso. Ne è prova il fatto che gli ultimi episodi
disastrosi, avvenuti nel 1965 e 1966, hanno interessato principalmente gli
abitati prospicienti il basso corso del fiume mentre sostanzialmente localizzati
sono stati i danni nell'alto e medio bacino.
Se ne evince che, alle attuali condizioni delle difese idrauliche esistenti, l'area
maggiormente esposta al rischio di inondazione é quella di foce, a valle
dell'abitato di Latisana dove, peraltro, sussiste la possibilità, contestuale ad un
evento di piena, di rincolli dovuti ai livelli di marea, come già avvenne nel 1966.
Per tal ragione il bacino del Tagliamento, nel tratto finale dell'asta principale,
deve essere adeguatamente esteso oltre le sommità arginali a comprendere:
- in destra orografica, nel tratto compreso tra la località di Cesarolo e la foce,
l'area delimitata a nord-ovest dal canale Cavrato, a est dalle arginature del
Tagliamento e a sud dal Mare Adriatico. L'inclusione nel bacino dell'area in
questione è da mettere in relazione non solo alla potenziale soggezione ad
allagamento ma anche alla presenza del canale Cavrato quale scolmatore di
piena;
- in sinistra orografica, l'area compresa tra l'arginatura sinistra del Tagliamento,
nel tratto compreso tra la località Gorgo e la foce, ed il tratto finale del canale
Fossalon, comprensivo, a sud, dell'intera punta di Lignano.
Per quanto attiene alle fasce di litorale da aggregare al bacino si rileva che le
deposizioni di sabbia collegabili al trasporto del Tagliamento interessano i
litorali in direzione est, sino a comprendere tutta la zona di Lignano per
congiungersi alle deposizioni di tipo calcitico provenienti, come individuato, dai
depositi di origine isontina.
Nelle zone interessate dalle deposizioni del Tagliamento sono state individuate
le principali opere di protezione realizzate nel tempo. Le zone ad est della foce
del Tagliamento sono provviste di difese longitudinali integrate da pennelli; le
bocche di porto lagunari di Lignano e Buso sono presidiate da moli guardiani, di
rilevante sviluppo nel caso di Porto Buso.
In conclusione è attribuito al bacino del Tagliamento il tratto del litorale
compreso tra la punta Ovest del Porto di Lignano e Porto Baseleghe.
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2.0.2 - Idrografia
Carta idrografica di base
Profilo longitudinale

Il bacino del Tagliamento può essere diviso in un bacino imbrifero montano,
fino alla stretta di Pinzano, e nel successivo corso fino alla foce. In questo
secondo tratto il Tagliamento riceve l'apporto di un solo affluente pedemontano
(il torrente Cosa) ed attraversa per la restante parte la pianura, dove, data l'alta
permeabilità dei terreni, il regime del fiume è influenzato in maniera modesta,
seppure difficilmente determinabile, dal rapporto che si instaura, attraverso la
falda, con i corsi d'acqua contigui.
a) Il bacino imbrifero fino alla stretta di Pinzano
Il Tagliamento ha origine a quota 1195 m s.m. a nord-ovest dell'abitato di Forni
di Sopra. Il suo corso superiore è orientato da ovest ad est: tale direzione,
parallela alla dorsale delle Alpi Carniche, è mantenuta sino alla confluenza con
il Fella nei pressi dell'abitato di Venzone.
Successivamente il fiume piega a sud-ovest fino al termine del suo bacino
montano.
A circa 26 km dalle sue sorgenti il Tagliamento riceve, in sinistra ed alla quota
di 400 m s.m., il primo affluente importante, il Lumiei (con bacino imbrifero di
126 Kmq) che nasce nei pressi di Casere Razzo a quota 1745 m s.m..
Alla sezione di confluenza con il Lumiei, il bacino totale del Tagliamento ha una
superficie di 337 Kmq.
Da questo punto la valle principale perde il carattere montano in quanto si
allarga per contenere l'alveo del fiume che si suddivide in vari rami.
Poco a monte di Villa Santina (363 m s.m.) si trova la confluenza col secondo
affluente di rilievo, il Degano, con bacino imbrifero di 325 Kmq ed avente
origine a quota 2300 m s.m.. Alla sezione di confluenza il bacino totale del
Tagliamento ha una sezione totale di 701 Kmq.
Il terzo affluente importante è il fiume But (bacino imbrifero di 326 Kmq) il quale
confluisce nei pressi dl Tolmezzo (323 m s.m.); in quest'ultima sezione il bacino
imbrifero totale è di 1079 Kmq.
Il quarto ed ultimo affluente importante è il Fella (bacino imbrifero di 706 Kmq),
che si innesta a circa 56 km dalle sorgenti dello stesso Tagliamento, in località
Amaro (247 m s.m.). Il Fella è l'affluente più importante: si forma nei pressi
della sella di Camporosso ed è alimentato da numerosi corsi d'acqua quali il
Rio Pontebbana, il torrente Dogna, il Raccolana, il Resia e l'Aupa.
Alla confluenza con il Fella la superficie totale del bacino è di 1870 Kmq.
Ricevute le acque del Fella, il fiume, come precedentemente detto, piega
bruscamente verso sud-ovest e, dopo pochi chilometri, in corrispondenza del
piano di Osoppo, si espande in un letto larghissimo contenuto in un'ampia
vallata. Il lato meridionale del piano di Osoppo è delimitato dal canale Ledra il
quale raccoglie le acque filtrate dal letto ghiaioso del Tagliamento,
recuperandole dalle numerose risorgive.
L'idrografia di questa zona é particolarmente incerta.
Il Tagliamento più a sud riceve, in destra, il torrente Arzino che scende dal
monte Valcada.
L'alveo del Tagliamento, larghissimo nel Campo di Osoppo, si restringe presso
l'abitato di Pinzano dove misura 160 m.
b) Il medio e basso Tagliamento
Nel tratto successivo alla stretta di Pinzano il Tagliamento raggiunge la pianura
e si allarga nuovamente in un vasto alveo, caratterizzato da numerose
ramificazioni, che supera, presso Spilimbergo, i tre chilometri di ampiezza. Fino
all'altezza dell'abitato di Rivis (71 m s.l.m.) l'alveo, molto largo, è infossato nella
pianura circostante. Soltanto durante i periodi di piena tale letto viene
completamente invaso dalle acque mentre durante i periodi di deflusso normale
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il fiume occupa soltanto dei solchi mutevoli che esso incide sul materiale
ghiaioso del letto.
A valle di Rivis, invece, il dislivello con le terre circostanti va progressivamente
diminuendo, tanto che il fiume è caratterizzato dalla presenza di robuste
arginature, divenute sempre più importanti a causa dei sovralzi che via via si
sono dovuti realizzare. A partire, poi, da Madrisio e fino alla foce, il fiume
assume un andamento meandriforme con una sezione dell'alveo molto più
ridotta; in particolare, in corrispondenza dell'abitato di Latisana, la larghezza si
riduce a 180 m.
Alla foce il Tagliamento forma un delta che delimita, a sud, la laguna di Marano
separandola dal sistema di valli un tempo collegate alla laguna di Caorle.

2.0.3 - Caratteri generali del clima
Carte delle temperature
massime del mese di
luglio e minime del
mese di gennaio

Tutto il bacino del Tagliamento appartiene in generale alla zona di clima
temperato-continentale 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 annui 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
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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; fa eccezione l'estremità nord-orientale del
bacino;
• le precipitazioni, comunque, aumentano fortemente rispetto alla pianura e
raggiungono valori fra i più elevati di tutto il continente europeo, con
particolare riferimento all'estremità nord-orientale del bacino; 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, l'ablazione è abbastanza intensa. Ne
risulta che, grazie alla piovosità elevatissima, possono verificarsi nevicate
assai ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto velocemente.

2.0.4 - Caratteristiche pluviometriche
Carta della precipitazione media annua

Il regime pluviometrico del bacino del Tagliamento è molto elevato, sia in
considerazione della media annuale delle precipitazioni, sia di quella su periodi
molto più brevi (es. 24-48h).
Da un'analisi della carta delle isoiete si nota come le zone di piovosità più alta
sono quelle pedemontane (al centro del bacino), e quelle dei colli orientali della
Carnia.
Le precipitazioni raggiungono i 2000 mm annui nella zona centrale del bacino
ed oltrepassano i 3000 mm sulle cime che ne formano il confine orientale. Le
massime medie giornaliere raggiungono e superano i 400 mm.
I dati degli afflussi meteorici impiegati per il tracciamento della carta delle
isoiete sono desunti dalle pubblicazioni del Magistrato alle Acque - Servizio
Idrografico e relativi al periodo 1961-1990.
La distribuzione delle precipitazioni durante l'anno è alquanto varia all'interno
del bacino. Si passa da regimi pluviometrici sublitoranei, nelle zone di pianura e
pedemontane, ad un regime alpino nella zona più settentrionale.
Dall'osservazione dei dati di pioggia relativi ai periodi in cui si sono verificate le
piene di maggiore entità, è possibile notare che la distribuzione delle piogge sul
bacino è abbastanza proporzionale a quella delle medie annuali.
a) La fascia costiera e pianeggiante.
E' la fascia che va dalla costa sino alla base delle colline friulane (San Daniele
del Friuli, Spilimbergo). E' la zona meno piovosa del bacino ma anche la più
ridotta in estensione: i totali annui raggiungono mediamente i 1000-1500
millimetri (che pure, come valore assoluto, non sono pochi), con una variazione
crescente dalla costa verso la pianura interna. Nel trentennio considerato
(1961-1990), l'anno meno piovoso ha portato da 800 a 1200 mm e quello più
piovoso da 1400 a 2000 mm, sempre con andamento crescente procedendo
verso nord.
Il mese meno piovoso è febbraio, con una media trentennale di 70-100
millimetri, seguito a poca distanza da gennaio, marzo e luglio. I mesi più piovosi
sono giugno e novembre (100-160 mm medi), seguiti da settembre ed ottobre.
D'estate i mesi meno piovosi del triennio hanno ricevuto in questa zona solo 0-

Piano di bacino del fiume Tagliamento
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento

16

40 mm circa, il che conferma quanto si era già detto circa la relativa facilità con
la quale la zona costiera e la pianura vanno soggette a siccità estive.
b) La fascia prealpina.
E' la fascia di Prealpi che comprende la Carnia orientale, la val di Resia, e la
zona di Tolmezzo.
E' la zona a maggiore piovosità: dai 2000 millimetri di Gemona del Friuli e
Tolmezzo ai 2800 millimetri di alcune parti del Val di Resia, che rappresenta
comunque un valore eccezionale in Italia. L'apporto idrico ha un massimo nella
zona centrale, in corrispondenza dei crinali prealpini, e tende a diminuire
procedendo sia verso sud che verso nord. Gli anni meno piovosi del trentennio
(1983 e 1986) hanno comunque assicurato almeno 1500 mm, non facendo
venir meno un congruo apporto idrico. Gli anni più piovosi hanno misurato fra i
3000 ed i 3600 mm.
Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 100-140 mm circa; i mesi
più piovosi sono, di solito, giugno e novembre con 200-350 mm circa, seguiti a
poca distanza da ottobre. Nel corso del trentennio i mesi estivi meno piovosi
hanno portato fra 40 e 60 mm, escludendo siccità gravi della zona.
c) La fascia alpina.
E' la fascia alpina compresa tra l'estremità nord-orientale del bacino ed il passo
Mauria, comprendente tutto il settore friulano del confine italo-austriaco.
E' una zona caratterizzata da precipitazioni elevate, anche se inferiori a quelle
della fascia prealpina, e con andamento decrescente verso Nord e verso
Ovest: si va dai 2000 mm della zona meridionale ai 1500 mm del passo Mauria.
Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 60-100 mm, mentre quelli
più piovosi sono anche qui giugno e novembre, con 160-240 mm. I mesi estivi
meno piovosi del trentennio hanno portato circa 50-60 mm, che comunque non
è un valore basso.

2.0.5 - Caratteristiche idrologiche
Le elaborazioni statistiche dei dati di portata reperibili in letteratura possono
servire ad una descrizione dei caratteri idrologici del bacino del Tagliamento ma
risultano assolutamente insufficienti per calcolare un'onda di piena avente un
dato periodo di ritorno.
E' quest'ultimo un dato progettuale da determinare con la massima
accuratezza, al fine di calcolare i volumi di invaso necessari alla laminazione
delle piene.
Le difficoltà che si incontrano nel valutare correttamente le suddette grandezze
statistiche consistono in:
a) disomogeneità dei dati raccolti (i dati sono reperiti da fonti diverse, vi è
disponibilità di dati in intervalli diversi per le differenti stazioni idrometriche,
ecc.);
b) scarso numero di stazioni idrometriche disposte sull'asta principale del
bacino e comunque lontane dalla sezione di Pinzano;
c) dati di portata riferiti al Tagliamento parzialmente attendibili a causa del
sensibile e continuo modificarsi dell'alveo di quest'ultimo.
I dati esaminati consentono di definire "torrentizio" il regime del fiume
Tagliamento e dei suoi principali affluenti; ciò rispecchia il fatto che:
a) nel bacino del Tagliamento non si hanno aree glaciali apprezzabili;
b) le rocce affioranti, nel suo bacino montano, sono caratterizzate da una bassa
permeabilità per cui la portata meteorica affluisce rapidamente agli invasi,
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sebbene esista anche una forte permeabilità "in grande" che dà origine a
fenomeni di deflusso sotterraneo, parzialmente ritardati, che generano risorgive
nell'ambito del bacino stesso.
In conclusione il regime dei deflussi risulta strettamente legato, con brevi ritardi,
al regime delle precipitazioni, quest'ultimo caratterizzato da forte disomogeneità
temporale.

2.0.6 - Caratteristiche geologiche
Carta geolitologica
(in allegato)

Al fine di fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche geologiche
dell'area in esame, il bacino del fiume Tagliamento è stato suddiviso in due
parti: la prima comprende le Prealpi friulane e le Alpi Carniche, da cui hanno
origine alcuni dei maggiori affluenti; la seconda comprende un ampio settore
della pianura friulana e veneta, a partire dalla stretta di Pinzano fino alla foce.
La zona settentrionale
Il bacino, nella sua parte settentrionale, presenta caratteristiche geologiche
molto diverse, anche in ambiti strettamente locali, con una conseguente
marcata variabilità dei propri caratteri idrogeologici. In pratica affiorano quasi
tutti i tipi di rocce sedimentarie e metamorfiche con età comprese tra il
Paleozoico ed il Quaternario.
Le fasce affioranti che si incontrano, procedendo secondo la direzione nordsud, sono le seguenti:
• Nel settore di Ampezzo troviamo la serie sedimentaria mesozoica, le cui
formazioni più antiche appartengono al Triassico inferiore. Queste ultime
sono costituite da arenarie scitiche in special modo nella parte
nord-orientale. Il Triassico medio è costituito da dolomie e calcari dolomitici
relativamente compatti e da rocce più erodibili e permeabili, quali arenarie e
dolomie cariate. Il Triassico superiore è costituito alla base (Carnico) da
gessi e dolomie cariate, cui segue una spessa pila di calcari dolomitici e
dolomie del Norico. A chiusura della serie triassica troviamo i sedimenti del
Retico, prevalentemente calcarei. Sotto il profilo geomeccanico, le vallate
percorse in questo primo settore sono costituite in prevalenza da formazioni
rocciose variabili tra il compatto e lo stratificato con diversi gradi di
fessurazione. Il letto del fiume è formato da sedimenti ghiaiosi o ghiaiososabbiosi incoerenti e con scarso fino.
• Il settore di Tolmezzo presenta la sovrapposizione di formazioni giurassiche a
quelle triassiche, le prime costituite in prevalenza da calcari e calcari
selciferi, generalmente impermeabili. Per quanto riguarda le rocce più
recenti, prevalentemente incoerenti, si può rilevare che non vi sono che
scarsi resti delle due prime glaciazioni, con conglomerati e morene poco
permeabili, mentre maggiore estensione hanno le morene dell'ultima
glaciazione, le alluvioni fluvioglaciali e le alluvioni recenti. I depositi di fondo
valle poggiano su substrati rocciosi molto meno permeabili risultando
pertanto saturati. Dal punto di vista geomeccanico, notiamo in questa zona
la presenza di rocce sedimentarie ghiaiose debolmente coerenti, talvolta
con clasti grossolani in abbondante matrice fine.
• Nel tratto terminale del bacino montano del Tagliamento, da Trasaghis a
Pinzano, affiorano, lungo la sponda destra, sedimenti mesozoici, con
calcari a Rudiste, calcarei arenacei e brecciati, quindi il Flysh eocenico, sul
quale giacciono depositi del Miocene ricchi di livelli conglomeratici
permeabili. Sulla sinistra, invece, in corrispondenza di Osoppo, sono
presenti i sedimenti fluvio-glaciali ed alluvionali, cui si associano
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conglomerati di età incerta. Siamo qui in presenza di ammassi rocciosi in
facies flyschoide (arenaceo-marnosa-argillosa), masse rocciose in facies di
molassa (arenarie e marne, calcareniti, argille consolidate) ed ancora
masse rocciose in facies gessosa, stratificata, laminata o caotica.
Ancora nel tratto di bacino a monte di Pinzano, quasi tutti gli affluenti del
Tagliamento sono perenni, con bacini imbriferi occupati da rocce sedimentarie
e parametamorfiche del Paleozoico, da poco permeabili ad impermeabili.
Il But, il Degano ed il Chiarzò sono alimentati nei loro tratti superiori, oltre che
dalle loro sorgenti, anche dalle acque non incanalate che scorrono sulle
formazioni impermeabili del Carbonifero. Tali ultime sostengono e riportano in
superficie anche le acque sotterranee che circolano nei sedimenti del
Permiano, che per il loro carsismo e per essere a quote più elevate
immagazzinano una buona parte delle acque meteoriche. I depositi permiani
sono costituiti in buona parte da dolomie cariate con lenti di gesso ed in minor
misura da arenarie e calcari marnosi.
Il Fella, che è affluente in sinistra, ha la valle incisa soprattutto entro le
formazioni del Carbonifero, del Permiano e del Triassico.

2.0.7 - Trasporto solido
Il calcolo del trasporto solido, se applicato ad un grande bacino quale il
Tagliamento, può solo fornire un ordine di grandezza del fenomeno, in quanto
non esistono metodologie di studio sufficientemente attendibili.
Un metodo di calcolo del trasporto solido largamente diffuso è quello di
Gavrilovic, che definisce il "potenziale" di materiale solido trasportabile
nell'ambito di un bacino.
Il prof. Brambati, nello "Studio sedimentologico e marittimo-costiero dei litorali
del Friuli-Venezia Giulia" effettuato per conto della Regione e finalizzato ad una
valutazione degli elementi costituenti che definiscono l'evoluzione della linea di
costa, ha affinato tale metodo, tenendo conto degli interventi antropici effettuati
(dighe, briglie, etc.) e ulteriori parametri "naturali" che la formula di Gavrilovic
non prende in considerazione.
I risultati del calcolo del trasporto solido potenziale hanno portato ad un valore
1
di 1.350.000 mc/anno di roccia .
Per quanto riguarda gli effetti dipendenti dalle grandi dighe o dalle grandi
trappole naturali (laghi o bacini chiusi), è stato possibile correggere i valori
potenziali sopracitati riducendoli delle quantità di materiale potenzialmente
disponibile, competente ad ogni bacino sotteso da ogni singola diga.
Ne è risultato un valore prossimo a 1.300.000 mc/anno di roccia.
L'aleatorietà di tali calcoli è testimoniata dal fatto che la medesima formula,
applicata nello "Studio dell'assetto fluviale e costiero della Regione", effettuato
per il Friuli-Venezia Giulia nel 1979 dall'Elettroconsult, ha dato come risultato
un valore prossimo a 2.100.000 mc/anno di roccia.
1

Il metodo di calcolo e' basato sulla valutazione indiretta del trasporto solido potenziale in funzione delle quantità di
perdita di suolo.
La formula e' la seguente:
W=T*h*π *Z3*F
dove:
W = quantita annua media di materiali solidi prodotti per erosione (in m3/anno)
T = coefficiente di temperatura calcolato secondo l' espressione:
T = t°/10 + 0.1 con t° = temperatura media annuale nel bacino;
h = precipitazione annuale media nel bacino (in mm);
π = 3.14159
F = superficie del bacino (in km2);
Z = coefficiente di erosione relativa (elemento essenziale della formula) definito da:
Z=X*Y*(Ø+I)
con : X = coefficiente di protezione del suolo da parte della vegetazione;
Y = coefficiente di erodibilità del suolo (funzione della litologia);
Ø = coefficiente che esprime il tipo e il grado dei processi di erosione;
I = pendenza media.
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2.0.8 - Assetto degli acquiferi sotterranei
Il tratto montano
La parte più alta del bacino montano del Tagliamento, quella cioè che si
estende dalle origini del fiume e dei suoi affluenti fino a Pioverno, è
caratterizzata da formazioni geologiche scarsamente permeabili. Di
conseguenza gli acquiferi non raggiungono dimensioni tali che il loro apporto
idrico al Tagliamento sia determinante.
Viceversa risultano importanti due caratteristiche della geologia di questa zona:
la prima è la permeabilità in grande (carsismo) di talune formazioni rocciose
calcaree che incontriamo nella parte orientale del bacino, la seconda è l'elevata
permeabilità del materasso alluvionale presente al fondo delle valli del
Tagliamento e dei suoi affluenti maggiori.
Conseguenze della prima sono fenomeni di circolazione idrica sotterranea che
determinano la distribuzione delle acque meteoriche in maniera difforme dai
bacini topografici; come nel caso del Chiarsò, affluente in sinistra del But, che
presenta fenomeni di risorgive notevoli tali da condurre ad un coefficiente di
deflusso pari 0.99, oppure il Resia, affluente in sinistra del Fella, che presenta
caratteristiche analoghe.
La seconda caratteristica, invece, ha maggiori conseguenze sul regime
idrologico dell'asta principale del Tagliamento, che scorre in una valle
sufficientemente larga colma di alluvioni incoerenti e di granulometria molto
grossa. Si verificano, pertanto, intensi fenomeni di circolazione subalvea che
sottraggono acqua alla circolazione superficiale, limitatamente però alla zona
del bacino, restituendo integralmente la portata sottratta al termine dello stesso.
Tale è, ad esempio, il comportamento del Tagliamento nel tratto compreso tra
la confluenza con il But e con il Fella.
Il successivo tratto del bacino montano, fino alla fine, che coincide con la stretta
di Pinzano, è anch'esso caratterizzato da fenomeni di circolazione subalvea
importanti.
Notevole è il caso del largo alveo di espansione nel tratto Braulins-Pinzano.
Come è noto, alla stretta di Pinzano, il materasso alluvionale si riduce
moltissimo, venendo confinato da formazioni impermeabili, fino a misurare
circa 180 m in larghezza per una potenza variabile tra i 15 ed i 25 m. Così, in
questa sezione, il Tagliamento presenta una portata che, tenuto conto sia delle
derivazioni sia delle confluenze nel tratto Pioverno-Pinzano, è sempre molto
superiore di quella registrata a Pioverno.
Pertanto, fino a Pinzano, il netto delle dispersioni attraverso la falda non è
rilevante, consistendo in una portata, non immediatamente quantificabile, che
dal bordo a sud-est del piano di Osoppo va a contribuire alle risorgive che
alimentano in parte il Canale Ledra.
Il corso di pianura a sud di Pinzano
Carte della falda
(in allegato)

Nel successivo tratto di valle il Tagliamento è caratterizzato da intensi scambi
idrici con la falda, l'entità dei quali è stata stimata, con maggiore o minore grado
di approssimazione, nell'ambito di svariati studi e pubblicazioni fin qui redatti.
Premettiamo innanzitutto una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche dell'alta e della bassa pianura friulana.
L'area studiata è delimitata ad ovest dal fiume Tagliamento, a nord dal limite
più esterno dell'anfiteatro collinare morenico, ad est dal torrente Torre. A sud la
linea delle risorgive può essere presa a confine tra l'alta e la bassa pianura.
Tale linea sta ad indicare una marcata variazione nelle caratteristiche
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idrogeologiche dei terreni interessati dalla falda freatica. Più precisamente,
nella parte bassa della piana, le alluvioni di origine glaciale (di granulometria
molto grossa e dotati di grandissima permeabilità) cedono il posto a sedimenti
più fini e molto meno permeabili. Si originano così falde artesiane stratificate e
risorgive, che generano un gran numero di piccoli corsi d'acqua che terminano
nella laguna di Marano.
La falda freatica dell'alta pianura è alimentata dai principali corsi d'acqua
provenienti dai bacini montani, oltre che essere rifornita direttamente
dall'acquifero che comprende le colline delle varie fasce moreniche a sud della
piana di Osoppo. A tal proposito si riportano, in allegato, le carte delle
isofreatiche relative ai valori massimi e minimi registrati.
Come si può notare, anche il Tagliamento contribuisce alla falda con una
portata variabile a seconda del proprio regime. Da studi condotti dal Consorzio
Ledra-Tagliamento si ricava che, nel tratto Pinzano-Ponte della Delizia, la
portata totale dispersa in falda raggiunge il 90% di quella transitante alla stretta
di Pinzano, in regime di magra, ed il 65% in regime di leggera morbida.
Un calcolo di larga massima porta ad una media annuale di tale portata pari a
circa 25 mc/s. Per quel che riguarda la falda freatica in destra del Tagliamento
questa è alimentata in parte dalla portata dispersa dal Tagliamento secondo i
meccanismi appena descritti, da quella dispersa dal Cellina-Meduna, e dalle
precipitazioni meteoriche dirette.

2.0.9 - Aspetti urbanistici, ambientali e di uso del suolo
Carta dell'uso del suolo
Carta delle aree
demaniali e private
(in allegato)

Il tratto del fiume Tagliamento che va dalla stretta di Pinzano alla foce interessa
una vasta area di territorio caratterizzabile sostanzialmente secondo tre sistemi
ambientali fondamentali.
Il primo, iniziando da monte e subito a valle della stretta di Pinzano è
identificabile come un ambiente dell'alta pianura caratterizzato da un corso
d'acqua pluricursale di notevole ampiezza e da depositi ghiaiosi ancora visibili
dove il suolo agrario e le colture in genere non hanno preso il sopravvento.
La copertura vegetale è caratterizzata dall'associazione tra l'avvicendamento
colturale, il vigneto, il prato stabile e il frutteto specializzato, con presenza a
carattere residuale di piccole superfici boscate con robinia e pioppo nero
prevalenti, e di lembi di prateria magra e sassosa (magredi); questi ultimi
rappresentano i relitti di ben più estese superfici guadagnate dall'agricoltura
intensiva negli anni recenti. Lungo il greto del Tagliamento sono presenti estese
formazioni arbustive ed arboree di salici e pioppi.
Gli insediamenti si collocano prevalentemente lungo la fascia parallela al
Tagliamento, percorsa anche dalla sede ferroviaria e da alcuni insediamenti
industriali.
Un secondo sistema è identificabile nel medio corso dove il fiume, con ampie
meandrature, scorre compreso fra gli argini principali.
Il paesaggio vegetazionale della bassa pianura risulta dall'associazione tra
l'avvicendamento colturale con mais e soia e il pioppeto specializzato, con
diversi elementi secondari di vegetazione spontanea ed erbacea, arbustiva ed
arborea a carattere residuale e di margine alle colture.
Tali elementi sono costituiti sostanzialmente dal bosco planiziale, dai canneti,
dai pioppeti di ripa, dai filari di salici, dai boschetti ripariali e dalle siepi miste di
latifoglie arboree ed arbustive. L'urbanizzazione é sparsa e presenta caratteri
generali di insediamento territoriale dell'alta pianura, quali il borgo preesistente
e le espansioni recenti; ad essa si accompagna frequentemente la presenza di
aziende agricole isolate.
Il terzo sistema è rappresentato dal tratto terminale e dall'apparato di foce.
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Questo ambito territoriale, nella parte veneta, comprende una estesa ed
interessante zona litoranea caratterizzata da vasti canneti, residui di antiche
dune, estese pinete, numerose bassure umide ed acquitrini ed una vasta
estensione d'acqua denominata "Lama di Revelino".
Le zone di foce ed il tratto marino sono caratterizzati da specie di uccelli legate
alle profonde aree estuariali.
L'area descritta, oltre ad essere vincolata ai sensi della legge 431/85, risulta
tutelata, in alcune porzioni, ai sensi della legge 1497/39 dal D.M. del Ministero
dei BB.CC.AA. del 27/11/1975 (G.U. n.7 del 9/1/76).
Non va infine sottovalutato che il canale scolmatore del Cavrato alla sua foce
interessa le zone umido-barenose della laguna di Porto Baseleghe, un territorio
particolare ove esiste un delicato equilibrio naturale (equilibrio tra terre emerse,
zone umide e specchi acquei) che deve essere indiscutibilmente salvaguardato
per l'interesse storico-ambientale che esso riveste per la popolazione veneta.
In quest'area si rinvengono le caratteristiche specie vegetazionali degli ambienti
di acque basse, con interessanti transizioni da acqua dolce a zone alofile.
Procedendo verso Porto Baseleghe si rinvengono via via specie vegetali legate
agli ambienti salmastri.
Nel periodo primavera-estate l'area è sede di nidificazioni per numerose specie
di uccelli.
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, va rilevato che nel tratto terminale del
fiume, dalla parte friulana, sono presenti darsene ed insediamenti abitativi
all'interno delle zone golenali.

2.0.10 - Competenze amministrative relative alle opere idrauliche
Carta delle competenze
amministrative
-stato attuale -

La ripartizione delle competenze sulle opere idrauliche sotto un mero profilo
amministrativo è distribuita tra numerosi soggetti pubblici, interessati a vario
titolo al governo delle acque. Lo Stato attraverso i Nuclei Operativi e gli uffici del
Genio Civile, Il Corpo Forestale dello Stato, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia attraverso i rispettivi uffici del Genio Civile regionale e le Direzioni
dell'Ambiente e delle Foreste, ed infine i Consorzi di bonifica distribuiti nel
territorio.
In primo luogo deve essere tenuto presente il riparto delle competenze in
materia di opere idrauliche e di polizia idraulica, fondato sulla classificazione
delle opere idrauliche prevista ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Fra
queste, di particolare interesse risultano opere classificate soltanto in II^ e III^
categoria.
I tratti classificati di II^ categoria riguardano "opere lungo i fiumi arginati e i loro
affluenti, dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese
continue, comprese le nuove inalveazioni, rettificazioni o opere annesse; ...
nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge; ...
esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato".
Sui corsi d'acqua classificati di II^ categoria ha giurisdizione, come già
accennato, lo Stato, che la esercita attraverso il Magistrato alle Acque,
organizzato territorialmente negli uffici uffici del Genio Civile o nei Nuclei
Operativo.
Appartengono alla III^ categoria le opere non comprese nelle precedenti che,
oltre alla sistemazione dei corsi d'acqua abbiano lo scopo di difendere ferrovie,
strade, nonché beni demaniali dello Stato, Province e Comuni ed impedire
straripamenti e invasioni di ghiaie. Esse sono eseguite dallo Stato mentre la
manutenzione successiva, la sorveglianza, il pronto intervento e la guardia
idraulica era affidata, nell'originario dettato della legge, ad appositi consorzi tra i
proprietari dei terreni interessati, ed i Consorzi Obbligatori OO.II. di III^
categoria. La recente legge 16 dicembre 1993, n. 520, ne ha disposto la
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soppressione, disponendo che "le funzioni esercitate dai soppressi consorzi
idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale,
con esclusione delle aste principali, possono essere trasferite dal Ministro dei
Lavori Pubblici alle Regioni, su proposta delle medesime, ai sensi dell'art. 14
della legge 183/89".
Tale provvedimento ha introdotto tuttavia un elemento di dubbia chiarezza
poiché i relativi corsi d'acqua, pur scorrendo per lunghi tratti con argini pensili
all'interno di zone ormai fortemente antropizzate, non sono classificati di
seconda categoria e ad essi non sarebbero quindi applicabili le disposizioni sul
servizio di piena.
Tutte le opere idrauliche di quarta e quinta categoria, nonché quelle relative a
corsi d'acqua non classificati, sono state trasferite alle Regioni con il D.P.R. n. 8
del 15 gennaio 1972.
Sempre alle Regioni fanno capo i Consorzi di Bonifica, cui possono competere
opere idrauliche di IV e V categoria.
I Consorzi provvedono al mantenimento ottimale dell'assetto idrogeologico nei
bacini amministrati. La Regione del Veneto ne ha previsto la costituzione con
L.R. 13 gennaio 1996, n. 3, ed ha loro attribuito funzioni di difesa idraulica e di
miglioramento fondiario.
Quanto sin qui premesso aiuta a comprendere come l'assetto normativo riveli
una certa complessità derivante non solo dalla morfologia e dalla posizione
geografica ma anche dall'incrocio di numerose competenze territoriali, peraltro
raramente esercitate in modo collegiale e coordinato.
Infatti l'apparato giurisprudenziale, sovrappostosi successivamente al citato
R.D. 25 luglio 1904, n. 523, anziché condurre ad una semplificazione, ha
probabilmente aggravato il problema portando ad una pericolosa
frammentazione ed ad uno scoordinamento delle
diverse competenze
territoriali.
La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo", all'art. 14, comma 3, ha confermato,
relativamente ai bacini idrografici di rilievo nazionale, il riparto delle competenze
tra Stato e Regioni risultante dalle vigenti disposizioni di legge; tuttavia, al fine
di razionalizzare il riparto delle competenze amministrative e di assicurare la
coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio
di pronto intervento, la citata norma attribuisce al Ministro dei Lavori Pubblici, su
richiesta del Comitato Istituzionale interessato e su conforme parere del
Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo, il compito di individuare, con
proprio decreto, "i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei
bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed
al servizio di polizia idraulica sono trasferite alle Regioni territorialmente
interessate".
La norma consente di razionalizzare, attraverso un più funzionale riparto delle
competenze amministrative, la gestione delle opere idrauliche anche per
situazioni puntuali o circostanze particolari, che richiedano per motivi di urgenza
opportune e indilazionabili risoluzioni.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59” prevede il trasferimento delle
competenze amministrative di dette opere idrauliche dallo Stato alle regioni. In
attesa di tale trasferimento il presente piano non prevede la ridefinizione delle
competenze relative alle opere idrauliche.
Si descrivono nel seguito le attuali competenze idrauliche relative all'intero
bacino.

Piano di bacino del fiume Tagliamento
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento

23

Competenza statale
1

corpo idrico
fiume Tagliamento

2

torrente Cosa

3

Rugo di Sequals

4

basso
Vegliato
Roggia dei Mulini

5

rio Bosso

6

fiume Fella

7

torrente But

e

tratto ed ufficio competente
sponda destra dalla foce in Adriatico al
confine fra le province di Venezia e
Pordenone presso Mussons
Nucleo Operativo di Venezia
sponda destra dal confine tra le province di
Venezia e Pordenone fino all'abitato di
Pinzano
Genio Civile di Pordenone
sponda sinistra dalla foce all'abitato di
Turrida di Sedegliano
Genio Civile di Udine
sponda sinistra dal ponte di Dignano allo
scolo di Ruat
Genio Civile di Udine
dal ponte di Cornino-Cimano alla difesa di
Ospedaletto
Genio Civile di Udine
sponda destra e sinistra dalla confluenza in
Tagliamento alla confluenza del rio Rumacot
Genio Civile di Pordenone
dalle origini alla confluenza nel torrente Cosa
Genio Civile di Pordenone
dalla frazione di Mulino alla confluenza con il
torrente Orvenco in Comune di Gemona
Genio Civile di Udine
dalla stazione di Magnano-Artegna al Mulino
del Bosso in Comune di Artegna
Genio Civile di Udine
sponda destra e sinistra alla confluenza del
torrente Dogna in Comune di Dogna
Genio Civile di Udine
dalla confluenza con il torrente Chiarsò a
circa 700 metri a valle del ponte di Caneva di
Tolmezzo
Genio Civile di Udine

I rimanenti corsi d'acqua e porzioni degli stessi già citati risultano di
competenza della Direzione Regionale delle Foreste e Parchi o della Direzione
dell'Ambiente.
Tali aste fluviali sono comunque direttamente gestite da Consorzi o Comunità
Montane così individuabili:
• a sud, in sponda destra del Fiume Tagliamento, la Comunità Montana della
Val d'Arzino, Val Cosa e Val Tramontina;
• a sud, in sponda sinistra del fiume Tagliamento, la Comunità Montana del
Gemonese ed il Consorzio Ledra Tagliamento;
• a nord, zona est, la Comunità Montana Canal del Ferro e Val Canale;
• a nord, zona ovest, la Comunità Montana della Carnia.
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Competenza regionale Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia
(delibera della Giunta Regionale n. 3667 del 9.8.1989)
L'elenco comprende le sezioni che delimitano le competenze della Direzione
Regionale Foreste e Parchi e della Direzione Regionale dell'Ambiente, ove,
fatta salva la competenza dello Stato sulle opere idrauliche di 1^, 2^ (e di 3^
categoria non trasferite), la competenza della Direzione regionale delle Foreste
e dei Parchi deve intendersi riferita per ciascun corso d'acqua dalle sorgenti
fino alla sezione indicata, mentre la competenza della Direzione Regionale
dell'Ambiente devono intendersi riferite ai tratti ubicati a valle delle suddette
sezioni.
Corpo idrico

Sezioni

1

F. Tagliamento

a monte dell'abitato di Forni di Sopra

2

t. Lumiei

quota massimo invaso lago Sauris

3

t. Degano

ponte strada statale a Forni Avoltri

4

t. Pesarina

confluenza Rio Scuro

5

t. Chiarsò di Raveo

ponte strada provinciale Raveo-Enemonzo

6

t. But

ponte per l'ossario a Timau

7

t. Moscardo

8

t. Pontaiba

quota m. 905
confluenza Rio Pit
(cambio denominazione in rio Zuppigna)

9

t. Chiarsò di Paularo

ponte strada per Ramaz

10

f. Fella

confluenza del t. Saisera

11

t. Pontebbana

ponte in loc. Lavaz

12

t. Resia

ponte strada Prato di Resia-Oseacco

13

t. Aupa

ponte di Pradis

14

t. Palar

strada Avasinis-Alesso ed abitato Alesso

15

t. Leale

strada Avasinis-Alesso ed abitato Alesso

16

t. Melò

strada Avasinis-Alesso ed abitato Alesso

17

t. Vegliato

quota 691 (presa acquedotto)

18

t. Orvenco

ponte strada provinciale Artegna-Gemona

19

t. Arzino

ponte in loc. S. Francesco

20

t. Cosa

quota massima invaso lago Tul

Si precisa che entro i bacini montani, la Direzione regionale dell'Ambiente ha la
competenza, per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume Tagliamento,
sui Rivoli Bianchi di Tolmezzo.

Piano di bacino del fiume Tagliamento
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento

25

2.0.11 - Sintesi delle risultanze delle varie Commissioni di studio
Nei quadro della maggior conoscenza delle problematiche idrauliche del bacino
del fiume Tagliamento al fine di poter definire la più possibile e razionale
soluzione sistematoria del corso d'acqua atta a garantire la maggiore sicurezza
dei territori dei Comuni di Latisana (in provincia di Udine) e di San Michele al
Tagliamento (in provincia di Venezia), vennero istituite alcune Commissioni tra
le quali maggior rilievo ebbero la "Commissione interministeriale per lo studio
della sistemazione idraulica e della difesa del suolo" (Commissione De Marchi Sottocommissione per il bacino del fiume Tagliamento) e il "Gruppo di lavoro
per l'esame dei problemi della sistemazione idraulica del bacino idrografico del
fiume Tagliamento".
Grande importanza venivano nel frattempo ad assumere le risoluzioni delle
predette Commissioni dato che, nei decenni decenni al 1966, i territori dei due
Comuni rivieraschi incrementavano la propria attività commerciale ed agricola,
tipica della zona, con quella turistico-alberghiera e residenziale (valorizzazione
del litorale marino di Lignano Sabbiadoro e di Bibione).
Dopo i risultati delle due suddette Commissioni, nel 1979, venne istituita dalla
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia una ulteriore Commissione incaricata
esclusivamente all'esame dei problemi idrogeologici del fiume Tagliamento. Le
risultanze di detta Commissione sono riportate in distinte relazioni di
maggioranza (dicembre 1982) e di minoranza (gennaio 1983).
I risultati operativi conseguenti alle risoluzioni avanzate dalle predette
Commissioni e Gruppi di Studio hanno portato a procrastinare la realizzazione
dello sbarramento di Pinzano quale attenuatore dell'onda di piena del
Tagliamento, mentre sono stati realizzati gli interventi di ricalibratura e di
sistemazione idraulica del tratto d'alveo da monte di Latisana sino alla
prossimità della confluenza del Cavrato per adeguarlo ad una portata di piena
di circa 4500 mc/s.
Infatti, a seguito di intese con gli Organi Regionali, e specificamente con la
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Magistrato alle Acque di Venezia ha
proceduto a bandire nel 1982 I'appalto per l'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione, sistemazione ed impermeabilizzazione delle arginature di
destra e sinistra del fiume Tagliamento, a monte ed a valle di Latisana.
Nel frattempo venivano altresì eseguiti, indipendentemente dai suddetti lavori,
rilievi topografici e geotecnici nella tratta inferiore del fiume e dello scolmatore
Cavrato per accertare lo stato delle opere esistenti (consistenza e struttura dei
corpi arginali, quote della sommità arginale e rilievi sagoma arginale, sezioni a
tutto alveo).
Le risoluzioni delle predette Commissioni di studio sono sintetizzate nel seguito
della relazione.
• Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica
e della difesa del suolo (Commissione De Marchi)
La Sottocommissione per il bacino del fiume Tagliamento, diretta dal prof.
Francesco Ramponi, nella sua indagine evidenziò quanto segue:
"Nel bacino imbrifero del fiume Tagliamento, della superficie di 2480 Kmq si ha
un grado di piovosità alquanto elevato e con distribuzione abbastanza varia. Gli
afflussi meteorici raggiungono molte volte i 300-400 mm giornalieri ed anche la
media annua delle precipitazioni risulta piuttosto elevata potendosi valutare in
circa 2000 mm.
La maggiore piovosità è stata riscontrata nella zona pedemontana mentre nella
zona di pianura è risultata normale.
Tale generalizzazione pluviometrica risulta essersi presentata durante la piena
del novembre 1966 con il verificarsi delle massime precipitazioni sui bacini
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dell'Arzino, del Resia, del Degano e del But, in misura minore sul bacino del
Fella e del Lumiei e sul primo tratto del fiume.
In tale occasione si è potuto quindi verificare che la piena del Tagliamento era
dovuta alle violente e persistenti precipitazioni meteoriche abbattutesi su tutti i
bacini montani ininterrottamente e con intensità crescente per circa 38 ore.
Tale circostanza ha pertanto dimostrato che gli eventi eccezionali di piena del
Tagliamento dipendono strettamente dall'andamento dei fenomeni
meteorologici a carattere più generale includendovi in queste anche i fenomeni
di eccezionali maree che, rigurgitando lungo l'asta inferiore del fiume, rallentano
i deflussi della piena in mare.
In relazione ai dati pluviometrici rilevati e sulla base delle valutazioni possibili
ricavabili dall'evento di piena del novembre 1966, la Sottocommissione ha
potuto stimare che alla stazione di misura di Pioverno la portata massima di
piena possa essere stata intorno ai 3600 mc/s mentre altri metodi,
particolarmente cinematici, danno portate di gran lunga superiori.
In base ai calcoli effettuati la portata massima del Tagliamento in località
Venzone è stata valutata sui 4000 mc/s mentre all'altezza della località di
Pinzano è stata valutata intorno ai 4500-5000 mc/s".
A tal proposito viene fatto ricordare che il fiume Tagliamento nei pressi
dell'abitato di Latisana è in grado di far defluire, senza minaccia di
esondazione, una portata non superiore ai 2800-3000 mc/s (la cosiddetta
"stretta di Latisana").
Sulla base di tali considerazioni e valutazioni la Sottocommissione, anche in
relazione alle indicazioni e alle notizie avute dagli Uffici del Genio Civile di
Udine e Pordenone e dal Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque di
Venezia, indica gli interventi possibili. Detti interventi sono così proposti:
- Per le opere idrauliche di 2^ Categoria: ringrossi di argini, costruzione di
banche, scolmatura di depositi alluvionali, difese radenti e repellenti,
diaframmature contro permeazioni nel corpo arginale e fontanazzi da
permeazioni profonde, rivestimenti del corpo arginale.
- Per le opere idrauliche di 3^ Categoria: opere radenti e repellenti, roste in
muratura con raddossamento di materiale lapideo-argilloso, rilevati arginali e
nuove inalveazioni di tratti d'alveo.
- Per ridurre le portate di piena: la costruzione (come proposto dalla
Commissione d'indagine per gli interventi nel settore idrogeologico nella
Regione Friuli-Venezia Giulia istituita con D.P.G.R. 28.12.1966 n° 2486) di un
serbatoio di piena nella stretta di Pinzano della capacità massima di invaso di
95 x 106 mc, atto ad attenuare a valle dello sbarramento una portata di piena
intorno ai 3000 mc/s.
- Per quanto si riferisce al potenziamento del canale scolmatore Cavrato, la
Sottocommissione prospetta la realizzazione di un secondo "tratto" del canale
scolmatore, a monte della Stretta di Latisana, che, partendo in prossimità
dell'abitato di San Giorgio al Tagliamento (nel territorio veneto), si
immetterebbe nell'attuale asta Cavrato dopo un percorso di circa 6,00 Km.
• Gruppo di lavoro per l'esame dei problemi della sistemazione idraulica
del bacino idrografico del fiume Tagliamento (D.P.R.G. 29.05.1972 n°
1587/Pres.)
Il gruppo di lavoro per l'esame dei problemi relativi al bacino del Tagliamento,
costituito d'intesa tra il Magistrato alle Acque di Venezia, la Regione del Veneto
e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia secondo quanto convenuto nelle
riunioni del 09.07.1971 e 25.10.1971, ha preso in esame le problematiche
idrauliche del bacino tenendo come base le principali proposte già avanzate in
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precedente dai vari organismi costituiti, e precisamente per quanto si riferisce
a:
- sbarramento per l'attenuazione delle piene (a Pinzano);
- canale scolmatore Pre-Cavrato;
- sbarramento per derivazione irrigua "canale Libertà".
Il lavoro svolto dalla Commissione è stato riassunto nella relazione dell'ottobre
1974 pervenendo alle seguenti conclusioni:
- Per quanto si riferisce allo sbarramento a Pinzano (proposto dalla
Commissione d'indagine per interventi nel settore idrologico nella Regione
Friuli-Venezia Giulia e confermato dalla Commissione De Marchi), il gruppo di
lavoro ha confermato che non esistono dubbi sulla validità dell'opera sotto il
profilo della regimazione idraulica del Tagliamento, ma ha comunque
contestualmente formulato una serie di problematiche che nel tempo
potrebbero determinare un ostacolo sulla fattibilità dell'invaso. Tali
problematiche fanno riferimento al futuro assetto urbanistico del territorio
interessato, all'insorgenza di difficoltà socio-economico-politiche locali,
all'impatto ambientale, ecc..
- Il gruppo di lavoro ha preso in considerazione altre e diverse problematiche, e
segnatamente:
• le derivazioni d'acqua per usi irrigui dall'invaso di Pinzano;
• l'abbassamento delle falde freatiche;
• la risalita della salsedine;
• il riordino delle utenze e le nuove esigenze irrigue.
Questi problemi di per se importanti ed interessanti sotto l'aspetto della
utilizzazione delle acque, non coinvolgono peraltro direttamente il problema
dell'assetto idraulico del Tagliamento nei riguardi della laminazione delle piene.
• Commissione per l'esame della situazione idrogeologica del bacino del
fiume Tagliamento
Rapporto finale della Commissione (della maggioranza) Dicembre 1982
Dalla relazione finale della Commissione (relazione firmata da tutti i componenti
ad eccezione del dott. ing. Franco Aprilis) si hanno le seguenti determinazioni:
- in relazione alle massime portate di piena del Tagliamento la Commissione ha
ritenuto indispensabile fare riferimento ad eventi caratterizzati da tempi di
ritorno di 500 anni.
In base a tale riferimento e prendendo come base gli studi fatti in proposito
negli anni precedenti, la Commissione, pur costatando differenze nella
valutazione dell'onda di piena, indica attendibili lo studio dei professori Maione
e Machne, che valuta in località Pinzano una portata di 6390 mc/s (con durata
di pioggia di otto ore) e lo studio del professor Cola che indica nella medesima
località una portata di 7200 mc/s (con durata della pioggia di diciassette ore).
- per quanto si riferisce agli interventi di regolazione ed al sistema di difesa
idraulica, la Commissione sconsiglia di affidare il controllo delle piene del
Tagliamento al solo sbarramento di Pinzano e con le dimensioni proposte dal
progetto originario (invasi superiori alla quota 151,50 m s.m.m.) e propone
invece di verificare la possibilità di far defluire maggiori portate a valle di
Latisana.
Espressamente, infatti, riferisce:
"................ Da ciò deriva che la soluzione ottimale del problema deve essere
ricercata in un sistema integrato di interventi consistenti nella costruzione di
uno sbarramento a Pinzano proporzionato in modo da contenere i livelli
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massimi entro limiti compatibili con l'assetto territoriale attuale della zona,
nonché nell'adeguamento dell'alveo del fiume nella zona valliva per
aumentarne la capacità di portata.
La costruzione di un invaso a Pinzano avrebbe anche la funzione di ridurre
considerevolmente l'entità e la frequenza delle portate di piena nell'asta di valle.
Il sistema di difesa dovrà essere progettato prevedendo che la capacità di
portata del Tagliamento a Latisana sia dell'ordine di 4500 mc/s.
Questo obbiettivo è raggiungibile sistemando opportunamente il Basso
Tagliamento ed il canale Cavrato e provvedendo alla costruzione dello
sbarramento di Pinzano, con le quote qui di seguito specificate, e con luci di
fondo ampliate per aumentare adeguatamente la capacità di scarico rispetto a
quella prevista dal progetto esecutivo dell'ottobre 1979 ...............".
(Si ricorda che lo sbarramento a Pinzano come previsto nel progetto del 1979
avrebbe creato un invaso massimo di circa 100 milioni di mc in corrispondenza
della quota di 155 m s.m. mentre ora la Commissione propone una quota di
invaso a 151,50 m s.m. e conseguente riduzione della capacità di invaso).
Rapporto finale 15.01.1983 dell'ing. Foramitti
Dalla relazione finale dell'lng. Foramitti (componente della Commissione) si
desume quanto segue:
a) Esame delle portate massime di piena.
Sulla base delle indagini idrometriche raccolte a Venzone e delle verifiche
condotte in precedenti studi da cattedratici (proff. Cola, Maione e Machne) il
rapporto indica che con un tempo di ritorno di 500 anni la portata massima di
piena del fiume Tagliamento risulta essere dell'ordine di grandezza compresa
tra 6500-7000 mc/s. In relazione a tali considerazioni, il relatore ritiene di poter
convenire sulla portata di piena di 6400 mc/s in località Pinzano con tempo di
ritorno di 500 anni come determinato dallo studio Maione-Machne.
b) Portate di massima piena possibili da far defluire nel Tagliamento (fra
Ronchis ed il mare) e nel Cavrato.
Partendo dalle considerazioni dello studio Maione-Machne che, come limite
superiore e con interventi massicci di sistemazione idraulica nell'asta del
Tagliamento e dello scolmatore Cavrato, prevedono una portata sino a 4400
mc/s, I'ingegner Foramitti, anche sulla base di ulteriori verifiche e riscontri locali
da lui effettuate, ha determinato possibile, e come tale propone, un deflusso di
piena di 3500 mc/s (al massimo 4000 mc/s) dei quali farne defluire 1100 mc/s
nell'asta inferiore del Tagliamento e 2.400 mc/s nello scolmatore Cavrato.
A tal fine raccomanda:
• che venga rialzato l'argine destro al livello attuale dell'argine sinistro;
• che vengano modificate le sezioni di deflusso del fiume (n° 18 sezioni dalla 47
alla 66) secondo quanto indicato dallo studio in esame;
• che venga assicurato tale assetto sempre con adeguate, continue, accurate
opere di manutenzione;
• che vengano eseguite rilevanti opere soprattutto nel Cavrato.
Rapporto finale del rappresentante delle Comunità Montane (della minoranza)
Gennaio 1983
Il rapporto finale della medesima Commissione redatto dal dott. ing. Franco
Aprilis, rappresentante delle Comunità Montane del Friuli, contrasta e contesta
le argomentazioni e le risoluzioni contenute nella relazione di maggioranza sia
dal punto di vista idraulico che socio-economico.
Nel particolare il relatore ritiene che l'invaso di Pinzano, come proposto dalla
maggioranza della Commissione, non è da considerarsi opera funzionale
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indispensabile e non recante aggravi sensibili al territorio interessato. In tal
senso indica alcune problematiche quali: problemi irrisolvibili alla quota
superiore d'invaso, volumi d'invaso non definiti anche in relazione al
preinterrimento, problema del trasporto solido, non sufficienza del franco di
sicurezza, ecc..
Conviene sui provvedimenti da assumersi nel "tronco inferiore" ma non
concorda invece sulle portate massime che alla tratta del fiume possono
essere accreditate come deflusso.
Per quanto riguarda la formazione di casse di espansione ed alle proposte sui
bacini montani del Tagliamento ritiene, per addivenire a concrete possibilità di
realizzo dei vari interventi, indispensabile la formazione di un "piano di bacino".

2.0.12 - Sintesi degli studi eseguiti sul medio e basso corso del fiume
1) Modello Fisico del Tagliamento - dalla stretta a Nord di Latisana all'incile del
Cavrato - gennaio 1984
Le conclusioni derivate dal modello fisico
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Alla fine del 1981 la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ha affidato alla
SERTECO con la collaborazione dell'Università di Udine, l'incarico dello studio
del comportamento idraulico dell'asta del fiume Tagliamento compresa tra la
stretta a nord di Latisana e l'incile del canale Cavrato mediante la costruzione
di un idoneo modello fisico.
Il modello fisico ha permesso di conoscere il comportamento idraulico del
Tagliamento compreso tra gli abitati di Latisanotta e Pertegada. In particolare
esso ha permesso di evidenziare l'influenza esercitata dal diversivo del Cavrato
sui regimi idraulici del fiume nei tratti a monte ed a valle dell'incile di questo
canale. Le operazioni di taratura del modello fisico, effettuate sulla base dei
dati forniti dall'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, hanno consentito di
collocare tra i 3250 mc/s e i 3450 mc/s il valore della massima portata defluita
attraverso la stretta di Latisana in occasione della piena del 1966 al netto delle
esondazioni.
Un altro importante risultato di rilievo derivante dal modello fisico é la
constatazione che, nelle condizioni attuali, le portate scaricate dal Cavrato
dipendono soltanto dalle caratteristiche topografiche dell'incile e dai livelli
d'acqua che si hanno nel fiume e non già dal moto che si registra a valle
dell'incile del diversivo. Le prove di taratura hanno messo altresì in evidenza
che, ai fini della capacità di portata dell'alveo, é poco influente il contributo dato
dalle zone golenali mentre, al contrario, notevole incidenza sulle dissipazioni di
energia hanno dimostrato avere le irregolarità dell'alveo di magra e
l'andamento particolarmente sinuoso del fiume nel tratto considerato. Le prove
su modello hanno dimostrato che soltanto una drastica eliminazione delle
suddette irregolarità e sinuosità consente di aumentare considerevolmente le
capacità di portata del fiume. Le modifiche all'alveo, sperimentate sul modello,
hanno permesso di trarre le seguenti conclusioni:
• l'influenza esercitata sul deflusso delle acque dai ponti presenti sul fiume
all'altezza della stretta di Latisana é molto ridotta, potendosi attribuire agli
stessi un rigurgito di appena 10-15 cm;
• i lavori eseguiti in corrispondenza alla stretta di Latisana, consistenti nella
ricalibratura dell'alveo e, subito a monte di essa, nel taglio del meandro
dell'alveo di magra, pur apportando beneficio al regolare deflusso
dell'acqua, non ne abbassano i livelli; solo a monte della stretta, con i
succitati lavori si é invece ottenuto un sensibile abbassamento delle acque,
valutabile nell'ordine di 50 cm;
• per abbassare il livello delle acque alla stretta di Latisana é indispensabile
apportare sostanziali modifiche all'alveo nel tratto compreso tra Latisana e
l'incile del Cavrato; si devono in particolare modificare le caratteristiche
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topografiche di quest'ultimo le quali, nello stato attuale, condizionano lo
scarico delle acque nel diversivo.
Sulla base di queste constatazioni si é proceduto alla sperimentazione di varie
modifiche dell'alveo di magra, tenendo presenti le condizioni di portata
suggerite dalla Commissione Regionale per l'esame della situazione
Idrogeologica del bacino del fiume Tagliamento, che risultano essere:
• portata alla stretta di Latisana
4500 mc/s
• portata nel Tagliamento a valle del Cavrato 1500 mc/s
• portata del Cavrato
3000 mc/s
Il primo intervento sperimentato, consistente nell'abbassamento della soglia
all'incile del Cavrato a quota 3,00 m s.m., ha portato un miglioramento sensibile
nel passaggio delle acque dal Tagliamento al diversivo. Le prove hanno altresì
evidenziato che gli abbassamenti di livello provocati da tale intervento non si
estendono sino alla stretta di Latisana, ma che il fenomeno di chiamata si
esaurisce nel tratto di alveo compreso tra Latisana e l'incile del Cavrato.
L'abbassamento della soglia non comporta quindi sostanziali miglioramenti al
deflusso delle acque nella stretta. Con la soglia posta a quota 3,00 m s.m. si é
inoltre riscontrato che il Cavrato entra in funzione con portate in Tagliamento
inferiori a quelle attuali e ciò rappresenta un pericolo non indifferente per la
conservazione del tratto d'alveo a valle.
Per permettere lo scarico dei previsti 3000 mc/s attraverso il Cavrato, risulta
necessaria la realizzazione di una soglia dello sviluppo di almeno 900 m: in
queste ipotesi l'estensione verso monte del fenomeno di chiamata determinato
dalla maggiore capacità di scarico del Cavrato implica la regolarizzazione di
estesi tronchi di alveo nel tratto compreso tra Latisana ed il Cavrato. Con tali
modifiche apportate all'alveo la portata di 4500 mc/s passa agevolmente
attraverso la stretta di Latisana in corrispondenza della quale solo l'impalcato
della ferrovia viene ad essere interessato per circa 45 cm, nella sua parte
inferiore, dalle acque del fiume. Dei 4500 mc/s fluenti nella stretta, circa 2800
mc/s vengono scaricati attraverso il diversivo.
Un ulteriore intervento sperimentato riguardò - con le ipotesi delle precedenti
modellizzazioni - la valutazione dell'influenza che hanno sui regimi del fiume le
quattro anse presenti tra l'abitato di S.Michele e l'incile del Cavrato.
Riprodotto nel modello il taglio delle anse sopra richiamate, fu sviluppata una
serie di prove per analizzare e quantificare gli effetti delle modifiche introdotte
dal progetto del Magistrato alle Acque.
Dalla prova risultò che le modifiche all'alveo migliorano sostanzialmente il
deflusso delle acque sia nella stretta di Latisana che a monte della stessa.
L'acqua pur defluendo sotto il ponte di Latisana con facilità ha peraltro un
impatto di circa 40 cm con la travatura principale dell'impalcato ferroviario,
mentre i franchi arginali sono di sufficiente sicurezza (1,8 m in corrispondenza
della stretta). Per quanto riguarda la portata di 4500 mc/s, utilizzata quale input
nel modello, si evidenziò che la stessa al nodo del Cavrato defluisce per circa
2700 mc/s nello scolmatore e per 1800 mc/s nell'alveo principale.
2) Studio "Esame del tronco terminale del fiume Tagliamento a valle dell'incile
del Cavrato"- 1989
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Lo studio eseguito dal prof. Cola su incarico della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia nel 1989 ha messo in evidenza, in relazione a diverse situazioni
di altezza di marea in mare e differenti portate, la capacità di portata del tronco
fluviale terminale, per uno sviluppo complessivo di 20,52 Km ed ha localizzato i
tratti in cui si hanno le maggiori resistenze al moto.
Dall'esame delle condizioni di moto permanente che probabilmente si
verificano nel tratto terminale del fiume Tagliamento in occasione di piene
eccezionali, si sono ricavate alcune conclusioni che é opportuno riassumere:
• l'effetto di marea é significativo solo nel tratto terminale dell'alveo (circa 6000
m) e quindi non condiziona apprezzabilmente il moto all'altezza dell'incile
dello scolmatore di piena del Cavrato; è inoltre improbabile che eventi
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eccezionali di piena si verifichino contemporaneamente ad alte maree pure
eccezionali;
• il tronco di fiume compreso tra l'incile del Cavrato e la foce ha caratteristiche
idonee al deflusso di una portata di piena dell'ordine dei 1500 mc/s; al fine
di aumentare i franchi di sicurezza sarebbe opportuno aumentare su alcuni
brevi tratti la quota della sommità degli argini di 50-60 cm. Con tale valore
di portata le acque all'altezza dell'incile raggiungono una quota prossima ai
6,30 m s.l.m.; per consentire il transito di una portata di 2000 mc/s gli
interventi di potenziamento degli argini dovrebbero essere di maggiore
importanza, con incremento delle sommità in alcuni tratti anche di 1,5 m
circa;
• la quota idrometrica di 7,40 m s.l.m. necessaria a far defluire a valle dell'incile
dello scolmatore Cavrato una portata di 2000 mc/s, non é in accordo con le
condizioni necessarie a far defluire attraverso la stretta di Latisana una
portata di 4500 mc/s poiché provocherebbe un rigurgito delle acque tale da
provocare la tracimazione degli argini; quindi, sostiene il Prof. Cola, se si
attuano i lavori di potenziamento degli argini a valle del Cavrato, la portata
di 2000 mc/s può defluire verso il mare solo se la portata proveniente da
monte ed in transito alla stretta di Latisana é dell'ordine dei 3000-3200
mc/s dei quali evidentemente 1000-1200 mc/s dovranno essere distolti
dallo scolmatore;
• il potenziamento delle difese arginali nel tratto compreso tra l'incile del
Cavrato ed il mare, pur essendo di entità contenuta, trova una sua valida
giustificazione solo se l'entrata dello scolmatore é dotata di organi di
regolazione delle portate; in assenza di tali apparecchiature, lo scolmatore
entrerebbe automaticamente in funzione allorché le portate in arrivo da
monte sono superiori a 900-1000 mc/s e la loro ripartizione si attuerebbe
naturalmente in base alle caratteristiche geometriche dell'entrata dello
scolmatore e di quelle che l'alveo del fiume Tagliamento presenta di volta
in volta.
3) Lo studio "Indagini idrologiche sul bacino inferiore del Tagliamento mediante
la realizzazione di modelli matematici per lo smaltimento delle portate di piena a
valle di Latisana"
Ministero LL.PP. - Magistrato alle Acque 1992.
La modellazione matematica approntata per simulare la propagazione di un
idrogramma attraverso la rete Tagliamento-Cavrato ha reso possibile una
rappresentazione esauriente del comportamento idraulico dei due collettori
nelle più disparate ipotesi di funzionamento. Il modello matematico ha
consentito sia l'assunzione di differenti condizioni al contorno sulla rete, sia la
modifica, specie in fase di proposizione degli interventi sistematori, della
morfologia delle sezioni fluviali.
Dalle simulazioni sviluppate, implementate sia sui singoli collettori che sulla
rete interconnessa, si evincono le seguenti considerazioni:
• il diversivo Cavrato entra in funzione quale canale scaricatore delle portate di
piena ogni qualvolta il livello idrometrico del Tagliamento in prossimità al
suo incile superi i 4,0 m s.m.. L'influenza del livello di marea risulta
piuttosto modesta: il valore della portata al colmo a Latisana (oltre la quale
il diversivo viene attivato) passa da 1080 mc/s per un livello di marea alla
foce di 2,0 m s.m.m. a 1150 mc/s per una marea ordinaria;
• la massima portata al colmo sopportabile dal canale Cavrato (e con valori del
franco comunque molto ridotti) risente in misura modesta delle condizioni
al contorno imposte dai livelli di marea: passa infatti da 1550 mc/s per il
livello allo sbocco di 2,0 m s.m.m. a 1600 mc/s per il deflusso in condizioni
di corrente critica nella sezione terminale, equivalenti ad una quota di
marea dell'ordine di 1 m s.m.m.;
• il deflusso sull'incile del canale Cavrato è assimilabile, in virtù della sua
posizione altimetrica rispetto allo sbocco, a quello su di uno stramazzo a
soglia larga; in tale ipotesi, assumendo quale onda di piena quella del
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novembre 1966, caratterizzata da un valore al colmo, a Latisana, pari a
4400 mc/s, la massima portata entrante nel diversivo é pari a 2060 mc/s,
molto al di sopra quindi degli attuali 1550-1600 mc/s attualmente
contenibili. L'analisi delle sezioni di possibile tracimazione, localizzate sul
Tagliamento sia a monte che a valle del Cavrato, evidenziano l'effetto
positivo dei recenti lavori di ricalibratura eseguiti a valle dell'abitato di
Latisana per circa 4 km e comprendenti anche la realizzazione di un
drizzagno in località S. Anna. Il massimo livello all'idrometro di Latisana è
stato infatti valutato pari a 9,90 m s.m.m., quasi 1 m più basso del livello
provocato dalla stessa piena nel novembre 1966 (pari a 10,88 m s.m.m.).
Gli ultimi interventi sistematori sono apparsi quindi risolutivi per la difesa
del centro abitato di Latisana, ma hanno trasferito più a valle i pericoli di
una tracimazione: proprio il tratto fluviale compreso fra il termine dei recenti
lavori di ricalibratura ed il Cavrato condiziona tuttora la attuale capacità di
conduzione;
• l'onda di piena attualmente sopportabile dal sistema Tagliamento-Cavrato è
quella caratterizzata da un picco a Latisana di 3500 mc/s (con un tempo di
ritorno di circa 40 anni) e la cui propagazione sul Cavrato dà luogo ad una
portata massima di 1530 mc/s, prossima alla massima capacità di
conduzione già stimata, e risulta contenibile anche con un livello di 2 m
s.m.m. alla foce. L’andamento del franco idraulico é superiore ai 50 cm per
circa il 60% della lunghezza del collettore mentre si riduce nella seconda
metà del collettore. Sull’asta principale il franco idraulico presenta un
andamento piuttosto discontinuo in cui il valore si abbassa in alcuni tratti
fino a 40-50 cm e diviene molto modesto a 2 Km dalla foce;
• la semplice riduzione della scabrezza golenale dell'asta terminale del
Tagliamento, da realizzarsi mediante ripulitura delle aree golenali dalla
vegetazione spontanea, non sortisce apprezzabili effetti, inducendo sul
massimo profilo idrico un abbassamento medio dell'ordine dei 10 cm.
Benefici più consistenti si ottengono associando la riduzione della
scabrezza golenale ad un abbassamento della quota sfiorante dell'incile.
Portando tale quota a 3,5 m s.m.m. e quindi a 3,0 m s.m.m. la massima
portata derivata dal diversivo passa dagli attuali 2060 mc/s rispettivamente
a 2120 mc/s ed a 2190 mc/s, con un apprezzabile alleggerimento del tratto
finale del Tagliamento. L'abbassamento della soglia a 3,0 m s.m.m.
richiede peraltro congiuntamente la ricalibratura del tratto iniziale del
Cavrato per 1,7 km ed una riduzione della sua scabrezza idraulica. Ne
consegue un abbassamento del massimo profilo idrico sul tratto di
Tagliamento a valle di Cesarolo pari a circa 30 cm, che ha ridotto in parte,
ma non completamente, la necessità di innalzare le sommità arginali;
• la prosecuzione dei lavori di ricalibratura già eseguiti dal Magistrato alle
Acque verso valle, per circa 2,5 Km fino all'incile del Cavrato, determina un
notevole incremento della massima portata al colmo distolta dal diversivo,
fino a quasi 2400 mc/s. Tale incremento di portata (di oltre 300 mc/s
rispetto alla situazione attuale) determina, lungo tutto il Tagliamento, un
profilo idrometrico con un franco idraulico adeguato. A monte del diversivo
la ricalibratura induce un abbassamento del profilo idrometrico (9,50 m
s.m.m. all'idrometro di Latisana), mentre a valle si riduce la massima
portata convogliata verso la foce (2000 mc/s). Nel caso di una ricalibratura
del Tagliamento per un tratto di ulteriori 5 km, la massima portata derivata
diminuisce nuovamente, portandosi sull'ordine dei 2200 mc/s. Sebbene
entrambi gli interventi di ricalibratura manifestino buona funzionalità
idraulica, lo studio accorda maggior valore al primo dei due interventi,
sostanzialmente per motivi di carattere economico. Assodata infatti la
costante inadeguatezza delle attuali quote arginali del Cavrato, che
necessitano comunque di un sovralzamento anche mantenendo inalterata
la capacità di derivazione del diversivo, risulta infatti preferibile adeguare le
sue quote arginali al profilo idrometrico determinato da una portata al
colmo di 2400 mc/s e parimenti proseguire per soli 2,5 km gli attuali lavori
di ricalibratura del Tagliamento. Molto più oneroso risulterebbe invece
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dimensionare il Cavrato per 2200 mc/s e ricalibrare il Tagliamento per un
tratto di oltre 7 km.
A conclusione delle indagini effettuate lo studio evidenzia che non tutti gli
interventi prospettati e simulati attraverso il modello matematico si sono
dimostrati risolutivi per la sicurezza idraulica del territorio. Ciascuno di essi
deve perciò essere valutato con molta attenzione, poiché può alterare il
rapporto fra le massime portate distolte dal diversivo e quelle convogliate nel
tratto di Tagliamento a valle del Cavrato.
L'esame dello stato attuale del fiume Tagliamento mette in evidenza che l'asta
di pianura del fiume si trova in un assetto idraulico sostanzialmente descrivibile
in tre distinte tratte d'alveo a seconda della loro possibilità a far defluire le
massime portate di piena cinquecentennale o centennale (si escludono le
portate di piena sino a 3000-3500 mc/s in quanto la combinazione
Tagliamento-Cavrato risulta essere in grado a sostenere il deflusso senza
particolari problemi).
Le tratte d'alveo del Tagliamento individuate nelle suddette condizioni sono:
• tratto d'alveo a monte di Latisana (a monte del ponte ferroviario della linea
Venezia-Trieste);
• tratto d'alveo da Latisana (a valle del ponte ferroviario) sino all'incile con lo
scolmatore Cavrato;
• tratto d'alveo compreso dall'incile Cavrato alla foce in Adriatico e sua
intersezione idraulica con il canale Cavrato (scolmatore).
L'indagine e le verifiche effettuate dal Magistrato alle Acque su modello
matematico in queste tre tratte di alveo porta alle considerazioni riportate di
seguito.
1) Tratto d'alveo a monte del ponte ferroviario di Latisana
Questo tratto d'alveo del Tagliamento risulta essere in grado di poter far
defluire sia portate di piena centenarie, dell'ordine dei 4500 mc/s, sia portate
superiori. Per portate superiori ai 4500 mc/s sono da attendersi fenomeni di
rigurgito verso monte, dato che la tratta inferiore dell'alveo, immediatamente a
valle, con i lavori eseguiti è stata dimensionata per la portata massima di 4500
mc/s.
Si è riferito di "fenomeni di rigurgito" in quanto la sezione dell'alveo alla stretta
di Latisana è condizionata dalla presenza del ponte in ferro della linea
ferroviaria VeneziaTrieste che, avendo il sottotrave a quota inferiore a quella
delle sommità arginali, costituisce una resistenza ed un pericolo nei riguardi
del deflusso delle acque di piena verso valle.
2) Tratto dell'alveo compreso dal ponte ferroviario di Latisana sino all'incile con
lo scolmatore Cavrato
Il tratto d'alveo in argomento, come già riferito, è oggetto di un radicale
intervento di regimazione e sistemazione idraulica mancando peraltro al
completamento un tratto di 1,5 Km. L'intervento, oltre a consolidare con
diaframmi in cemento armato e con rivestimenti spondali le opere di difesa
idraulica esistenti in sponda destra e sinistra del fiume, ha avuto la precipua
finalità di provvedere alla ricalibratura della sezione di deflusso per una portata
di piena del Tagliamento sino ai previsti 4500 mc/s relativi alle previsioni di una
piena con cadenza centenaria.
La verifica su modello matematico ha confermato, in linea di massima, le
valutazioni di progetto con un franco arginale peraltro modesto.
3) Tratto d'alveo compreso tra l'incile Cavrato e la foce in Adriatico
Il tratto terminale del fiume Tagliamento compreso tra l'incile dello scolmatore
Cavrato e la sua foce in mare è attualmente in grado di far defluire,
mantenendo il franco di sicurezza idraulica di un metro, una portata massima di
piena di circa 1500-1600 mc/s; al colmo della quota di sommità arginale,
pertanto, la massima portata esitabile non supera 2000 mc/s; alla predetta
capacità deve essere aggiunta quella dello scolmatore Cavrato, in grado di
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poter smaltire una ulteriore portata di quasi 2000 mc/s scaricandoli in mare
attraverso la foce dello specchio acqueo lagunare di Porto Baseleghe.
La portata di piena attualmente esitabile nel tratto del Tagliamento unitamente
a quella laminata nello scolmatore Cavrato può essere pertanto, al massimo,
intorno a 3000-3500 mc/s. Se si considera che per il tratto d'alveo sùbito a
monte dell'incile del Cavrato i lavori di ricalibratura eseguiti e quelli di prossima
esecuzione dovrebbero garantire il passaggio di una portata di 4500 mc/s, ne
consegue immediatamente che il nodo da cui si diparte la rete fluviale
Tagliamento-Cavrato é manifestamente insufficiente ad esitare il massimo
deflusso delle acque provenienti dal bacino superiore.
La verifica effettuata sul modello matematico ha evidenziato che con una
portata di 4300 mc/s nel nodo idraulico (vuol dirsi quindi intorno ai 4400 mc/s
all'altezza di Latisana) si avrebbe in Tagliamento (nel tratto dal Cavrato alla
foce) una portata di circa 2300 mc/s con un sormonto della sommità degli
argini sino a 30 cm e nello scolmatore Cavrato una portata residua di circa
2000 mc/s con sormonto delle sommità degli argini sino a 40 cm.
In tale situazione idraulica, evidentemente, le acque di piena del Tagliamento,
non contenute nel suo alveo, sormonterebbero le difese arginali tracimando ed
esondando nel soggiacente territorio.
Il tratto del fiume può risentire, limitatamente agli ultimi chilometri, della risalita
della marea per cui i deflussi a mare, specie nel caso delle alte maree,
possono risultare condizionati dal fenomeno. Il fatto assume particolare
importanza e riveste una certa attenzione nel caso, peraltro estremamente
improbabile, di contestualità con eventi di massima piena poiché il
rallentamento dei deflussi in mare determina il rigurgito verso monte delle
acque di piena con forte incremento delle quote idrometriche. Tale
concomitanza improbabile di azioni ed effetti, potrebbe essere causa di
tracimazioni dalla sommità arginale con conseguenti esondazioni delle acque a
campagna.
Gli interventi effettuati dagli Uffici del Magistrato alle Acque dopo il novembre
1966 sono consistiti prevalentemente in sovralzi e ringrossi arginali nelle tratte
in cui si erano evidenziate sommità depresse per le quali risultava
particolarmente ridotto il franco di sicurezza idraulica.
Casi specifici di tali interventi effettuati nell'ultimo decennio sono:
• sistemazione e sovralzo dell'argine destro da Cesarolo alla località Brigolo
Alto. In tale tratto particolare intervento è stato il collegamento dell'argine a
campagna, a suo tempo realizzato (da alcuni decenni) e rimasto
incompleto, con quello esistente che i mutamenti del corso d'acqua
avevano messo in froldo e che i fondali dell'alveo, particolarmente profondi,
avevano posto in condizioni di particolare instabilità per i continui
scalzamenti del piede arginale, ormai inesistente;
• sistemazione e sovralzo dell'argine destro nella zona di Bevazzana e sino alla
confluenza con la "Litoranea Veneta" (Conca di Bevazzana);
• consolidamento e costruzione di scogliere in pietrame in zone golenali le cui
sponde risultavano interessate da erosioni e franamenti;
• normali interventi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere
idrauliche: diserbi golenali e al corpo arginale, ricariche per il ripristino delle
scarpate e delle sommità arginali, riparazioni di scogliere, interventi di
svaso dell'alveo di magra, tamponamento di fontanazzi, risanamento di
filtrazioni d'acqua del corpo arginale verso campagna.
Per verificare la struttura del corpo arginale esistente e poterne quindi
quantificare la consistenza e resistenza, specie in caso di eventi particolari di
piena, sono stati eseguiti, nell'ambito del citato studio "Indagini idrologiche sul
bacino inferiore del Tagliamento mediante la realizzazione di modelli
matematici per lo smaltimento delle portate di piena a valle di Latisana" alcuni
sondaggi geognostici e prove penetrometriche nella tratta arginale compresa
tra S. Michele al Tagliamento - Cesarolo - Bevazzana - Bibione (foce
Tagliamento).
I risultati di tali prove e sondaggi hanno evidenziato che la struttura interna del
corpo arginale risulta costituita prevalentemente da limi particolarmente
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sabbiosi, da limi sabbioso-argillosi e da sabbie prevalentemente fini con strati
sottili argillosi.
I sondaggi effettuati hanno quindi confermato che la struttura interna degli
argini del Tagliamento è costituita da terre tali da non assicurare la massima
garanzia di resistenza essendo facilmente soggette ad azioni di rammollimento
per cui, in caso di piene violente, potrebbero verificarsi fenomeni di
sfiancamento del corpo arginale con le prevedibili e conseguenti alluvioni del
territorio sotteso.
Inoltre, la presenza di materie sabbiose è tale da rendere gli argini stessi
estremamente permeabili per cui risultano possibili fontanazzi.
Un altro punto critico da segnalare in caso di piena del Tagliamento è la Conca
di navigazione di Bevazzana (lato Veneto) dove la Litoranea Veneta si immette
in Tagliamento per poi proseguire in territorio friulano.
La suddetta conca, infatti, risulta avere le porte vinciane ad una quota inferiore
a quella della sommità degli argini del Tagliamento e, non solo, anche alla
quota del franco di sicurezza idraulico.
Tale stato di cose può determinare, nel caso di piene eccezionali e con quote
superiori a quella delle porte vinciane della conca, il sormonto delle acque ed il
loro riversarsi lungo la Litoranea verso Porto Baseleghe. Ulteriore conseguenza
di ciò sarebbe l'allagamento di una vasta zona agricola soggiacente ai due
corsi d'acqua (territorio di bonifiche), poiché le arginature della Litoranea sono
a quote inferiori rispetto a quelle del Tagliamento oltre ad essere
strutturalmente non particolarmente resistenti.
4) Canale scolmatore Cavrato
Il canale scolmatore Cavrato, che ha il suo incile col Tagliamento poco a monte
dell'abitato di Cesarolo (Comune di San Michele al Tagliamento), entra nella
sua funzione di intercettore delle acque di piena del Tagliamento quando
queste superano la portata di circa 1000 mc/s. La sua entrata in funzione
consente così di abbattere le portate di piena nel tratto terminale del
Tagliamento la cui sezione attuale di deflusso non risulta sufficiente a far
transitare piene superiori ai 1500-1600 mc/s senza che si vengano a
determinare problemi di insicurezza idraulica per i sottesi territori veneti
(Comune di San Michele al Tagliamento) e della bassa friulana (Comune di
Latisana).
Nelle due piene del 1965 e 1966, come pure nelle recenti piene del corrente
anno, il Cavrato è entrato regolarmente in funzione come scolmatore dell'onda
di piena, ma anche in quei casi ha dimostrato di possedere punti critici e
particolarmente deboli nelle opere arginali che ne delimitano la sezione
d'invaso.
La scarsa tenuta statica è da ricercarsi soprattutto nella struttura fisicogranulometrica delle terre che le costituiscono. Esse infatti sono state, a suo
tempo, costruite con materie terrose autoctone in cui la presenza dominante è
quella di limi sabbiosi per la parte arginale in prossimità del Tagliamento e di
limi argilloso-torbosi in prossimità del canale dei Lovi in cui il Cavrato si
immette. In quest'ultima zona si ha altresì una scarsa tenuta fondazionale in
quanto gli argini poggiano su un terreno prevalentemente torboso; si è infatti in
prossimità della zona valliva-barenosa del canale dei Lovi e del bacino di Porto
Baseleghe, zone dove il Cavrato si va ad immettere prima che le sue acque
raggiungano il mare Adriatico.
Gli interventi di ripristino delle opere idrauliche eseguiti dopo il novembre 1966
sono stati alquanto contenuti e limitati interessando solo le zone,
particolarmente sollecitate, di tratti arginali o dimostratesi sofferenti per
filtrazioni d'acqua e fontanazzi a campagna.
Dagli studi elaborati dalle varie Commissioni istituite per la sistemazione del
bacino del fiume Tagliamento emerge l'indirizzo che il canale scolmatore
Cavrato dovrebbe assumere una specifica e predominante funzione
nell'abbattimento delle portate di piena in quanto, dagli attuali 1500-1800 mc/s
di portata previsti, il suo dimensionamento dovrebbe, in futuro, essere tale da
consentire un deflusso massimo di circa 2500 mc/s.
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2.0.13 - I principali progetti proposti per la laminazione delle piene del
fiume Tagliamento
1) La traversa di Pinzano
Già la Commissione De Marchi aveva individuato nella stretta di Pinzano il sito
ideale per la realizzazione di un serbatoio artificiale di laminazione, di volume
pari a circa 100 milioni di metri cubi.
Tale idea fu sviluppata con un progetto di una diga a gravità, collocata nella
stretta di Pinzano, poco a monte del ponte stradale tra Pinzano e S. Pietro di
Ragogna.
L'obiettivo da raggiungere era quello di limitare la portata massima a valle
dell'opera a 3500 mc/s, considerata la massima portata esitabile a Latisana a
quell'epoca.
La diga in progetto doveva essere dotata di luci libere di fondo che, grazie alla
particolare conformazione degli scarichi, all'aumentare del carico idraulico
comportavano una diminuzione del coefficiente di portata, facendo iniziare il
rigurgito a monte della diga quando la portata in arrivo raggiungeva valori di una
certa entità. Questi scarichi erano stati progettati con l'ausilio di prove su
modello fisico.
L'opera venne dimensionata utilizzando idrogrammi di piena ottenuti da uno
studio idrologico allegato al progetto, con tempi di ritorno di 50 e 100 anni e
durata delle precipitazioni pari a 17 ore (34-51 e 68).
La diga consentiva di laminare le onde di piena fino alla portata massima di
3500 mc/s sulle piene cinquantennali, ricostruite attraverso elaborazioni
statistiche, mentre le piene centennali, a seconda della durata degli eventi
meteorici, subivano una laminazione fino a 3500-3800 mc/s.
La quota di massimo invaso del bacino che veniva a prodursi raggiungeva i 155
m s .m..
Il progetto, sviluppato fino allo stadio esecutivo (1979), non trascurò gli effetti di
disturbo dell'opera sulla falda. Venne infatti valutata la capacità di portata della
sezione ricoperta dalle ghiaie, compresa cioè tra l'imposta in roccia sulla quale
si ancorava la diga e il fondo naturale dell'alveo del fiume; di conseguenza
furono progettati dei tubi inseriti nel corpo della fondazione della diga che,
riempiti di materiale ghiaioso di grossa pezzatura, molto permeabile,
assicuravano così la continuità della falda.
Data la conformazione morfologica del fiume, che nella zona in oggetto si
presenta in realtà come un grosso torrente, e le caratteristiche della struttura di
sbarramento, dotata di luci fisse di grandi dimensioni, l'area a monte della diga
non avrebbe dovuto ospitare un lago permanente, ma sarebbe stata occupata,
per un numero limitato di ore, dalle acque di rigurgito, solamente in occasione
di piene di grande entità ed elevato tempo di ritorno.
Successivamente fu istituita dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia una
Commissione per l'esame della situazione idrogeologica del bacino del fiume
Tagliamento, presieduta dal prof. ing. Giuseppe Machne, che riesaminò il
progetto esecutivo della diga di Pinzano.
La Commissione Machne, nel rapporto finale presentato nel dicembre 1982,
osservò che un adeguamento delle arginature del Tagliamento e la
sistemazione dello scolmatore Cavrato avrebbero consentito di far transitare a
Latisana fino a 4500 mc/s rispetto ai 3500 mc/s precedentemente previsti così
da consentire una diminuzione della quota di massimo invaso a monte della
diga da 155 m s.m. a 151,5 m s.m., con una conseguente riduzione del volume
invasato da circa 100 a circa 60 milioni di metri cubi.
E' importante osservare che la Commissione Machne ha condotto il
dimensionamento delle opere utilizzando i risultati di uno studio idrologico
compiuto nel corso delle attività della stessa Commissione, e che gli
idrogrammi di piena riprodotti in questo studio si discostavano in misura non
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trascurabile da quelli utilizzati dai progettisti della diga di Pinzano, risultando
inferiori a questi.
Sono stati utilizzati idrogrammi ottenuti simulando eventi meteorici con tempi di
ritorno pari a 50, 100, 500 anni relativi a piogge di durata pari a 8, 12 e 24 ore.
Tale proposte non hanno avuto, peraltro, pratica attuazione.
2) Le casse di espansione
Nell'ambito delle attività della Commissione Machne è stata esaminata anche la
proposta di laminare le piene del Tagliamento con casse di espansione da
realizzarsi a valle della stretta di Pinzano, in golena destra, tra Pinzano e
Spilimbergo.
La proposta prevedeva la realizzazione di sei casse d'espansione, collegate in
cascata attraverso sfioratori superficiali, per una superficie complessiva pari a
circa 1570 ettari ed un volume utile di circa 37 milioni di metri cubi.
La realizzazione delle casse avrebbe portato alla restrizione dell'alveo attivo del
Tagliamento a circa 800 m.
L'opera di presa era costituita da una soglia fissa posta a quota alveo, normale
alla corrente, larga circa 120 m, e da una soglia mobile che attraverso quattro
paratoie a settore immetteva direttamente nella prima cassa.
L'insieme di opere avrebbe consentito di laminare le onde di piena con tempo di
ritorno di 500 anni, a 4.500 mc/s.
Il pregio di questo tipo di opera è costituito dal fatto che l'immissione regolata
mediante opere elettromeccaniche consente, in teoria, di decapitare le piene a
partire dal momento in cui la portata in arrivo supera la portata massima
ammissibile a valle delle opere. Tuttavia va evidenziata la difficoltà di valutare la
portata in transito, e quindi l'istante di inizio delle operazioni di invaso nelle
casse d'espansione, nonché il fatto che essendo il funzionamento dell'opera
regolato da organi elettromeccanici, un'eventuale mancanza di energia elettrica
o un fuori servizio delle apparecchiature in situazioni di emergenza possono
compromettere il funzionamento del sistema di moderazione dei deflussi.
Tale soluzione non fu presa in considerazione in quanto la Commissione
ritenne "che le casse di espansione proposte non costituissero una valida
alternativa allo sbarramento di Pinzano".
3) L'utilizzo dei bacini montani per l'attenuazione delle piene
La Commissione Machne nell'analizzare le varie proposte, prese anche in
considerazione la soluzione che prevedeva di attenuare le piene mediante la
realizzazione di invasi montani alternativi o complementari a quello di Pinzano.
La soluzione consisteva sostanzialmente nella realizzazione di serbatoi ripartiti
in maniera diffusa nel bacino montano.
La Commissione riconobbe che solo alcuni dei bacini proposti potevano
dimostrarsi utili agli effetti di una attenuazione delle piene localizzate alle
singole aste montane interessate.
Dei 120 siti inizialmente presi in considerazione scartando gli invasi inefficaci o
irrealizzabili per instabilità dei versanti ne rimasero solo 3 (quello del Degano,
del Pontebbana e quello dell'Arzino).
Per due di questi bacini, quello del Degano (145 Kmq) e del torrente
Pontebbana (70 Kmq), sussistevano peraltro forti perplessità tenuto conto della
situazione delle infrastrutture esistenti interessate dai possibili invasi.
In buona sostanza la Commissione evidenziò che la possibilità di attenuazione
delle piene attraverso i bacini montani si riduceva a valori molto modesti e
quindi non incisivi nel contesto generale della possibilità di attenuazione le
piene.
La Commissione fece altresì presente che le dimensioni degli sbarramenti
erano rilevantissime, con altezze dell'ordine di 50 m e lunghezza al
coronamento di 200 m, aventi quindi rilevanti impatti.
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4) Invaso in alveo e golene a valle di Pinzano
Questa soluzione, avanzata dall'ing. Foramitti, comporta la realizzazione di una
o più briglie aperte di altezza tale da invasare le portate in esubero sia in alveo
che nelle fasce golenali, a monte dell'opera stessa.
In particolare é prevista la realizzazione di una briglia aperta, alta 14 m, o, in
alternativa, di due alte 9,5 m. Entrambe le soluzioni prevedono l'adozione di
paratoie mobili e delle necessarie opere di dissipazione a valle, nonché la
realizzazione di nuove arginature di contenimento a monte delle opere stesse.
Le due strutture sono state localizzate nel tratto d'alveo compreso tra la stretta
di Pinzano e il ponte Dignano.
L'elevato costo degli interventi ed il loro notevole impatto, sconsiglia di
approfondire questa soluzione.
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2.1 -

Le criticità del sistema idrografico del medio e basso Tagliamento
Carta delle zone
allagate nel 1966

2.1.1 - Premesse
Il fiume Tagliamento può essere definito, senza dubbio, come un corso d'acqua
pericoloso, essendosi verificate, anche in un recente passato piene dell'ordine
di 4000-4500 mc/s, specialmente se raffrontate al suo bacino idrografico di soli
2871 Kmq.
Questa particolare caratteristica del Tagliamento trova spiegazione nell'elevata
pendenza media del suo bacino e, soprattutto, nella particolare piovosità delle
zone drenate. La pericolosità del Tagliamento è nota ormai da secoli, sia nel
suo tratto di montagna (dove, più che le inondazioni, sono risultate pericolose le
erosioni d'alveo e le frane), sia nel suo breve tratto inferiore, da Latisana al
mare, dove la portata massima che può fluire senza esondazioni è
sensibilmente inferiore a quella che può arrivare da monte. Infatti il tratto del
Tagliamento a valle di Latisana è interamente arginato su entrambe le sponde
e il primo tronco, da Latisana a Cesarolo, prima dei recenti interventi di
sistemazione di cui si dirà in seguito, consentiva il transito, rispettando un certo
franco arginale di sicurezza, di una portata massima dell'ordine di soli 2500
mc/s, o di 3500 mc/s in condizione limite e senza alcun franco di sicurezza.
Più a valle, all'altezza dell'abitato di Cesarolo, ha inizio in sponda destra un
ampio canale scaricatore di piena, denominato Cavrato, che, dopo un percorso
di oltre 9 km, va a sboccare nel canale dei Lovi, che a sua volta sbocca nella
laguna di Caorle. L'alveo del Cavrato, che con la larghezza media di circa 500
m occupa una superficie di più di 450 ettari, è usualmente asciutto e viene
regolarmente utilizzato come terreno agricolo; il valore della portata massima
scaricabile dal Cavrato è attualmente valutabile nell'ordine di 2000 mc/s.
A valle della sezione iniziale del Cavrato l'alveo del Tagliamento continua con
un tratto alquanto stretto e incassato tra argini di sensibile altezza: la portata
massima che può fluire in questo tratto non supera i 1500 mc/s.
A fronte del valore massimo accettabile dall'alveo di valle (di 3000-3500 mc/s)
vi è quello della portata di piena proveniente da monte che, pur con le
incertezze insite nell'idrologia di cui si è detto, può essere valutata nell'ordine di
3500 mc/s per l'evento cinquantennale, in 4500 mc/s circa per l'evento
centennale e in circa 6300 mc/s per quello avente un tempo di ritorno di 500
anni. Di conseguenza, è chiaro che le portate di piena di ordine superiore non
possono essere contenute dal tratto terminale del fiume, con conseguenti
esondazioni ed allagamenti delle zone circostanti.
La situazione di inadeguatezza del Tagliamento si è rivelata nella sua reale
drammaticità negli anni 1965 e 1966, nei quali, per due anni consecutivi, si
sono registrate due piene eccezionali che hanno provocato nel tratto vallivo
vaste esondazioni con gravi danni economici.

2.1.2 - Profilo storico degli eventi di piena
Il bacino del Tagliamento, in ragione delle caratteristiche morfologiche e della
elevata piovosità, presenta una serie di eventi di piena particolarmente copiosa
che, nel corso dei decenni, hanno variamente coinvolto la porzione montana e,
recentemente in modo più consistente, la parte di pianura.
Estendendo l'analisi al secolo scorso, il primo significativo evento di piena si
ebbe nel 1812 quando le acque del Tagliamento, superando l'arginatura,
provocarono una rottura a Canussio che doveva rimanere per lungo tempo
aperta quale diversivo naturale; l'anno seguente la rottura dell'arginatura a
Fraforeano determinò l'allagamento di Fraforeano, Ronchis e Latisanotta e la
rottura degli argini a difesa delle frazioni di Gorgo e Volta; ancora il 28 ottobre
1819 un nuovo evento di piena danneggiò a Latisana l'argine a difesa
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dell'abitato mentre nel novembre dell'anno seguente una piena ruppe gli argini
allagando Latisana e Ronchis ed appena due anni dopo una rotta si ebbe più a
valle in località Masato.
Un evento di piena memorabile si verificò il 15 ottobre 1823: le acque in piena
del Tagliamento tracimarono nel tratto tra S. Giorgio della Richinvelda e Delizia,
distruggendo la strada Casarsa-Codroipo, e tra Rivis e Delizia, allagando anche
l'abitato di Codroipo.
Cinque rotte si ebbero in destra tra Delizia e Villanova e ben sedici tra Villanova
e Cavrato con conseguenti estesi allagamenti della bassa pianura in destra
Tagliamento ed il deflusso delle acque lungo il Cavrato con scarico a Ponte
Baseleghe. In sinistra si ebbero ventisette rotte: tre a Belgrado, a Canussio e
Madrisio; sette sotto Fraforeano e diciassette tra Ronchis e Pertegada. Si riaprì
la rotta del Masato che era stata chiusa l'anno prima.
Nel 1851 un nuovo evento di piena lesionò 120 metri di arginatura mentre altre
sei rotte si manifestarono tra Villanova e Biagini; la piena portò danni anche a
monte della confluenza del Cosa, presso gli abitati di Rivis e di Valvasone;
ancora nel 1882 una piena catastrofica provocò rotte in sinistra con
l'allagamento di Ronchis, Palazzolo, Latisana e Precenicco ed in destra con
l'allagamento di S. Giorgio e S. Michele.
Le successive piene, nel 1889, nel 1893, nel 1895 e nel 1896, vennero
contenute negli argini ed i danni furono limitati. In seguito alla piena del 1889, in
particolare, lo Stato rinforzò tutti gli argini e li portò nelle condizioni in cui grosso
modo si presentavano nel 1965.
Di fatto, però, la realizzazione graduale delle opere di difesa nel secolo scorso
ebbe l'effetto di trasferire il rischio idraulico da nord a sud.
Ne è prova il fatto che le successive inondazioni interessarono principalmente
gli abitati della bassa pianura friulana mentre complessivamente modesti e
localizzati furono i danni nell'alto e medio bacino.
Il primo evento significativo di questo secolo, datato 22 settembre 1920,
determinò la distruzione di 60 metri di difesa arginale a S. Giorgio al
Tagliamento e la conseguente sommersione sotto tre metri d'acqua dell'abitato.
Negli anni compresi tra le due guerre e in quelli postbellici non si ebbero invece
eventi eccezionali, se si eccettua la piena del novembre 1940 con un nuovo
allagamento di Venzone. Bisogna pertanto arrivare alla metà degli anni
sessanta per registrare i due eventi sicuramente più significativi di questo
secolo.
Il 2 settembre 1965, a seguito delle forti piogge cadute ininterrottamente su
tutto il bacino montano del fiume, il Tagliamento raggiunse quota 9,50
all'idrometro di Latisana provocando una rottura degli argini proprio in
corrispondenza dell'abitato, con conseguente completo allagamento del paese.
Ancor più disastrosa si rivelò la piena del 4 novembre 1966: la contemporaneità
delle precipitazioni, particolarmente nell'area occidentale del bacino montano,
più che la loro intensità, determinarono alla chiusura di Pinzano portate
dell'ordine di 4000-4500 mc/s; queste, costrette in argini sempre più ravvicinati,
giunte all'altezza di Latisana e qui incanalate in un alveo di soli 175 m,
provocarono rigurgiti a monte con rotte e tracimazioni assai estese: l'acqua
raggiunse a Latisana un'altezza di 10,60 m s.l.m. ma quattro rotte principali si
verificarono lungo tutto il corso di pianura: una in sponda destra e tre in sinistra,
rispettivamente a NE di Saletto, a Madrisio, a Latisanotta e a Latisana, per
un'estensione complessiva di 1000 m.
Le acque fuoriuscite dalle rotte e quelle di tracimazione allagarono, in destra,
superfici pari a 1830 ha mentre in sinistra le aree allagate furono di molto
superiori, pari a 21410 ha, includendovi peraltro anche le aree sommerse dai
corsi d'acqua minori della bassa pianura a oriente del fiume e quelle costiere
inondate dalle acque marine per le mareggiate verificatesi nello stesso giorno.
La massima altezza dell'acqua tracimata si ebbe a Latisana con quattro metri
nelle parti più depresse dell'abitato.
Danni consistenti si ebbero tuttavia anche nel bacino montano, non tanto a
causa delle esondazioni, che furono limitate per la ristrettezza dei fondovalle,
quanto per l'irruenza delle acque che travolsero manufatti di attraversamento,
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opere viarie e di protezione idraulica, ed alterarono le condizioni degli alvei con
arature di fondo ed erosioni spondali.
Forni di Sopra, Priuso, Socchieve, Enemonzo, Ovaro, Prato Carnico, Forni
Avoltri, Tolmezzo, Invillino, Villa Santina, Paluzza, Sutrio e Timau, nell'area
occidentale, risultarono particolarmente colpiti ma non risultarono indenni
neppure le vallate minori confluenti nel Fella: allagamenti furono infatti registrati
nelle aree più depresse di Tarvisio e presso l'abitato di Camporosso. Non può
essere dimenticato l'allagamento di Venzone e del suo circondario, per un
totale di 200 ha, dovuto allo straripamento del torrente Venzonassa ed alla
fuoriuscita delle acque del Tagliamento che localmente presenta arginature
discontinue: la piana di Venzone venne sommersa da una coltre d'acqua
dell'altezza massima di 1,5 m.
Nell' anno 1996 sono peraltro avvenuti due importanti eventi di piena nel mese
di giugno e nel mese di novembre.
La portata dell'evento del 21 e 22 giugno è stata valutata dal Magistrato alle
Acque a Latisana fra i 2400 e 2800 mc/s.
Per quanto riguarda gli eventi del 15 e 16 novembre, in considerazione delle
quote idrometriche riscontrate a Latisana, si può valutare che la portata
transitata sia stata nell'ordine dei 3000 -3500 mc/s.
La variabilità di tale stima deriva sostanzialmente dalla incertezza nella
determinazione del coefficiente di scabrezza da utilizzare.
In entrambe le situazioni è entrato in funzione il canale Scolmatore del Cavrato.

2.1.3 - Analisi delle criticità
Il tratto finale del Tagliamento, a valle di Latisana, risulta completamente
arginato ma proprio a Latisana gli argini presentano oggi una discontinuità,
rappresentata dal ponte ferroviario; esso infatti fu costruito prima degli ultimi
lavori di soprelevazione arginale, per cui le sue strutture attualmente sono
sensibilmente più basse della sommità arginale.
Di conseguenza, durante le piene di ordine centennale, la discontinuità che gli
argini presentano in corrispondenza del passaggio dei binari rappresenta una
pericolosa via di esondazione.
Va ancora preso in considerazione l'effetto dell' impalcato del ponte ferroviario
quando viene lambito dalle acque durante gli eventi di piena.
Tale infrastruttura diviene infatti uno sbarramento al transito dei tronchi e delle
ramaglie trasportate dalle acque, comportando una progressiva ostruzione
delle luci di passaggio e conseguente rincollo delle acque.
Appare evidente che il ponte in questione costituisce una limitazione non
trascurabile al deflusso e un pesante vincolo per la sistemazione definitiva del
tratto del fiume.
La tratta seriamente critica è tuttavia individuabile più a valle, subito a monte
dell'abitato di Cesarolo, nel punto in cui cioè si diparte lo scolmatore Cavrato.
Infatti la porzione compresa tra l'incile del Cavrato e Latisana è stata oggetto,
nel recente passato, di notevoli lavori di rinforzo arginale e di sistemazione
dell'alveo in modo da renderlo atto a contenere la portata di 4500 mc/s; la
sezione a valle di questo tratto, invece, riesce attualmente a smaltire circa 3500
mc/s, considerando che la portata massima attualmente contenibile nell'alveo
del Tagliamento a valle dell'incile è dell'ordine di 1500 mc/s e che il canale
Cavrato può ricevere, al massimo, 2000 mc/s.
Se ne deduce che, in caso di evento di piena centennale, si determina in
corrispondenza di Cesarolo una eccedenza di portata, rispetto a quella
massima smaltibile, di oltre 1000 mc/s.
Per l'asta terminale del Tagliamento, ed in particolare per l'abitato di Cesarolo,
si presenta quindi una situazione di grave rischio idraulico.
Va infine segnalata la condizione di rischio cui sono assoggettate vaste aree di
pianura nei pressi di Codroipo a causa delle esondazioni del torrente Corno,
che, sulla sinistra idraulica del Tagliamento, riceve diversi affluenti minori tra i
quali anche il canale del comprensorio Ledra-Tagliamento.
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Per ovviare a ciò è attualmente in corso di realizzazione un canale diversivo in
grado di intercettare i deflussi di piena del Corno, dirottando una portata
massima di 100 mc/s nel Tagliamento e distribuendo l'eventuale residuo
sull'esistente canale Giavons, sul Ledra e sullo stesso torrente Corno.
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3.0 - Fase propositiva
3.1 - Parametri di riferimento per la progettazione delle opere
Nella fase di pianificazione l'individuazione degli interventi necessari al
raggiungimento degli obiettivi non può prescindere dalla loro realizzabilità, con
riferimento alle condizioni al contorno.
L'obiettivo di una corretta progettazione è quello di contemperare i fattori costo,
efficacia e affidabilità con lo scopo di raggiungere la cosiddetta soluzione
ottimale. Non è detto, peraltro, che a tale soluzione corrisponda anche il
massimo grado di affidabilità in quanto tale massimo potrebbe richiedere un
costo non sostenibile in termini di convenienza.
Già nella fase di pianificazione degli interventi deve essere preso in
considerazione il grado di incertezza delle informazioni disponibili ai fini delle
caratteristiche dell'opera da realizzare in quanto gli eventi idrologici estremi,
dato il loro carattere stocastico, possono essere solo oggetto di previsione
probabilistica.
Nell'ambito dei criteri per definire la grandezza idrologica da assumere alla
base della pianificazione va inoltre considerata l'adozione di un coefficiente di
sicurezza da definirsi sia in funzione della tipologia dell'opera che del fattore di
rischio e di danno che caratterizza l'area in cui viene attuato il progetto.
La scala del progetto idrologico, da adottare nella fase pianificatoria, deve
essere quindi correlata al grado di sicurezza ottenibile e al costo della
realizzazione delle opere necessarie.
In sede di pianificazione degli interventi si dovrà allora prestabilire, in funzione
dei danni che un'eventuale fallanza dell'opera può procurare alle infrastrutture,
agli insediamenti e alla popolazione, il rischio sopportabile, ovvero la
probabilità che si verifichi un evento idrologico oltre al quale si possa mettere
in crisi la struttura.
Nella fase di pianificazione, oltre ai fattori idrologici, risulta peraltro necessario
prendere in considerazione altri fattori quali: il benessere pubblico, la tutela
ambientale - nelle sue varie componenti - il piano di investimento e i fattori
tecnici di macroscala, quali gli assetti morfologico e geologico.
Nel merito delle opere di laminazione da realizzare sul bacino del Tagliamento,
va ricordato che la Commissione Machne (1982), nel rapporto finale, ritenne
che, in relazione dell'importanza socio-economica degli insediamenti
interessati dal fiume a valle della stretta di Pinzano e dei rischi per la pubblica
incolumità, era indispensabile far riferimento ad eventi caratterizzati da tempi di
ritorno di 500 anni.
E' peraltro del tutto evidente che un tempo di ritorno di 500 anni comporta
condizioni di dimensionamento delle opere estremamente gravose, in quanto
considera eventi caratterizzati da una frequenza probabile così ridotta da
rientrare nell'ambito dell'eccezionalità più spinta e da essere assunto pertanto
come parametro di riferimento solo in presenza di insediamenti o attività sul
territorio di estrema vulnerabilità e di eccezionale importanza.
Non risulta infatti proponibile prevedere una azione di difesa idraulica volta a
contenere in assoluto il rischio di inondazioni facendo riferimento a fenomeni
che hanno la probabilità di verificarsi con tempi di ritorno plurisecolari; occorre
comunque, in termini più realistici, cercare di minimizzare i danni ed i disagi
provocati alle popolazioni da fenomeni estremi, attraverso l'organizzazione di
un efficiente servizio di Protezione Civile.
Un tempo di ritorno di 500 anni viene infatti assunto solamente per il
dimensionamento di scarichi di dighe o di particolari opere idrauliche che, per il
loro ruolo nel contesto della sicurezza nelle modalità di funzionamento, è
necessario siano realizzate con eccezionali margini di sicurezza.
Sotto questo punto di vista, in fase di pianificazione, risulta opportuno verificare
sostanzialmente due elementi fondamentali: i tempi ed i costi necessari per
raggiungere un corrispondente livello di sicurezza (efficacia).
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Va infatti accertato innanzitutto se l'adozione di un tempo di ritorno di 500 anni
trova, in riferimento alle relative opere da realizzare, un effettivo riscontro nelle
immediate esigenze di sicurezza del territorio o meglio quanto tempo risulta
necessario per acquisire il correlativo grado di garanzia.
Una seconda verifica invece riguarda i benefici derivati dalla adozione di un
coefficiente di sicurezza di questo livello, rispetto ai costi economici (costo
finanziario + costi sociali) da sostenere.
Questa Autorità di bacino, nell'attività di pianificazione sin d'ora intrapresa, ha
adottato quale riferimento per gli interventi di difesa idraulica a scala di bacino
un tempo di ritorno 100 anni in quanto è stato ritenuto il punto di giusto
compromesso tra l'efficacia, il costo delle opere e la loro fattibilità.
Nella sostanza viene tradotto in norma il concetto generale che la difesa
idraulica assoluta del territorio non é proponibile e che invece si debba
pensare ad una difesa volta a contenere il rischio di inondazioni entro limiti
probabilisticamente accettabili.
Al di fuori di tali limiti si deve provvedere ad una difesa passiva atta a
contenere i danni e i disagi.
Nella fattispecie, per il bacino del Tagliamento, è stato valutato che l'evento
alluvionale del 1966 - pari a circa 4400 mc/s (valutati a Pinzano) - ha un tempo
di ritorno dai 70 ai 100 anni.
Va peraltro preso atto che le attività di pianificazione e di realizzazione delle
opere idrauliche per la tutela dei territori sin d'ora realizzate in questo corso
d'acqua, hanno preso come riferimento la piena cinquecentennale prevista
dalla commissione Machne (1982).
In particolare si fa riferimento alle opere di ricalibratura del basso corso,
attualmente in esecuzione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, che
ha per l'appunto ricalibrato l'alveo per una portata di 4500 mc/s, nell'ipotesi che
la piena cinquecentennale (6300 mc/s ) sia laminata a monte per 1800 mc/s.
Va peraltro evidenziato che l'adeguamento dell'alveo del Tagliamento da
Madrisio al mare viene ottenuto ricalibrando le sezioni del fiume per le quali
sono facilmente prevedibili nel tempo modificazioni dimensionali.
Senza opportuni interventi manutentori è quindi del tutto presumibile una
riduzione di tale teorica capacità di portata.
Inoltre è necessario ricordare che nei passati decenni le portate di piena del
Tagliamento sono state caratterizzate da una continua lievitazione, così come
documentato dalle osservazioni delle tendenze idrometriche che hanno posto
in evidenza un manifesto incremento dei livelli di piena.
Le ragioni di tale progressiva modificazione sono riconducibili alle rilevanti
attività antropiche e alla intensa urbanizzazione del territorio, con il
conseguente aumento dei coefficienti di deflusso.
Per tali motivi nel dimensionamento delle opere di laminazione delle piene
occorre tener conto sia della modificazione delle sezioni dell'alveo che
dell'incremento prevedibile delle portate di piena.

3.2 - Le portate di piena da prendere a riferimento
Idrogramma di piena
Grafico dei volumi da
laminare
Serie storica tabellata e
graficata dei massimi
eventi idrometrici

Le massime portate di piena alle quali si deve far riferimento per la
sistemazione dei fiumi dipendono dalla scelta della probabilità degli eventi alla
quale è connesso il cosiddetto rischio idraulico che si è disposti ad accettare.
Secondo lo studio del Prof. Maione, più volte citato, l'evento verificatosi
nell'anno 1966, ha un tempo di ritorno dell'ordine dei 100 anni con portate alla
sezione di Pinzano di circa 4400 mc/s.
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A titolo di confronto nella seguente tabella sono indicate le portate al colmo
delle onde di piena a Pinzano, tratte dallo studio medesimo, determinate da
precipitazioni di diversa durata e di diverso tempo di ritorno.
Tempo di ritorno
(anni)
50
100
200
500

8 ore
3590 mc/s
4320 mc/s
5160 mc/s
6390 mc/s

Durata della pioggia
12 ore
3503 mc/s
4215 mc/s
5035 mc/s
6237 mc/s

24 ore
2905 mc/s
3495 mc/s
4175 mc/s
5180 mc/s

Si fa peraltro presente che, mentre il prof. Maione stima la portata al colmo a
Pinzano corrispondente ad un tempo di ritorno di 500 anni pari a 6390 mc/s
(con durata della pioggia di 8 ore), altri studi idrologici pervengono a valori
ancora superiori.
Per le finalità del presente piano si ritiene peraltro necessario procedere ad un
ulteriore confronto riguardante oltre il valore massimo del colmo di piena,
anche i volumi che possono entrare in gioco .
In tal senso si é ritenuto opportuno confrontare gli idrogrammi individuati
nell'ambito dello studio del prof. Maione con un evento reale, registrato, e
particolarmente significativo come l'evento del novembre 1966.
Al fine di valutare la probabilità delle portate massime a Pinzano (2293 Kmq),
risulta pertanto necessario trasferire i valori degli idrogrammi determinati a
2
Venzone (1918 Kmq) tramite un coefficiente pari a 1,15( ) che mette in
relazione lineare la portata con l'area del bacino imbrifero sotteso.
Tale approccio che si discosta, in parte, dalle formule empirico-probabilistiche
disponibili in letteratura, vuole tener conto della elevata piovosità delle zone a
valle di Venzone, con particolare riferimento al bacino dell'Arzino (123 Kmq)
(stazione pluviometrica di S. Francesco).
Per quanto riguarda invece il trasferimento della portata da Pinzano a
Latisana, si ritiene realistico applicare un coefficiente di trasferimento pari ad
1, in quanto il bacino residuo non risulta contribuire in maniera sostanziale al
valore al colmo dell’onda di piena.
Infatti la portata proveniente dal torrente Cosa (110 Kmq), che si immette nel
Tagliamento a Spilimbergo, viene laminata nel tratto del Tagliamento
compreso tra Pinzano e Latisana e la stessa risulta comunque, con notevole
probabilità, sfasata rispetto al colmo di piena che transita nel corso principale.
Anche se eseguiti in modo il più possibile corretto, i calcoli idrologici
presentano peraltro sempre un notevole margine di incertezza legato spesso
all'insufficienza dei dati da utilizzare per le elaborazioni ma anche agli algoritmi
utilizzati per la rappresentazione dei fenomeni distribuiti nel tempo e nello
spazio.
Al fine quindi di tener conto del grado di incertezza derivante dai calcoli
idrologici, della estrema prudenza che deve essere adottata nelle verifiche e
nei dimensionamenti delle opere che verranno eseguite a livello esecutivo
nonché del constatato incremento del coefficiente di deflusso negli ultimi
decenni, gli idrogrammi considerati devono essere convenientemente
incrementati.
Tale aumento è stato valutato integrando la serie storica già utilizzata
nell'ambito del citato studio del Prof. Maione con i dati di altezza idrometrica
registrati durante gli eventi di piena successivi al 1980: una ricerca eseguita
presso il Magistrato alle Acque di Venezia ha consentito il reperimento dei
valori di massima altezza idrometrica a Venzone per gli anni 1981-1996,
esclusi gli anni 1981, 1985, 1986,1988,1994 e 1995.
La serie storica così ottenuta, consente di rilevare un andamento tendenziale
dei valori di massima altezza idrometrica crescente nel tempo con un
2

Studio idrologico del progetto generale di massima dei lavori di sistemazione del fiume Tagliamento a Monte ed a
valle di Latisana - Magistrato alle Acque, maggio 1982

Piano di bacino del fiume Tagliamento
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento

46

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
valor medio

scarto quadratico
medio

incremento medio di 10 centimetri ogni 50 anni ed un prevedibile
corrispondente incremento delle portate di piena, rispetto a quelle già valutate
dal Prof. Maione, dell'ordine del 5%.
Confrontando quindi le diverse “forme “ delle onde ed i corrispondenti volumi e
considerando ipotizzabile una laminazione delle piene a 4000 mc/sec,
l'idrogramma più cautelativo da prendere come riferimento per il
dimensionamento delle opere di laminazione é quello relativo all'evento del
novembre 1966 registrato a Venzone, regolarizzato opportunamente nella sua
forma, e trasferito a Pinzano applicando cautelativamente - lungo l'asse delle
ordinate - un fattore di amplificazione pari al 20%.

3.3 - Considerazioni sulla scelta delle opere da realizzare
Il presente "piano stralcio" si pone l'obiettivo di individuare una strategia
operativa che consenta di porre in essere un sistema integrato di interventi atti
a conseguire la sicurezza idraulica nel tratto di valle del bacino del
Tagliamento.
Tale obiettivo si estrinseca nella realizzazione contestuale, a monte, di
interventi di moderazione delle piene mediante trattenimento dei volumi idrici
ed a valle di interventi di sistemazione dello scolmatore Cavrato e dell'ultimo
tratto del Tagliamento per renderlo idoneo al transito delle portate residue.
In linea generale tali interventi dovranno permettere di fronteggiare eventi di
piena aventi tempi di ritorno centenari.
Come prima già richiamato il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, in linea
peraltro con le attuali tendenze assunte ufficialmente in atti pianificatori
analoghi, ha ritenuto di adottare, quale riferimento per gli interventi di difesa
idraulica a scala di bacino, un tempo di ritorno di 100 anni.
Nella fattispecie l’idrogramma di piena da assumere per il dimensionamento
delle opere é quello illustrato nel paragrafo 3.2 che rappresenta l’evento del
novembre 1966 incrementato, come specificato, con un opportuno
coefficiente.
La portata massima risultante da questa ipotesi si attesta sul valore di 3800
mc/s alla stazione di Venzone che a Pinzano può essere stimata in circa 4600
mc/s.
Nell’affrontare peraltro le problematiche relative alla laminazione di tale onda di
piena va considerato che le sezioni del Tagliamento ancorché ridimensionate
sono soggette, a causa del regime torrentizio del corso d'acqua, a
modificazioni riduttive dimensionali per interrimenti o modificazioni nel tempo
dei coefficienti di scabrezza.
Va, a tale proposito, quindi evidenziata l'opportunità di far transitare a Latisana
non più di 4000 mc/s.
Pertanto le opere di trattenuta delle piene a monte devono essere
dimensionate per una laminazione a partire da 4000 mc/s, il che comporta di
disporre di un volume che può essere compreso tra i 30 ed i 45 milioni di m3 a
seconda del tipo di opere che si intende realizzare.
Mantenendo tale ipotesi si evidenzia come sia necessario procedere alla
realizzazione contestuale di opere di laminazione, a monte, e di ricalibratura, a
valle.
Va ricordato che il tratto finale del Tagliamento, dall'incile del Cavrato al mare
ed il Cavrato stesso, non consentono allo stato attuale di esitare una portata
complessiva maggiore di 3500 mc/s.
Pertanto la maggiore portata in arrivo all'incile, prevista in 4000 mc/s, va
ripartita per il tratto finale fra il Tagliamento e il Cavrato, in modo da non
alterare sostanzialmente le condizioni attuali.
Il criterio da perseguire é quello di utilizzare nelle attuali condizioni il
Tagliamento, salvo la esecuzione dei lavori di rinforzo ed adeguamento delle
arginature, e ristrutturare l'alveo del Cavrato per una portata di poco superiore
alla attuale.
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In questo caso la portata va ripartita in 1500-1600 mc/s sul Tagliamento e in
2400-2500 mc/s sul Cavrato, che peraltro dovrà entrare in funzione solo sopra
i 1500 mc/s e non a partire dai 900-1000 mc/s come attualmente si verifica.
Tale risultato può essere ottenuto costruendo un idoneo manufatto ripartitore
che provveda a limitare come sopra indicato, l'entrata in funzione dello
scolmatore.
Il tratto a valle di Latisana fino all'incile del Cavrato va peraltro completato nelle
sue previste dimensioni per ovvi motivi di logica continuità, prendendo atto che
in questo caso risulterà sovradimensionato.
Del resto tutte le opere finora realizzate sulla base della piena di 4500 mc/s
determineranno un maggiore margine di sicurezza in particolare per gli abitati
di Latisana e San Michele ottenendo un maggior franco arginale rispetto a
quello previsto.
Oltre a ciò va considerato che una laminazione a monte a 4000 mc/s
permetterà di migliorare sostanzialmente la situazione riguardante il ponte
ferroviario di Latisana e non turbare le attività insediative attualmente presenti
nel tratto terminale.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopraesposte, il sistema di difesa
idraulica previsto dal presente piano stralcio, adottando l’idrogramma
corrispondente all’evento del novembre 1966, opportunamente implementato,
si incentrerà sulla laminazione della stessa piena a partire da 4000 mc/s, sulla
ripartizione di tale portata attraverso l'esistente rete idrografica per 1500 mc/s
lungo il tratto terminale del Tagliamento e per i restanti 2500 mc/s attraverso lo
scolmatore Cavrato, nonché sul completamento degli interventi avviati dal
Magistrato alle Acque fino all'incile del Cavrato.
L'individuazione dei possibili interventi di tipo strutturale va peraltro condotta
attraverso una attenta valutazione di tutti gli aspetti che inducono la
realizzazione di tali opere.
Va evidenziato che per realizzare gli obiettivi di moderazione delle piene sono
possibili sostanzialmente due sistemi già illustrati in precedenza:
a) la costruzione di una traversa attraverso l'alveo alla stretta di Pinzano, con
conseguente invasione dell'area a monte da parte delle acque di piena;
b) la costruzione di casse di espansione situate subito a valle della medesima
stretta di Pinzano, che si invasano con le acque di piena mediante idonee
opere di derivazione.
I problemi si pongono, pertanto, nella scelta di una delle due soluzioni, dette di
difesa attiva. La problematica riguardante la scelta del sistema di laminazione
della piena è stata, come già riferito, oggetto di studi e di confronti che si erano
peraltro limitati agli aspetti meramente tecnico-economici.
Gli elementi di supporto alle decisioni nella moderna pianificazione non
possono tuttavia prescindere dagli altri aspetti che fanno parte della cultura
dell'attenzione e riguardano la fattibilità dell'opera in relazione alle dotazioni
finanziarie e quindi l'efficacia della stessa, in rapporto ai tempi esecutivi
correlati alle previsioni della disponibilità economica, alla tutela dell'ambiente,
all'impatto socio-economico derivante dall'opera e, quale fattore
particolarmente incisivo, al consenso sociale.
Nel rispetto di un corretto approccio pianificatorio, si sono confrontate le due
soluzioni tecniche di cui trattasi attraverso una analisi multicriteriale che ha
posto a confronto i vari elementi riguardanti gli aspetti che concorrono ad un
giudizio complessivo e globale sulla opportunità e convenienza ad operare una
scelta anziché l'altra.
La soluzione presa in esame, relativa alla traversa di sbarramento nella stretta
di Pinzano, considera un'opera aperta che produce un rigurgito dell'onda di
piena utilizzando l'effetto della foronomia e quindi determina l'invasione
dell'area a monte della stretta. Il volume necessario con tale tipologia di opera
per ottenere i risultati indicati é di circa 45 milioni di m3.
La soluzione riguardante invece la realizzazione delle casse di espansione
considera la costruzione di una traversa, anch'essa aperta, situata
trasversalmente l'alveo, a valle della stretta di Pinzano, che determina, oltre a
determinati limiti, il riempimento di casse d'espansione, poste in destra
dell'alveo. In tal caso il volume necessario é di circa 30 milioni di m3.
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3.4 - Schede tecniche

TRAVERSA
numero
d'ordine
corso d'acqua

1
Tagliamento

comuni
interessati

Pinzano (PN), Ragogna (UD), Forgaria (PN), San Daniele del Friuli
(UD)

elementi
idrologici di
riferimento

L'evento di riferimento da assumere per la progettazione delle
opere é quello riportato nel par. 3.2

considerazioni
sugli aspetti
urbanistici ed
ambientali e di
uso del suolo

Per quanto attiene alla viabilità esistente, risultano interessate dalla
possibilità di allagamento alcune strade comunali e provinciali di
fondovalle, interessanti gli abitati di Flagogna e Pontaiba, che
dovranno quindi essere opportunamente difese con arginature ed
eventuali opere di presidio idraulico.
Anche un tratto della linea ferroviaria Sacile-Gemona del Friuli,
peraltro attualmente in disuso, viene sommerso essendo la quota
dei binari, all'imbocco della galleria lato Pinzano e all'uscita della
galleria verso Forgaria, inferiore alla quota di massimo invaso.
La ferrovia continua infatti a scendere fino alla stazione di Forgaria
dove ha una quota di +147,15 m.s.m. per poi risalire lentamente
fino alla stazione di Cornino a quota +155 m.s.m..
Per quanto riguarda invece gli edifici civili ed industriali soggetti a
possibilità di sommersione questi sono limitati a poche unità.

considerazioni
idrogeologich
e sull'area
interessata

In fase esecutiva potrà risultare opportuno verificare se l'opera
procura effetti sulla falda.
Va in questo caso valutata la capacità di portata della sezione
ricoperta dalle ghiaie, compresa cioè tra l'imposta in roccia sulla
quale si ancora la diga e il fondo naturale dell'alveo del fiume; di
conseguenza potranno essere progettati dei tubi inseriti nel corpo
della fondazione della diga che, riempiti di materiale ghiaioso di
grossa pezzatura, molto permeabile, assicurano così la continuità
della falda.
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descrizione
delle opere

L' opera di sbarramento a luci fisse, in corrispondenza della stretta
di Pinzano, é concepita in modo da consentire il deflusso delle
portate di magra e di morbida e da contenere le alterazioni del
trasporto solido e delle acque sotterranee, permettendo di laminare
a 4000 mc/s un'onda con valore al colmo compreso tra 4600 mc/s
(idrogramma 1966 rilevato) e 5000 mc/s (idrogramma dell'evento
centennale ricostruito).
Alla luce delle attuali conoscenze teoriche il problema del trasporto
e del deposito solido nei bacini di attenuazione delle piene appare
di difficile valutazione; infatti a monte dell'invaso potrebbero
manifestarsi accumuli di materiale litoide, dove la corrente rallenta
per effetto del rigurgito provocato dal progettato sbarramento, in
corrispondenza alle piene eccezionali.
Tali depositi peraltro potrebbero venire comunque asportati da
successive fasi di morbida o potrebbero, se del caso, esser rimossi
artificialmente, al fine di non consentire una riduzione del volume a
disposizione per l'attenuazione delle piene.
E' prevista la realizzazione di un unico manufatto di sbarramento
privo di qualsiasi organo meccanico, posto alla quota massima di
circa 150 m. s.l.m. ed in grado di invasare un volume di circa 45 ml
di mc.
Data la conformazione morfologica del fiume, che nella zona in
oggetto si presenta in realtà come un grosso torrente, e le
caratteristiche della struttura di sbarramento, dotata di luci fisse di
grandi dimensioni, nell'area a monte della diga non si avrà la
presenza di un lago permanente ma l'occupazione, per un numero
limitato di ore, delle acque di rigurgito, solamente in occasione di
piene di notevole entità e tempo di ritorno pari a cento anni.

importo
progetto
generale

150.000 milioni

importo
progetto di
stralcio

150.000 milioni

considerazioni
generali

L'opera dovrà essere realizzata in una unica soluzione attraverso
un manufatto di relativa semplicità e costo contenuto. Per contro,
va rilevato che l’invaso che si verrebbe a creare - sia pure con
basse frequenze e per tempi limitati - comporterà la necessità di
eseguire importanti opere di protezione sia degli abitati che delle
infrastrutture.
Per tale opera va segnalato che non esiste il consenso della
popolazione.
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CASSE DI ESPANSIONE
numero
d'ordine
corso d'acqua

2
Tagliamento

comuni
interessati

Pinzano al Tagliamento (PN), Spilimbergo (PN), Ragogna (UD),
Dignano (UD)

elementi
idrologici di
riferimento

L'evento di riferimento da assumere per la progettazione delle
opere é quello riportato nel par. 3.2

considerazioni
sugli aspetti
urbanistici ed
ambientali e di
uso del suolo

Le opere di attenuazione delle piene, costituite da un sistema di
casse di espansione, interessano parte dell'alveo attivo e delle
aree limitrofe nel tratto del fiume compreso tra il ponte di Pinzano
ed il ponte di Dignano. L'alveo del Tagliamento si presenta, in tale
tratto, incassato tra due ripide scarpate di erosione fluviale, di
altezza variabile da 60/70 m, in corrispondenza di Pinzano, a 20 m,
in corrispondenza di Spilimbergo. Le due scarpate distano tra loro
mediamente 3 Km. L'alveo attivo, che in questo tratto assume la
configurazione a rami intrecciati, copre circa un terzo, in senso
trasversale, della larghezza del territorio compreso tra le due
scarpate suddette e si sviluppa in adiacenza alla scarpata in
sinistra orografica. La parte rimanente, costituita essenzialmente
da vasti terreni non investiti normalmente dalle acque, si estende
quasi interamente in destra orografica rispetto all'alveo attivo. Tale
striscia di terreno non risulta perciò soggetta ordinariamente ai
consueti processi di dinamica fluviale, per cui da tempo è stata
adibita a colture agricole consolidate, specialmente nel tratto
compreso tra il ponte di Dignano e l'insediamento di Mizzari. Nel
tratto a monte di Mizzari, invece, fino alla stretta di Pinzano, i
terreni si presentano meno adatti allo sfruttamento agricolo, causa
l'esiguità dello strato superficiale di humus. Insediamenti civili nel
territorio golenale in questione sono presenti, in posizione
sottostante la scarpata in destra orografica, in corrispondenza
dell'abitato di Spilimbergo, oltre al già citato Borgo Mizzari, mentre
in adiacenza alla scarpata in sinistra si trovano lo stabilimento ittico
"Pighin" ed un edificio isolato adibito a ristorante, poco a valle della
stretta di Pinzano, raggiungibile dall'abitato di S. Giacomo.
Dalla scarpata in destra scendono due corsi d'acqua tributari del
fiume Tagliamento, il torrente Gercia e la roggia di Valeriano, che
presentano alvei di dimensioni ragguardevoli e portate non
trascurabili; agli stessi corsi d'acqua devono essere perciò in ogni
caso garantite efficaci condizioni di deflusso e di immissione nel
corpo idrico ricettore.
Sempre in destra orografica è altresì presente il tronco ferroviario
che collega Pinzano al Tagliamento con Spilimbergo che peraltro
non risulta essere in esercizio ed è comunque fuori dagli eventuali
livelli di piena.
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considerazioni
idrogeologich
e sull'area
interessata

L'analisi delle condizioni litologiche locali mostrano la presenza di
alluvioni recenti, in prossimità dell'alveo attuale del Tagliamento, e
depositi fluvioglaciali e alluvionali meno recenti ma sempre
quaternari, caratterizzati da terreni ghiaiosi molto permeabili. La
zona è sede dell'acquifero indifferenziato che si sviluppa dal
contatto con gli acquiferi di montagna fino ai passaggi laterali verso
i sedimenti a granulometria inferiore della media pianura. Il livello
freatico, meno pendente del pendio che da monte và verso valle,
diventa sempre meno profondo fino ad intersecare la superficie del
suolo. All'altezza, circa, di Casarsa dà luogo alla fascia delle
risorgive che sono, quindi, la discarica naturale del sistema
freatico. La sua emergenza è favorita, oltre che da una diminuzione
della pendenza del suolo, anche da una caduta di permeabilità del
sottosuolo. La superficie piezometrica mostra, in corrispondenza
del corso d'acqua e per tratti notevoli del suo corso, dallo sbocco in
pianura fino alle risorgive, la direzione di deflusso divergente dall'
asta fluviale. Tale configurazione dimostra che il Tagliamento
disperde parte della propria portata in falda. I dati riassuntivi dei
livelli piezometrici medi stagionali e dei valori minimi e massimi
registrati per ciascun pozzo di osservazione sono desunti dalle
cartografie realizzate nel corso di uno studio riguardante le
utilizzazioni idriche nel bacino idrografico predisposto dall'Autorità
di bacino. Al fine di valutare le modalità esecutive di realizzazione
delle opere risulterà opportuno in sede esecutiva ricercare la
situazione più svantaggiosa di posizionamento della falda,
considerando i livelli massimi registrati nel periodo di osservazione.

descrizione
delle opere

Le vasche del volume di circa 30 milioni di mc, devono consentire
la laminazione a 4000 mc/s dell'onda di piena caratterizzata da un
valore al colmo compresa tra 4600 mc/s (idrogramma 1966
rilevato) e 5000 mc/s (idrogramma dell'evento centennale rilevato);
sono previste in fregio all'alveo attivo, a quote sfalsate degradanti
verso valle, secondo la pendenza naturale del corso d'acqua, con
funzionamento a cascata cioè, ad avvenuto riempimento della
vasca di monte, l'acqua inizia a tracimare verso quella
immediatamente a valle. E' prevista la realizzazione di una traversa
di opportune dimensioni, posizionata a valle della stretta di
Pinzano, per il carico delle vasche. Tali casse potranno essere
realizzate mediante parziale scavo e protezioni arginali con
materiali inerti provenienti (dopo opportuno controllo e selezione)
dagli scavi predetti. Sono previste, oltre alle opportune opere di
presidio dei corpi arginali atte ad eliminare problemi di sifonamento
e di stabilità degli stessi sul lato fiume, anche opere da realizzare
in alveo quali soglie per stabilizzare la quota del fondo e protezioni
spondali in sinistra idrografica.

importo
progetto
generale
importo
progetto di
stralcio
considerazioni
generali

150.000 milioni (iva compresa)
I stralcio (realizzazione traversa e 1a cassa):
II stralcio (realizzazione 2a cassa):
III stralcio (realizzazione 3a cassa):

72.000 milioni
40.000 milioni
38.000 milioni

Il progetto risulta realizzabile per stralci funzionali finiti. Ogni
stralcio, corrispondente alla realizzazione di una o più casse,
permetterà di acquisire un grado maggiore di sicurezza per il
territorio. Lo svantaggio principale di questa soluzione consiste
nella utilizzazione di vaste aree attualmente utilizzate a scopo
agricolo, nel restringimento dell’ alveo del fiume e nei costi elevati.
Su tali opere esiste peraltro il consenso sociale.
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RICALIBRATURA TRATTO TERMINALE
numero
d'ordine
corso d'acqua
comuni
interessati
inquadramento
storico

3
Tagliamento
Latisana (UD), S. Michele al Tagliamento (VE)

Nel 1982, come già riferito, il Magistrato alle Acque di Venezia
provvide a bandire l'appalto-concorso per la redazione di un
progetto esecutivo e la realizzazione dei relativi interventi per la
sistemazione idraulica del tratto d'alveo del fiume Tagliamento a
monte ed a valle del centro abitato di Latisana.
Il progetto predisposto dal Raggruppamento d'lmprese, rimasto
aggiudicatario in sede di gara, in sintesi, prevedeva i seguenti
interventi:
• realizzazione di una savanella centrale di deflusso della larghezza
alla base di 60 m mediante svaso dell'alveo esistente;
• rettifiche d'alveo atte ad eliminare accentuate tortuosità
meandriche per ridurre gli attriti ed aumentare la velocità di
deflusso;
• consolidamento di sponde mediante rivestimenti in scogliera di
pietrame;
• costruzione di diaframmi in calcestruzzo, di adeguata profondità,
atti a proteggere il piede arginale ed eliminare e contenere
filtrazioni profonde e fontanazzi a campagna;
• rivestimenti in lastre di calcestruzzo delle scarpate arginali a fiume
(sia in destra che in sinistra) per la protezione del corpo arginale da
fenomeni erosivi. La necessità di tale opera protettiva è
essenzialmente dovuta alla struttura morfologica delle terre
costituenti l'argine di tipo limo-sabbioso-argilloso (con prevalenza
delle sabbie).
La soluzione idraulica, sulla quale era stata basata la progettazione
delle opere, si conformava alle indicazioni del bando di poter far
defluire a valle della stretta di Latisana una portata di piena di 3500
mc/s da suddividersi poi, all'incile del Cavrato, in 1500 mc/s nel
corso inferiore del Tagliamento e 2000 mc/s nello scolmatore del
Cavrato.
Successivamente, a seguito anche di una verifica su modello
matematico (si ricorda che erano in precedenza state eseguite
anche prove su modello fisico), è emerso l'orientamento di
aumentare la portata di piena a suo tempo prevista a Latisana fino
a 4500 mc/s, ponendo come nuove condizioni la possibilità di far
defluire nello scolmatore Cavrato una portata di 3000 mc/s e di
mantenere quindi invariata quella del tratto finale del Tagliamento.
Definita ed approvata dal Magistrato alle Acque di Venezia la
nuova soluzione idraulica, veniva effettuata, e realizzata, una
variante al progetto con la quale la prevista savanella dell'alveo di
magra veniva allargata alla base di 20 m portandola così dagli
originari 60 m a 80 m. L'asse del fiume restava pressoché
invariato.
In seguito ai vari finanziamenti assentiti con le seguenti leggi:
•
legge 546
del 8 agosto 1977
•
legge 828
del 11 novembre 1982
•
legge regionale 38
del 30 gennaio 1986
•
legge 879
del 1 dicembre 1986
•
legge 183
del 18 maggio 1989
furono affidati al Raggruppamento aggiudicatario vari lotti e stralci
di opere rientranti nel progetto generale approvato.
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descrizione
dell'opera

importo
progetto
generale

La filosofia del progetto consiste sostanzialmente nella ricalibratura
dell'asta principale del fiume Tagliamento e nella sistemazione del
canale Cavrato. Gli interventi proposti muovono dalla
considerazione che l'asta principale del Tagliamento non è
attualmente in grado di smaltire portate di piena superiori ai 3500
mc/s.
I lavori sono stati concepiti per fasi funzionali, attivando una prima
fase relativa al tratto compreso tra l'abitato di Ronchis e la sezione
posta a 2 Km dall'incile del canale Cavrato. Il progetto prevede il
completamento della diaframmatura degli argini, la formazione di
un ampio alveo di magra del fiume e la protezione delle sponde
degli argini, dimensionando la ricalibratura per una portata
massima di 4500 mc/s. Le opere di ricalibratura, già previste dal
Magistrato alle Acque andranno completate, per logica continuità,
fino all'incile del Cavrato. Và evidenziato comunque come i lavori di
ricalibratura non sono sufficienti ad assicurare la voluta efficienza
del fiume per lo smaltimento delle portate di piena, se non vengono
realizzate le opere
di adeguamento strutturale del canale
scolmatore Cavrato per garantire nella massima sicurezza lo
smaltimento di una portata di 2500 mc/s.
Il corretto funzionamento del canale scolmatore verrà conseguito
attraverso la realizzazione della relativa opera di presa.
Per quanto riguarda il tratto terminale del fiume Tagliamento,
essendo già, allo stato attuale, in grado di far transitare una portata
di 1500 mc/s, sarà necessario provvedere comunque a lavori di
rinforzo ed adeguamento delle arginature.
In definitiva, ad opere completate, l'onda massima di piena,
proveniente da monte e già laminata, di 4000 mc/s potrà con
margine di sicurezza transitare per 1500 mc/s nel tratto terminale
del Tagliamento e per i restanti 2500 mc/s attraverso il canale
Cavrato.
276.000 milioni (iva compresa)

note descrittive
sul progetto

La prima fase dei lavori, il cui progetto risale al 1985, è attualmente
in corso. Sono gia stati realizzati interventi per £. 95000 milioni;
sono in corso di realizzazione interventi per £. 16000 milioni.
Complessivamente si configura un fabbisogno finanziario di
£.170000 milioni.

importo
progetto di
stralcio

1) Completamento dei lavori fino all’incile del Cavrato:
40.000 milioni (iva compresa)
2) costruzione dell’opera di presa del canale scolmatore:
50.000 milioni (iva compresa)
3) adeguamento strutturale del canale scolmatore per la portata di
2500 mc/s:
30.000 milioni (iva compresa)
4) adeguamento e rinforzo delle arginature del tratto terminale del
fiume Tagliamento:
20.000 milioni (iva compresa)
5) Completamento della sistemazione delle arginature del
Tagliamento comprese nel tratto da Ronchis alla sezione posta a 2
km dall'incile del Cavrato:
30.000 milioni (iva compresa)
sommano

considerazioni
generali

170.000 milioni (iva compresa)

L'intervento può essere realizzato per stralci con finanziamento a
scansione annuale. Nell’esecuzione delle opere dovrà essere
posta particolare cura all’impatto ambientale delle stesse con
particolare riferimento alla laguna di Porto Baseleghe.
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3.5 -

Analisi multicriteriale relativa ai principali fattori macroeconomici
da considerare nella fase di pianificazione delle opere previste

La valutazione tecnico-economica delle alternative progettuali parte dalla
definizione aprioristica dei possibili - probabili - scenari relativi alla acquisizione
dei finanziamenti necessari per l’esecuzione complessiva delle opere.
Tale presupposto risulta necessario al fine di poter confrontare le diverse
tipologie di opere da realizzare, in quanto la scelta può essere connessa alla
configurazione del piano finanziario.
Per caratterizzare gli scenari sopraccitati sono stati individuati 3 elementi che
rappresentano, in buona sostanza, la quantità di risorsa economica
probabilmente disponibile, la durata ed il suo grado di incertezza o di regolarità
rispetto a quanto previsto.
Ognuno di questi elementi é stato rappresentato attraverso un coefficiente:
• per il primo elemento (importo del piano finanziato) tale coefficiente (a1) é
definito con una legge lineare del tipo y=Kx (con K=1; x=l’importo in milioni
del finanziamento/100);
• per il secondo elemento (durata) tale coefficiente (b1) é stato definito con
una legge del tipo y=1/Kx ( con K= 1; x=numero degli anni nei quali si
esaurisce il piano);
• per il terzo (regolarità del flusso finanziario) il coefficiente (c1) é stato
ottenuto con una legge del tipo y=1/Kx ( con K= 1; x=valutazione del grado
di sicurezza del finanziamento: previsione di flusso regolare x=0.25,
previsione di flusso regolare solo per le prime annualità x=1, previsione di
flusso assolutamente irregolare x=2).
L’operatore finale (M) é stato ottenuto come prodotto dei tre coefficienti:
M = a1 x b1 x c1
Una volta caratterizzata la tipologia del piano finanziario, si sono predisposte
delle matrici di valutazione che vogliono rappresentare gli elementi di valutazione
da prendere in considerazione nel processo decisionale relativi alle variabili
tecnico-economiche.
Quali fattori del processo economico (in orizzontale) da considerare nella
valutazione dell’opportunità di realizzare un’opera, sono stati considerati
l’articolazione temporale del piano e l'affidabilità ed efficienza ottenute in
relazione ai costi da sostenere.
Questi fattori sono stati “incrociati” con altri elementi che rappresentano la
capacità dell’opera di adattarsi ad una modulazione di finanziamenti, il grado di
validità tecnica, il livello di gradimento sociale.
Il compilatore della scheda, attraverso un giudizio qualitativo (1=scarso,
2=buono, 3=ottimo), ha espresso quindi il giudizio relativo a quell’opera nel
contesto delle diverse ipotesi di piano finanziario, prima modellizzato attraverso
l’operatore M (applicato automaticamente ai soli fattori connessi all’articolazione
temporale del piano).
Definito quindi il vettore distanza relativo all’opera ideale, che ha quindi tutti i
giudizi di valutazione uguali a 3, si sono confrontati i vettori corrispondenti alle
opere valutate, potendone verificare il loro approssimarsi o meno all’opera
ideale.
Al fine di rendere il più possibile oggettivo tale confronto, la procedura sopra
descritta é stata eseguita contemporaneamente da cinque osservatori che
rappresentano cinque diversi punti di vista.
Un decisore che rappresenta la pubblica amministrazione nelle sue scelte
tecnico-politiche, un decisore che rappresenta gli aspetti strettamente
ingegneristici, un decisore che rappresenta gli aspetti ambientali, un decisore
che rappresenta la componente economica, un decisore che rappresenta la
componente urbanistico-territoriale.
Propedeuticamente alla definizione degli scenari finanziari, definiti
collegialmente (definizione del fattore M) dai cinque decisori, gli stessi hanno
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reciprocamente pesato le componenti che essi rappresentano al fine di ottenere
il peso ponderato delle singole componenti.
Il peso ottenuto, in percentuale, è stato utilizzato per valutare la scheda
corrispondente al decisore che la rappresenta.
Dei 45 vettori-distanza che si ottengono, è stata valuta la frequenza con la quale
le opere oggetto di valutazione si sono avvicinate al vettore-distanza ideale.
Si fa presente che dei 3 progetti presi in considerazione, la realizzazione delle
casse di espansione è da intendersi come alternativa alla traversa, mentre la
ricalibratura del tratto terminale dell'alveo, rappresentando una serie di opere
comunque da realizzare, viene considerata in quanto connessa nel giudizio alle
opere di laminazione sopra citate.
In appendice vengono riportate le risultanze dell'analisi.

3.6 -

Analisi multicriteriale relativa ai principali impatti sul territorio e
sull'ambiente delle opere idrauliche previste

In un ambito di un'analisi non basata solo sulla monetizzazione degli effetti
dovuti alla realizzazione dell'opera, vanno valutati una serie di altri fattori
importanti fra i quali il regime delle acque superficiali e profonde, l'alterazione del
paesaggio, della morfologia, della fauna, della flora, gli aspetti storico-culturali e
sociali nonché quelli riguardanti gli impatti delle opere durante la loro esecuzione
ed il loro esercizio.
Per comprendere quelli che sono i potenziali impatti di un intervento di
sistemazione idraulica rispetto alla struttura territoriale ed ambientale entro la
quale essa dovrà inserirsi, è necessario determinare con una certa precisione
tutte le azioni, alterazioni e trasformazioni implicate nella realizzazione del
progetto.
Di seguito si sintetizzano tali azioni rispetto ai progetti presi in esame, per
metterle a confronto con le analisi sulle componenti ambientali.
Il risultato di quest'azione, opportunamente calibrata in base a chiare ed esplicite
scelte metodologiche, potrà portare all'elaborazione di una matrice delle
interazioni.
Per entrambi i progetti verranno considerate le tre principali azioni: fase di
cantierizzazione, fase di esercizio, fase di abbandono e verranno indicate le
varie attività riconducibili a queste fasi.
Si procederà poi a descrivere in maniera unitaria gli impatti che ciascuna azione
implica rispetto all'ambiente fisico, naturale e antropico.

3.6.1 - La traversa ed il suo serbatoio
Fase di cantierizzazione. Questa è la fase che crea probabilmente condizioni di
particolare e rilevante impatto sia dal punto di vista del sistema ecologicoambientale sia da quello socioeconomico e territoriale. All'esame delle attività di
costruzione vere e proprie, infatti, va affiancata l'analisi di una serie di attività
legate a questioni logistiche, che creano alterazioni, anche se reversibili e non
definitive. Ci si riferisce alle attività di costruzione di piste e ponti di accesso,
sistemazione delle aree di cantiere, circolazione di mezzi pesanti, ecc.. In molti
casi la fase di cantierizzazione richiede il ripristino e la manutenzione dei siti
utilizzati per la costruzione.
In questa prima fase del progetto si possono individuare le seguenti azioni:
- deviazione del corso d'acqua;
- sbarramento provvisorio;
- presenza di cantieri;
- trasporto materiali;
- apertura di cave;
- discarica di materiali;
- realizzazione strade;
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- costruzione sbarramento;
- sistemazione delle sponde;
- uso e rilascio di sostanze inquinanti;
- incidenti.
Tali azioni producono due classi di effetti sul territorio: di tipo temporaneo e di
tipo permanente. L'occupazione delle aree di cantiere costituisce un'azione
temporanea mentre l'occupazione dell'area per la creazione dell'invaso è di tipo
permanente.
Fase di esercizio. Una volta completata la struttura dell'invaso resterà sul
territorio il manufatto di sbarramento e l'invaso, la cui presenza avrà degli effetti
particolari soprattutto dal punto di vista ambientale.
Tali effetti non saranno però limitati al potenziale lago artificiale che si crea,
anche se temporaneo, ma si estenderanno anche a valle della zona di rilascio.
La loro descrizione verrà affrontata nel seguente paragrafo; limitiamoci ora ad
elencare le principali azioni legate alla fase di esercizio:
- presenza del lago artificiale nella fase di piena del corso d'acqua;
- presenza dell'opera di sbarramento;
- opere di servizio;
- strade di servizio;
- regolazione del corso d'acqua;
- dragaggi;
- uso e rilascio di sostanze inquinanti;
- incidenti.
Fase di abbandono. Questa fase prevede la messa in funzione della traversa e
l'abbandono di quasi tutte le aree occupate in fase di realizzazione delle opere.
Ultimati i lavori, infatti, bisognerà provvedere a ripristinare le aree utilizzate per il
sito di cantiere, le piste di accesso, le cave utilizzate per il recupero dei materiali
e le discariche che sono servite per stoccare gli scarti di lavorazione.
Prevedere fin dal progetto questa fase è molto importante, al fine di evitare di
lasciare i siti utilizzati in situazione di grave degrado ambientale. Le attività
relative a questa fase possono essere:
- regolarizzazione del corso d'acqua;
- smantellamento delle opere;
- trasporto dei materiali in discarica;
- abbandono delle cave;
- abbandono della discarica;
- uso e rilascio di sostanze inquinanti;
- incidenti.

3.6.2 - Le casse di espansione
La realizzazione delle casse di espansione, pur comportando la costruzione di
opere di sbarramento di entità molto minore rispetto alla traversa, ha
sicuramente in comune con il precedente progetto molte attività connesse
soprattutto con la fase di cantierizzazione e di abbandono.
Di seguito si elencano le tre fasi di "vita del progetto".
Fase di cantierizzazione:
- deviazione corso d'acqua;
- sbarramento provvisorio;
- presenza di cantieri;
- trasporto materiali;
- coltivazioni di cave;
- discarica di materiali;
- realizzazione strade;
- sistemazione delle sponde;
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- impermeabilizzazione;
- uso e rilascio di sostanze inquinanti;
- incidenti.
Fase di esercizio:
- presenza del manufatto limitatore di portata;
opere e strade di servizio;
- presenza di arginature;
- rimodellamento dell'alveo;
- incidenti.
Fase di abbandono:
- regolarizzazione del corso d'acqua;
smantellamento delle opere;
- trasporto materiali;
- discarica materiali;
- uso e rilascio di sostanze inquinanti;
- incidenti.

3.6.3 - Risezionamento del corso d'acqua
Il risezionamento dell'alveo finalizzato al contenimento di una data portata di
piena può implicare anch'esso attività di cantiere piuttosto consistenti, simili a
quelle descritte in precedenza. Per le tre fasi si prevede:
Fase di cantierizzazione. Il risezionamento del corso d'acqua implica la
necessità di:
- spostare gli argini principali del fiume in modo da ampliare l'intero alveo;
- ampliare la sezione dell'alveo di magra;
- modificare i piani golenali.
In linea generale le attività di cantiere comportano:
- trasporto materiali;
- coltivazioni di cave;
- discarica di materiali;
- realizzazione strade;
- spostamento e sistemazione degli argini e delle sponde;
- dragaggi;
- uso e rilascio dl sostanze inquinanti;
- incidenti.
Fase di abbandono. Detta fase prevede:
- trasporto materiali;
- discarica materiali;
- uso e rilascio di sostanze inquinanti;
- incidenti.

3.7 - Considerazioni sugli impatti potenziali
Senza entrare nel merito dell'efficacia degli interventi proposti dal punto di vista
della sicurezza idraulica del Tagliamento, attraverso la precedente fase di
individuazione delle azioni che ciascuna opera può comportare, si evidenza un
notevole divario delle azioni e delle alterazioni prodotte nelle diverse proposte
che possono avere anche ricadute economiche.
Per quanto riguarda l'individuazione puntuale degli impatti associabili ad ogni
azione, in base all'allegato III del D.P.C.M. 377/88 è necessario approfondire i
seguenti descrittori di impatto:
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•
•

atmosfera: clima e microclima;
ambiente idrico: la circolazione idrica superficiale e sotterranea; aspetti
quantitativi e qualitativi;
• suolo e sottosuolo: I'assetto geologico, idrogeologico e la morfologia;
• flora e fauna: associazioni vegetazionali dell'area e delle popolazioni
faunistiche presenti nell'area in situazione ante-operam. Individuazione della
interazione in fase di cantiere e di esercizio dell'opera;
• ecosistemi: individuazione dei principali ecosistemi presenti e analisi dei
livelli di sensibilità;
• salute pubblica: studio delle relazioni tra le condizioni sanitarie del sistema
antropico e i requisiti di sicurezza del progetto, sia in fase di esecuzione che
di esercizio;
• rumore e vibrazioni: lo stato attuale e gli eventuali incrementi derivanti dalla
fase di cantiere e di gestione dell'opera;
• assetto territoriale: studio delle modificazioni indotte dal progetto sulla
destinazione e sull'uso del suolo, l'assetto urbanistico, la struttura della
proprietà, il sistema della viabilità e della modalità, ecc.;
• paesaggio: comparazione dal punto di vista quali-quantitativo della
situazione ante-operam e quella post-operam.
Oltre agli indicatori ambientali, l'analisi del progetto e dei suoi impatti deve
affrontare aspetti strettamente connessi con il sistema socio-economico
dell'area.
Per poter comparare le soluzioni proposte (che per comodità chiameremo
"Progetto A" quello relativo alla traversa, "Progetto B" quello delle casse di
espansione, "Progetto C" quello della riprofilatura del corso d'acqua) rispetto ai
loro potenziali impatti sull'ambiente si è cercato di estrapolare per ogni
descrittore le principali fonti di impatto.

3.7.1 - Atmosfera - microclima - umidità - qualità dell'aria
A questo descrittore possono essere associati diversi sotto indicatori quali
microclima, umidità, qualità dell'aria.
PROGETTO A
• Fase di cantiere: le attività legate alla realizzazione dell'opera sono quelle
che sicuramente danno i maggiori effetti negativi sulla qualità dell'aria, legati
al traffico dei mezzi pesanti, alla produzione ed utilizzo di cls, all'apertura di
cave. Gli effetti negativi si amplificano se le aree di cantiere ed i centri di
betonaggio, nonché le cave vengono localizzate in prossimità dei centri
abitati. Effetti secondari legati al sollevamento di polveri possono interessare
la vegetazione circostante (inibizione della traspirazione).
• Fase di esercizio: non si ravvedono potenziali modificazioni del microclima e
dell'umidità di in quanto il tempo di permanenza dell'acqua nell'invaso é
limitato. Effetti secondari di questa variazione di umidità possono essere la
formazione di brina e la variazione della evapotraspirazione.
PROGETTO B
• Fase di cantiere: le problematiche sono del tutto simili a quelle
precedentemente descritte per il Progetto "A" ma hanno una entità molto
limitata essendo più piccoli i manufatti da eseguire.
• Fase di esercizio: variazioni del microclima e dell'umidità sono prevedibili
solo nel momento in cui le casse di espansione vengono occupate dalle
acque in occasione di piena del fiume. E' questo dunque un impatto di
carattere temporaneo, limitatamente alle situazioni di inondazione. La sua
reversibilità è comunque dipendente dal tipo di piena che si può verificare.
Per quanto riguarda la presenza delle opere, in particolare per il manufatto
limitatore di portata, vale lo stesso ragionamento fatto per la fase di cantiere.
PROGETTO C
• Fase di cantiere: Come già detto per i precedenti progetti, la fase di cantiere
risulta la più impattante rispetto all'equilibrio dell'ecosistema fluviale e
dell'assetto del territorio. Come tipo di cantiere quello previsto per questo
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•

tipo di opere è simile a quello descritto per il progetto "B", con alcune
rilevanti varianti. La prima riguarda la localizzazione del cantiere, al quale
non può essere destinato una medesima area, ma deve seguire la
localizzazione delle opere lungo tutta la fascia fluviale da risezionare. Ciò
comporta un disturbo, possiamo dire, "diffuso" sul territorio e su tutti gli
ambienti naturali attraversati. L'ampliamento dell'alveo comporta anche la
ricostruzione degli argini in posizione più esterna e quindi i lavori potrebbero
interessare zone spesso antropizzate, con presenza di case e terreni privati.
Fase di esercizio: La presenza di nuovi argini comporta, rispetto alla
struttura territoriale, un consumo di suolo precedentemente utilizzato per
attività antropiche spesso legate all'attività agricola. Le aree da utilizzare per
i nuovi argini dovranno dunque essere sottoposte ad esproprio.

3.7.2 - Ambiente idrico
Anche in questo caso possono essere individuati dei sottosistemi di analisi:
- regime delle acque superficiali; - regime delle acque sotterranee; - trasporto
solido; - qualità delle acque.
PROGETTO "A": Qualsiasi modificazione dell'alveo di un corso d'acqua e
dell'assetto territoriale può modificare il regime idrico in una determinata area.
Nel caso della creazione di un bacino idrico artificiale le variazioni idriche
nell'asta a valle dell'invaso sono rilevanti. Una diminuzione drastica dei deflussi
potrebbe infatti arrecare grave danno agli habitat naturali preesistenti lungo il
corso d'acqua.
• Fase di cantiere: la deviazione temporanea del corso d'acqua può avere
effetti sul regime idrico dell'asta fluviale a sud dell'area di cantiere, mentre
tutte le opere legate all'area di cantiere potranno avere effetti sulla qualità
delle acque, indicatore molto importante di impatto ambientale. La creazione
di piste di servizio in alveo, I'utilizzo di sostanze inquinanti e l'abbandono di
materiale di scarto della lavorazione sul posto, potrebbero infatti
danneggiare la qualità dell'acqua. Nel caso di una poco curata progettazione
anche la discarica di inerti può produrre inquinamento delle acque
sotterranee e superficiali.
• Fase di esercizio: la qualità delle acque può essere un fattore di impatto in
fase di esercizio della traversa. Tale fenomeno non ha tempo di comparire
nel caso di svuotamento dell'invaso. Per quanto riguarda il regime delle
acque sotterranee, queste possono subire variazioni sia a monte che a valle
dello sbarramento. Nel caso in cui l'invaso non fosse perfettamente
impermeabilizzato, potrebbero esserci contatti con la falda freatica e quindi
un suo innalzamento, a monte, con eventuali problemi di impaludamento
delle aree circostanti. A valle dell'invaso si potrebbe invece determinare un
abbassamento della falda acquifera con conseguente influenza sui pozzi di
captazione e sul sistema delle risorgive. Si ritiene comunque che, nella
fattispecie, tali eventi siano altamente improbabili.
PROGETTO "B": Il regime idrico del fiume rimarrebbe sostanzialmente inalterato
in quanto le casse di espansione entrerebbero in funzione solo in caso di piena
superiore al livello dell'argine di sfioramento.
PROGETTO "C":
• Fase di cantiere: Durante il periodo di lavorazione potranno verificarsi impatti
sulla qualità delle acque legati a quei problemi di gestione del cantiere
descritti nel progetto "A".
• Fase di esercizio: Diretta conseguenza del progetto è una modificazione del
regime delle acque superficiali che, ovviamente, va considerato in senso
positivo. Non dovrebbero esserci sostanziali alterazioni del regime
sotterraneo.
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3.7.3 - Suolo e sottosuolo
Questo indicatore può essere suddiviso ulteriormente in:
- stabilità delle sponde; - geomorfologia; - qualità fisico-chimiche del suolo;
- consumo di suolo.
PROGETTO "A": La creazione di un invaso, le instabilità eventualmente presenti
possono dare origine a movimenti franosi. Non sussistono pericoli di tale natura
in ambiti di pianura o comunque in zone non soggette a tale fenomeno. Per
quanto riguarda la geomorfologia, la creazione di argini più o meno alti può
condizionare a volte in senso positivo, spesso in senso negativo la qualità del
paesaggio.
• Fase di cantiere: gli impatti su tale sistema ambientale sono principalmente
legati alla creazione dell'invaso e quindi all'attività di cava che, se effettuata
in alveo, potrebbe comportare variazioni nella stabilità dei fronti di scavo,
variazione negli scambi idrici tra suolo e sottosuolo, variazione conseguente
della morfologia. Per quanto riguarda il cantiere, potrebbe esserci rischio di
inquinamento del suolo, per l'uso di sostanze inquinanti, ed un'occupazione
temporanea di suolo, sia per l'area di cantiere vera e propria, che per le
diverse piste di accesso. Anche la discarica dei materiali di scarto potrebbe
comportare un'impatto sul consumo di suolo e sulla qualità fisico-chimica del
terreno.
• Fase di esercizio: I'invaso ha come naturale conseguenza una variazione
della morfologia dell'area, nonché un notevole impatto sul consumo di suolo.
Le aree destinate all'invaso vengono espropriate in modo permanente senza
altra possibilità di utilizzo.
• Fase di abbandono: il rischio di occupazione di suolo per le aree di cantiere
permane se il progetto non prevede un loro ripristino. In tal caso
l'abbandono delle opere e dei materiali inutilizzati sulle aree di cantiere può
creare situazioni di alto degrado ambientale.
PROGETTO"B": Anche in questo caso si avrà una forte modificazione
dell'assetto morfologico ante-operam, conseguente alla creazione di argini di
altezza sufficiente a contenere le acque scolmate durante le piene del fiume.
• Fase di cantiere: sostanzialmente i problemi sono del tutto simili a quelli
descritti per il Progetto "A" anche se di entità minore.
• Fase di esercizio: la fondamentale differenza rispetto al progetto precedente
è il diverso regime di occupazione di suolo. Nel caso della creazione di
casse di espansione in genere non si sottraggono in modo permanente le
terre alla coltura agraria. E' noto, infatti, che le casse entrano in funzione per
poco tempo e a distanza di anni. In ogni caso questi terreni dovrebbero
essere adibiti solo ad usi compatibili con la funzione idraulica delle casse e
quindi soggetti ad una perdita di valore. Variazioni sulle caratteristiche
fisico-chimiche del terreno potrebbero essere causate dal trasporto solido in
fase di piena e quindi di occupazione delle aree.
PROGETTO "C": Per quanto riguarda gli aspetti legati al consumo, alla
creazione di argini, valgono le stesse indicazioni riportate per il progetto "B" con
l'aggiunta di problemi legati all'esproprio di nuove aree esterne agli alvei originari
e quindi maggiormente strutturate dal punto di vista dell'uso del suolo.

3.7.4 - Flora e fauna
Probabilmente queste due componenti ambientali sono quelle che direttamente
e più profondamente risentono delle trasformazioni dell'ambiente idrico.
PROGETTO "A": L'effetto della creazione di un bacino artificiale che viene
riempito solo per tempi brevi non verrebbe a creare nuovi habitat e nuove cenosi
in sostituzione della preesistente cenosi ripariale.
• Fase di cantiere: per quanto riguarda la flora, in fase di cantiere si determina
la distruzione diretta di buona parte della vegetazione nell'area dell'invaso e
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nell'area di cava. Danni alla vegetazione potranno comunque essere arrecati
inoltre lungo le piste di cantiere e durante lo svolgimento delle diverse attività
di lavoro. Per quanto riguarda la fauna essa verrebbe disturbata dalle fasi di
costruzione ed allontanata temporaneamente. Potrebbe infine aversi
riduzione dell'ittiofauna in fase di deviazione del corso d'acqua, in quanto
l'alterazione dell'habitat risulta molto forte.
• Fase di esercizio: la presenza dell'invaso non dovrebbe comportare una
netta variazione delle cenosi vegetali. Per quanto riguarda l'ittiofauna a valle
dell'invaso si potrebbero verificare modifiche dell'habitat naturale. Per
quanto riguarda la fauna terrestre, la presenza di alti argini, scogliere, ecc,
potrebbe impedire gli spostamenti degli animali. Tali spostamenti possono
avvenire sia per motivi legati alla riproduzione della specie, sia per
raggiungere zone di pastura o di abbeveraggio (es. come gli ungulati) o per
altri motivi.
PROGETTO "B":
• Fase di cantiere: L'impatto sulla vegetazione si configura come nel caso del
progetto "A". La preparazione delle casse di espansione comporterà la
temporanea eliminazione della vegetazione esistente per la creazione degli
argini e dei volumi d'invaso. Non necessariamente però bisognerà
intervenire su tutta la vegetazione ma il progetto potrà presentare alternative
di intervento. Per quanto riguarda la fauna terrestre l'impatto sarà legato
all'emigrazione forzata della specie a causa del disturbo provocato dalla
massiccia presenza di uomini e mezzi sull'area. Per l'ittiofauna il problema
del disturbo sull'habitat acquatico (ad es. discioglimento di particellato
nell'acqua) è del tutto simile a quello già citato per il progetto "A".
• Fase di esercizio: Poiché le casse di espansione sono aree che saranno
saltuariamente e raramente inondate, gli impatti sul sistema floro-faunistico
in tali aree non saranno continui e permanenti. Una trasformazione
dell'attuale utilizzo agrario del suolo sarà possibile, probabilmente,
sostituendo le coltivazioni a vigneto con altre più compatibili con l'esercizio
idraulico delle casse di espansione.
Anche per la fauna la situazione di maggiore impatto si avrà temporaneamente
in caso di piena.
PROGETTO "C":
Come nel progetto precedente, flora e fauna saranno le componenti ambientali
che subiranno i maggiori impatti sia in fase di cantiere che di esercizio. Per la
fase di cantiere vale quello descritto per i progetti precedenti, mentre per la fase
di esercizio bisognerà verificare che l'eventuale ampliamento dell'alveo di magra
non venga effettuato in maniera tale da togliere ogni elemento di naturalità al
corso d'acqua. Bisognerà in ogni modo riuscire a ricreare dei pennelli, delle
arise, all'interno delle quali possono ritrovare rifugio flora e fauna tipiche
dell'ecosistema fluviale.

3.7.5 - Ecosistemi
La definizione e l'identificazione degli ecosistemi richiede analisi molto
complesse sulla struttura e l'aggregazione degli stessi, all'interno della più
generale categoria rappresentata dall'ecosistema fluviale. I principali fattori
ecologici che influiscono sulla variabilità di questo ambiente sono:
- la composizione chimica delle acque;
- la temperatura;
- la torbidità;
- la velocità della corrente;
- i profilo dell'alveo; tutti caratteri che, dalla sorgente alla foce del fiume,
subiscono sostanziali cambiamenti.
Non si può quindi, con un'unica definizione, descrivere questo bioma
(complesso di comunità animali e vegetali stabilizzate, mantenute dalle
condizioni ambientali di una determinata area.) Si possono però delineare dei
caratteri generali per i diversi tratti fluviali.
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Si può dire che in prossimità delle sorgenti l'ambiente acquatico è poco variabile,
la vegetazione è costituita in prevalenza da alghe e da muschi e la fauna in
buona parte da piccoli crostacei e larve di insetti.
Nel tratto torrentizio, in cui la velocità della corrente è un fattore dominante, si
avrà una forte ossigenazione dell'acqua ed un fondale generalmente sassoso; in
tali aree si avrà la presenza della trota, del ghiozzo e del varone.
Più a valle si avrà un rallentamento della corrente ed un aumento del deposito
del materiale solido trasportato. Il fondo risulterà prevalentemente sabbioso e,
via via, limoargilloso. I fondi sabbiosi con acqua limpida e poco veloce sono
preferiti da molti pesci nell'epoca della riproduzione.
Indubbiamente più ricche sono le cenosi nei tratti in prossimità della foce, in cui
si assiste ad un mescolamento di ecosistemi differenti.
Dopo questa premessa risulta evidente che qualsiasi intervento sui corsi
d'acqua provoca un impatto più o meno permanente sul delicato equilibrio degli
ecosistemi presenti.
PROGETTO "A": Nel caso di realizzazione di una traversa potrebbe prodursi un
parziale cambiamento dell'ecosistema fluviale sia immediatamente a monte che
lungo il tratto a valle dell'opera.
Tali modificazioni saranno di carattere permanente, sia in fase di realizzazione
che di esercizio dell'opera.
PROGETTO "B". Anche in questo caso si sarà in presenza di una variazione
degli habitat attualmente presenti. In alcuni casi gli impatti potranno essere
reversibili, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori.
PROGETTO "C": Come per il progetto "B" con l'alterazione delle condizioni
attuali del corso d'acqua si innescano delle variazioni degli habitat naturali
presenti. Sarà necessario verificare quantitativamente tali alterazioni e guidare la
progettazione verso un "recupero" di quelli che possono essere giudicati in un
primo momento "impatti irreversibili".

3.7.6 - Salute pubblica
Non esistono studi di carattere epidemiologico tali da poter fare delle
considerazioni ragionevoli sulla variazione della domanda e della qualità della
salute pubblica. Si può comunque considerare nell'ambito di tale descrittore il
problema della sicurezza pubblica, sia in fase di esercizio delle opere che in fase
di cantiere.

3.7.7 - Assetto territoriale
"Assetto territoriale" è una definizione che sintetizza alcune componenti di una
forma territoriale che può essere indagata attraverso le forme legate: all'uso del
suolo; alla tipologia degli insediamenti; alle caratteristiche della viabilità; al livello
e alle condizioni di fruibilità delle aree.
PROGETTO "A". Per quanto riguarda l'uso del suolo sia la fase di cantiere che
quella di esercizio esercitano un notevole impatto.
• Fase di cantiere: Nella prima fase il cantiere dovrebbe preferibilmente
essere localizzato su aree già degradate o all'interno dell'area dell'invaso in
modo da non sottrarre suolo ad un uso produttivo (ad es. agricolo).
Particolare attenzione dovrà essere data alla fase di abbandono di tali aree
che, se non correttamente ripristinate, possono innescare fenomeni di
degrado territoriale. Rispetto agli insediamenti presenti il problema primario
è quello del disturbo causato dalle fasi di lavoro, rumore, polveri,
inquinamento, per non parlare delle interferenze indirette indotte dalla
presenza massiccia di mezzi e persone che possono compromettere la
qualità della vita dei piccoli centri abitati. Il problema del traffico si farà
sentire soprattutto sul sistema della viabilità locale che dovrà gestire flussi di
traffico del tutto eccezionali.
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•

Fase di esercizio: L'invaso, come già detto, sottrae in modo permanente
porzioni di territorio che nelle attuali condizioni possono essere utilizzate per
diversi scopi fra i quali quelli produttivi. Effetti positivi sull'assetto territoriale
sono sicuramente rappresentati dalla sicurezza idraulica che si vuole
assicurare con l'opera. Infatti anche se molte aree non saranno fruibili
direttamente, I'impatto positivo si avrà rispetto a tutte quelle aree che
attualmente si trovano ad elevato rischio idraulico. Rispetto alla struttura
viaria essa subirà delle modificazioni a causa della presenza dell'invaso.
PROGETTO "B"
• Fase di cantiere: Gli impatti sono del tutto simili a quelli già descritti sopra,
anche se sicuramente più contenuti nel tempo e nell'entità.
• Fase di esercizio: Una volta realizzate le casse di espansione, le aree
potranno essere ancora destinate ad un uso produttivo purché compatibili
con le indicazioni idrauliche di progetto. Impatto positivo sarà naturalmente
quello relativo alla riduzione ed eliminazione del rischio idraulico
relativamente alle aree dotate di insediamenti. Se non fosse così verrebbero
a cadere i principi di sicurezza idraulica e difesa del suolo per i quali è stato
progettato l'intervento. La viabilità sostanzialmente sarà interferita solo in
minima parte.
PROGETTO "C". Vale in generale quanto già detto per il progetto "B" con la
variante che l'occupazione di nuove aree esterne agli argini può provocare un
forte impatto rispetto agli insediamenti presenti, alle infrastrutture viarie, alle
condizioni economico-sociali legate al sistema delle proprietà, ecc..

3.7.8 - Paesaggio
Il sistema del paesaggio dovrà essere anch'esso analizzato secondo i seguenti
indicatori: aspetti vegetazionali; aspetti storico-culturali; aspetti della morfologia;
aspetti di carattere estetico-visuale; sistema delle acque.
PROGETTO "A". La traversa comporta sicuramente un forte impatto sul sistema
del paesaggio locale.
Nel caso in esame va ricordato poi il problema della presenza dei fontanili il cui
sistema di ricarica è a rischio di variazione, conseguentemente alle variazioni del
livello della falda freatica a causa dell'invaso.
Ciò può compromettere in modo sostanziale tutto quel sistema storico di
organizzazione del paesaggio agricolo legato alla presenza di queste particolari
sorgenti d'acqua e all'ecosistema del tutto speciale ad esse connesso.
Gli impatti riconducibili agli aspetti estetico-visuali del paesaggio sono
essenzialmente legati ai manufatti della traversa (opere di sbarramento e
contenimento), alla presenza di alcune arginature, alle infrastrutture viabilistiche
di nuova realizzazione.
PROGETTO "B". Anche in questo caso la presenza del cantiere rappresenta un
elemento di intrusione nel paesaggio, riconducibile anche agli impatti di tipo
temporale.
Per quanto riguarda gli argini delle casse, essi andranno ad alterare il paesaggio
nella misura in cui fossero del tutto estranei alla struttura morfologica del
territorio.
Nel caso della rimodellazione del piano golenale e quindi dell'alterazione del suo
attuale assetto paesaggistico, I'inserimento dell'opera si gioca tutto in fase di
recupero delle aree manomesse.
In questa situazione di progetto è prevedibile, rispettando le norme idrauliche, la
ricostruzione di boschi golenali o di particolari colture specializzate idonee a
sopportare periodi di allagamento.
PROGETTO "C". Le interazioni del paesaggio sono analoghe a quelle riportate
per il progetto "B" anche se distribuite diversamente sul territorio.
Le considerazioni sopra esposte, riguardanti i descrittori di impatto, sono state
riassunte in una matrice al fine di operare una prima valutazione di impatto del
presente piano stralcio relativamente alle scelte delle opere di laminazione.
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Il confronto é stato ottenuto attraverso l'applicazione del metodo delle distanze
dai ranghi.

3.7.9 - Criteri di valutazione - metodo delle distanze dai ranghi
Il metodo, che nella formulazione originaria proposta da Cook e Seiford (1978) è
stato pensato come strumento per confrontare politiche di piano alternative, ha
come obiettivo quello di ordinare le soluzioni progettuali secondo una
graduatoria di preferibilità. Nel caso specifico le soluzioni progettuali proponibili
sono due:
• la traversa in corrispondenza della stretta di Pinzano;
• le casse di espansione a valle della stretta di Pinzano.
La prima fase del procedimento consiste nella definizione dei criteri di scelta da
assumere come rilevanti nel processo decisionale. Nel caso specifico detti criteri
ricalcano quelli indicati dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e valutano, da una parte,
l'ecosistema fluviale (idrologia e dinamica fluviale, qualità dell'acqua, suolo e
sottosuolo, sistema naturale) e dall'altra il sistema insediativo, economico e
produttivo delle aree interessate dalle alternative progettuali (salute pubblica,
paesaggio, socioeconomia).
Il secondo passo consiste nell'ordinamento delle prestazioni delle alternative in
relazione a ciascuno dei criteri considerati. La preferibilità massima è designata
dal valore 1 mentre quella minima è data dal valore 2.
Il risultato che ne consegue è una tabella del tipo:
criteri
di progetto
Criterio 1)
Criterio 2)
Criterio 3)
...
Criterio n)-esimo

Alternative progettuale
Traversa di Pinzano
Casse di espansione
giudizio A1
giudizio B1
giudizio A2
giudizio B2
giudizio A3
giudizio B3
...
...
giudizio An
giudizio Bn

La predominanza, per ciascuna delle due alternative progettuali del rango 1 o
del rango 2 è già indicativa della preferibilità "assoluta" di una soluzione rispetto
all'altra ma prescinde dal peso che il decisore intende eventualmente assegnare
ai singoli criteri.
Il passo successivo consiste nel calcolare la distanza DI.J dell'alternativa i-esima
dal rango j-esimo. Essa è data dalla somma degli scostamenti, espressi in
valore assoluto, delle prestazioni delle alternative progettuali, in questo caso
due, dai ranghi, evidentemente anch'essi in numero di due, rispetto ciascun
criterio.
DA,1 = |1-A1| + |1-A2| + ... + |1-Ai|+ ... + |1-An|
DB,2 = |2-B1| + |2-B2| + ... + |2-Bi|+ ... + |2-Bn|
in cui DA,1 assume il significato di distanza della prestazione dell'alternativa A
dal rango 1.
Si ottiene così una matrice di distanze dai ranghi che per ciascuna delle
alternative progettuali considerate riporta per ciascun rango il valore della
corrispondente distanza.
Per rendere confrontabili i risultati le distanze possono essere normalizzate,
esprimendole come percentuale della massima distanza possibile rispetto a ogni
rango.
Ogni alternativa viene infine assegnata al rango rispetto a cui presenta la
distanza minima, cominciando dal primo.
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Il valore della distanza D può essere infine normalizzato, ed essere pertanto
espresso in termini percentuali rispetto alla distanza massima. I valori
normalizzati delle distanze delle alternative dai ranghi e l'entità delle differenze
tra le distanze delle alternative rispetto ad ogni rango, possono essere
considerate come una misura della solidità dell'ordinamento di preferibilità
ottenuto.
Il metodo di Cook può essere ulteriormente affinato per renderlo capace di
prendere in considerazione una ponderazione differenziata dei vari criteri di
scelta. Definiti W 1 ... W n i pesi associati a ciascun criterio, le distanze ponderate
WD diventano:
WDA,1 = W 1 x |1-A1| + W 2 x |1-A2| + ... + W i x |1-Ai|+ ... + W n x |1-An|
WDB,2 = W 1 x |2-B1| + W 2 x |2-B2| + ... + W i x |2-Bi|+ ... + W n x |2-Bn|
essendo SiW i = 1
Anche in questo caso è possibile normalizzare i valori delle distanze per renderli
comparabili in applicazioni diverse. Le procedure di ponderazione, in questa
versione modificata del metodo delle distanze consiste nella attribuzione di pesi
differenziati ai singoli criteri con valori da 1 a 10, designando rispettivamente a 1
e 10 il giudizio minimo e massimo; a tal fine possono essere prefigurati alcuni
scenari diversi, all'interno dei quali privilegiare determinati criteri rispetto ad altri:
• lo scenario economicistico che privilegia i criteri connessi con il
contenimento delle spese e massimizza il rapporto efficacia/costo;
• lo scenario ingegneristico che privilegia i criteri di efficacia, efficienza ed
affidabilità;
• lo scenario naturalistico che privilegia i criteri legati alla tutela ambientale e
alla fruizione paesaggistica;
• lo scenario socio-politico che privilegia i criteri legati al consenso sociale ed
al sistema economico;
• lo scenario neutrale che attribuisce lo stesso peso a ciascuno dei criteri
considerati.
La decisione in merito alla preferibilità tra le alternative può essere assunta
valutando la persistenza dell'ordinamento nei differenti scenari.
Le risultanze dell'analisi multicriteriale sono riportate in appendice.
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3.8 - Considerazioni conclusive
Dall'analisi multicriteriale sviluppata attraverso l'applicazione dei sopradescritti
modelli risulta preferibile l'intervento di laminazione da attuarsi con le casse di
espansione anzichè con la traversa.
Tale risposta va interpretata, nel contesto delle opzioni che portano alla scelta
finale, come uno strumento di ausilio al processo decisionale.
Nel caso in esame svolge un ruolo fondamentale l'acquisizione del consenso
sociale talché la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto di indicare quale
soluzione operativa, la costruzione delle casse d'espansione.
Va infatti tenuto presente che su tali problematiche si é svolto un lungo dibattito,
che come precedentemente descritto si protrae da parecchi anni, derivato
sostanzialmente dall'opposizione della popolazione alla realizzazione della
traversa di Pinzano. E' questa infatti la causa che ha portato a diverse
rivisitazioni del progetto originale e che ha comportato, a conferma della
necessità di concepire le opere per la difesa idraulica come un sistema
integrato, alla modificazione del progetto delle opere di ricalibrazione del tratto
terminale - intrapreso dal Magistrato alle Acque - inizialmente previste per far
transitare una portata di 3500 mc/s.
Al fine di rendere il processo di pianificazione attuabile é stato quindi necessario
tenere nella debita considerazione le indicazioni provenienti dalle
amministrazioni deputate alla gestione del territorio, nonché dare corrispondente
importanza a ciò che viene definito l'acquisizione del consenso.

3.9 - Le opere da realizzare
Il presente piano stralcio individua, quali opere risolutive da eseguire al fine del
conseguimento degli obiettivi di piano, le seguenti:
a) completamento della ricalibratura del Tagliamento a valle di Latisana fino
all'incile dello scolmatore Cavrato, per una estensione di circa 2 km
secondo quanto descritto nella scheda n. 3.
Il costo preventivato è di L. 40.000 milioni.
b) costruzione di casse di espansione da situare a valle della stretta di
Pinzano, aventi lo scopo di laminare le piene superiori a 4000 mc/s,
secondo quanto già descritto nella relativa scheda n. 2..
Il costo è preventivato in L. 150.000 milioni.
c) costruzione dell'opera di presa del canale scolmatore Cavrato (soglia
sfiorante) secondo quanto descritto nella scheda n. 3.
Il costo preventivato è di L. 50.000 milioni.
d) adeguamento strutturale del canale scolmatore Cavrato, secondo quanto
descritto nella scheda n. 3.
Il costo preventivato è di L. 30.000 milioni.
e) adeguamento e rinforzo delle arginature del tratto finale del Tagliamento,
dall'incile del Cavrato fino alla foce, secondo quanto descritto nella scheda
n. 3.
Il costo preventivato è di L. 20.000 milioni.
f)

completamento della sistemazione delle arginature del Tagliamento,
comprese nell'appalto concorso, nel tratto da Ronchis alla sezione posta a 2
km dall'incile del Cavrato, secondo quanto descritto nella scheda n. 3.
Il costo preventivato è di L. 30.000 milioni.

Complessivamente la spesa per realizzare le opere previste nel presente piano
ammontano a L. 320.000 milioni.
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3.9.1 - Le casse di espansione
Le casse di espansione verranno insediate in sponda destra del Tagliamento,
all'uscita della stretta di Pinzano, nell'area già individuata dal progetto guida
predisposto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'agosto 1996.
Il progetto esecutivo determinerà il corretto posizionamento del manufatto
limitatore e dello sfioratore di carico, in relazione al reale comportamento della
corrente di piena in uscita dalla stretta di Pinzano nonché delle dimensioni delle
casse con riguardo alla larghezza residua dell'alveo attivo.
La progettazione delle opere dovrà tenere in considerazione inoltre le seguenti
indicazioni:
a) la laminazione delle onde di piena dovrà avere effetto con un valore massimo
di 4000 mc/s;
b) la soluzione progettuale dovrà essere sostanzialmente caratterizzata dai
seguenti elementi:
• la progettazione esecutiva dovrà essere corredata da uno studio di impatto
con la conseguente valutazione di impatto ambientale;
• le opere di derivazione e di controllo delle portate dovranno essere prive di
opere elettromeccaniche e dipendenti solo dalle portate;
• la realizzazione delle casse di trattenuta dei volumi liquidi occorrenti dovrà
tenere conto del criterio di minimizzazione della pensilità a vasche piene;
• la realizzazione delle casse non dovrà comunque interferire con le falde
sotterranee anche sospese;
• le opere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio del fondo dell'alveo
residuo, nonché le opere di corredo in generale (protezioni spondali lato
fiume degli argini vasca-fiume, difese al piede dei rilevati, ecc.), fatta salva
la funzionalità, dovranno avere un basso impatto ambientale;
• la progettazione esecutiva dovrà essere predisposta con l'ausilio di modelli
fisici;
• le opere in conglomerato cementizio dovranno essere limitate unicamente a
quei manufatti, o loro parti, non realizzabili per ragioni di sicurezza idraulica
con differenti tipologie costruttive (manufatto limitatore, sfioratore scarichi di
fondo, diaframmi anti-sifonamento);
c) considerato che l'ipotesi progettuale dipende da una molteplicità di vincoli
orografici, idrografici e morfologici, in sede di progettazione di massima e di
progettazione esecutiva dovranno essere ulteriormente approfonditi elementi
quali la morfologia del sito, la quota della falda, la presenza di corsi d'acqua
provenienti dall'altopiano soprastante, la presenza di insediamenti agricoli
nonché di zone produttive pregiate; la considerazione di questi elementi indica
come preferibile la soluzione che prevede l'abbassamento del fondo delle
vasche rispetto al piano delle ghiaie, al fine di ricavare il volume d'invaso atto a
garantire il funzionamento del sistema vasche di laminazione nei riguardi della
portata uscente, senza tuttavia pregiudicare eccessivamente l'impatto di una tale
opera nell'ambiente circostante, con particolare riguardo alle quote idrometriche
del fiume.
L'approfondimento del fondo, fatta salva la integrità delle falde sotterranee,
consentirà di ricavare materiale litoide, la cui commercializzazione permetterà di
conseguire un rientro economico ed una eventuale compensazione del costo
delle opere.

3.9.2 - La sistemazione del Tagliamento da Latisana al mare
Le opere di sistemazione del Tagliamento, previste nel progetto di appaltoconcorso da Ronchis a circa 2 Km dall'incile del Cavrato, sono in fase di
avanzata esecuzione e finora sono stati spesi circa 111 miliardi.
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Il presente piano stralcio, nella logica di completare il sistema di difesa idraulica
del bacino del medio e basso Tagliamento, prevede di concludere gli interventi
di ricalibratura fino all'incile del Cavrato, mantenendo inalterate per motivi di
uniformità le dimensioni delle sezioni a suo tempo previste, e quindi per una
portata di 4500 mc/s.
Nel completare tali opere risulterà preferibile l'adozione di soluzioni costruttive
che riducano gli oneri di gestione e manutenzione ed al contempo risultino di
sicura affidabilità sotto il profilo del funzionamento idraulico, assicurando che il
canale scolmatore entri in funzione per portate superiori ai 1500-1600 mc/sec.
In tal senso la soglia fissa dovrà essere posta a quota superiore alla attuale al
fine di minimizzare il funzionamento dello scolmatore stesso e tutelare quindi il
più possibile la laguna di Porto Baseleghe.
Particolare attenzione andrà posta nella difesa dell'abitato di Cesarolo, da
attuare anche mediante l'esecuzione di opportuni diaframmi e rinforzi dei corpi
arginali che direttamente interessano la salvaguardia del centro abitato.
Oltre agli interventi per l'adeguamento delle opere idrauliche necessarie per
consentire la portata di deflusso in Cavrato dei proposti 2500 mc/s, vi è altresì
da prevedere la eliminazione del rilevato stradale della provinciale per Bibione
che parzializza la sezione di deflusso; il suddetto rilevato, infatti, dovrebbe
essere totalmente eliminato e sostituito con un viadotto che vada a ricollegarsi al
ponte esistente, ora limitato alla sola sezione di deflusso di magra.
Per quanto riguarda in generale la capacità di smaltimento delle acque
attraverso il Cavrato, dovrà peraltro essere posta massima attenzione alle
attività antropiche che insistono all'interno degli argini.
In tal senso dovranno essere eliminati tutti gli eventuali ostacoli al regolare
deflusso delle acque, con particolare riferimento alla presenza di argini posti a
difesa delle attività agricole presenti all'interno delle arginature del canale.
Inoltre è prevista la sistemazione del tratto finale del Tagliamento, al fine di
accrescerne la affidabilità al transito di una portata dell'ordine dei 1500-1600
mc/s e del canale scolmatore Cavrato per abilitarlo ad una portata massima di
2500 mc/s.
La progettazione delle opere dovrà tenere in considerazione le seguenti
indicazioni:
•
•
•
•
•

la progettazione del manufatto ripartitore all'incile del Cavrato dovrà essere
corredata da uno studio d'impatto ambientale;
il manufatto ripartitore delle portate dovrà essere privo di opere
elettromeccaniche e dipendente quindi dalle sole portate;
la progettazione esecutiva del manufatto ripartitore dovrà essere
predisposta con l'ausilio di un modello fisico;
le opere di adeguamento e sistemazione dei tratti fluviali, fatta salva la loro
precipua funzionalità, dovranno essere realizzate con tecniche e tecnologie
a limitato impatto ambientale;
la progettazione ambientale del sistema di smaltimento delle portate dovrà
porre la massima attuazione alla tutela dell'ecosistema lagunare di Porto
Baseleghe.
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4.0 - Fase Programmatica
In termini generali si possono riconoscere sostanzialmente tre punti
fondamentali che, in modo diverso possono condizionare e contribuire a limitare
i risultati di un investimento pubblico.
Un primo punto fondamentale consiste nella carenza del collegamento fra il
processo decisionale di investimento ed il complessivo processo di distribuzione
delle risorse finanziarie da parte della Pubblica Amministrazione. Infatti le singole
iniziative sono spesso prive di una valutazione di obiettivi e priorità, nonchè di
una previsione, seppure di massima, degli effetti che ne deriveranno dalla loro
realizzazione.
In buona sostanza le attività non sempre sono inserite come prassi in un
contesto pianificatorio attraverso il quale garantire coerenza ed efficacia fra
quantificazione del fabbisogno e disponibilità delle risorse economiche.
Un secondo aspetto da prendere in considerazione consiste nella scarsa
affidabilità degli elementi che dovrebbero concorrere alla composizione del
processo decisionale di investimento, spesso parziali o poco esaurienti.
Si citano la frequente sottovalutazione degli impatti economici derivati dalla
realizzazione dell'intervento e la sottostima delle condizioni gestionali indotte
dalla utilizzazione dell'opera.
Un terzo aspetto riguarda l'insufficienza del supporto analitico al processo
decisionale di investimento. Si assiste infatti alla esecuzione di opere di dubbia
funzionalità, destinate spesso a rimanere a lungo inutilizzate a causa di una
errata articolazione delle fasi esecutive o di una sottovalutazione dei vincoli di
natura giuridica o amministrativa.
In questo contesto è bene ricordare come venga sistematicamente trascurata o
sia completamente assente una compiuta formalizzazione del monitoraggio di
progetto o del programma.
Ciò non fa che aggravare la "condizione" di approssimazione di gestione degli
investimenti, avendo come conseguenza la sistematica carenza di informazioni
utili per arricchire nel tempo il processo analitico decisionale. In parole povere si
disperde il patrimonio delle esperienze non osservando con sistematicità le
attività già intraprese al fine di apprezzarne pregi e difetti riscontrati sia in fase di
realizzazione che di esercizio.
I limiti sopra descritti, caratteristici della usuale modalità di approccio negli
investimenti pubblici, sono riconducibili alla mancanza di un corretto modello
programmatorio e di pianificazione delle risorse tecnico-economiche, modello
che deve essere impostato sull'analisi degli effettivi bisogni collettivi e sulla
continua verifica di efficienza nel raggiungimento degli obiettivi finali prefissati.
Nella seconda metà degli anni Ottanta il Magistrato alle Acque di Venezia ha
dato avvio ai lavori di ricalibratura del tratto del basso Tagliamento, atti a
risolvere situazioni di carenza strutturale e di rischio idraulico.
La scelta di procedere alla esecuzione delle opere partendo da monte per
andare verso valle sembra indicare che il principio utilizzato fosse legato più al
criterio dell'emergenza che a quello della pianificazione correlata ad una
strategia complessiva in un quadro di riferimento a scala di bacino.
Il metodo assunto per la realizzazione di tali opere è stato quello di addivenire
alla scelta del progetto esecutivo, e quindi alle individuazioni delle soluzioni
tecniche più efficaci, mediante il sistema dell'appalto concorso.
Ne è derivato da tale sistema che le soluzioni ritenute più idonee, in sede di
scelta del progetto offerto, hanno comportato delle previsioni di spesa
complessive superiori rispetto alle dotazioni finanziarie disponibili, per cui in via
pratica, si è dato avvio soltanto ai primi stralci del progetto generale approvato,
risultando necessario reperire, nei vari esercizi finanziari successivi, i fondi
occorrenti al loro completamento.
La prima considerazione di carattere generale che va manifestata, riguarda le
individuazioni delle opere che non fanno riferimento ad un "piano di bacino", che
peraltro a quell'epoca non era disponibile. Queste non sono state infatti riferite
ad una visione complessiva delle problematiche di bacino che consideri le
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correlazioni tra le varie iniziative, le compatibilità con le altre soluzioni indicate
dalla Commissione De Marchi dopo le alluvioni del novembre del 1966 e la
ottimizzazione degli interventi.
In particolare poi va evidenziata la mancanza di un riferimento finanziario certo e
congruo per la copertura della intera spesa, rapportata ad una scansione
temporale riferita ai possibili stralci esecutivi sulla base di un' analisi costiefficacia.
Il quadro che si presenta evidenzia perciò l'opportunità di un esame complessivo
delle iniziative, anche in relazione alla loro concreta possibilità di effettiva
realizzazione.
La determinazione dei parametri di scelta e delle condizioni di efficacia, e quindi
il raffronto di tutti gli elementi e le caratteristiche che fungono da supporto delle
decisioni, vanno fatti sulla base di considerazioni non solo tecniche ma anche
socio-economiche.
Di fronte ad una oggettiva difficoltà di reperimento dei fondi, occorre peraltro
valutare l'opportunità di realizzare opere tecnicamente valide per le quali i
finanziamenti disponibili, con ogni probabilità, non sono sufficienti a realizzare
nemmeno uno stralcio funzionale.

4.1 - 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, a costi accettabili, gli aspetti finanziari con quelli realizzativi.
Gli interventi proposti nel presente piano rappresentano un sistema integrato
che, se realizzato in un arco temporale allargato in conseguenza alla scarsa
dotazione finanziaria della legge 183/89, va razionalizzato secondo una
scansione esecutiva che permetta comunque di ottenere parti finite e funzionali.
In pratica occorre stabilire una priorità ragionata degli interventi al fine di
massimizzare il rapporto efficacia-costi allo scopo di ottenere subito i maggiori
risultati, cioè di fare fruttare al massimo i finanziamenti disponibili allocandoli
opportunamente.
La scelta delle priorità è legata al quantum disponibile e ai risultati "complessivi"
che si possono ottenere con diverse utilizzazioni dei fondi.
Poiché peraltro non è possibile, allo stato dei fatti, presumere l'ammontare dei
finanziamenti e l'arco temporale della loro disponibilità (che vanno altresì
collegati ai tempi tecnici operativi), le priorità vanno riferite opportunamente alle
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 879/86 assegnati alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,
che ammontano a L. 64 miliardi, di cui 4 occorrenti per la progettazione
esecutiva, e che sono destinati al bacino del Tagliamento per opere da eseguire
nel territorio della Regione.
Il conseguimento degli obiettivi è stato previsto attraverso una priorità e
gradualità degli interventi.
Priorità
1

Opere
- Ricalibratura e diaframmatura argini, con
particolare riferimento alla messa in sicurezza
dell’abitato di Cesarolo;
- Costruzione della prima cassa di espansione a
valle di Pinzano e delle relative opere di presa e
scarico, per circa 10 milioni di mc;
- Adeguamento strutturale del canale scolmatore
del Cavrato;
- Costruzione dell’opera di presa del canale
scolmatore Cavrato;

Milioni
L. 40.000
L. 72.000
L. 30.000
L. 50.000
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Priorità
2

Opere
- Costruzione di una seconda cassa di espansione
fino alla capacità di circa 20 milioni di mc;

3

- Adeguamento e rinforzo sistema arginale tratto
terminale del Tagliamento dall’incile del Cavrato
alla foce;
- Costruzione ultima cassa di espansione fino alla
capacità di 30 milioni di mc;
- Completamento diaframmature e difese
longitudinali lungo gli argini del Tagliamento nel
tratto a valle di Ronchis.
Spesa complessiva in milioni (comprensiva di I.V.A.)

4
5

Milioni
L. 40.000
L. 20.000
L. 38.000
L. 30.000
L. 320.000

A corredo del sopraelencato programma si è predisposto un diagramma costitempi dal quale risulta che il piano finanziario potrebbe essere articolato in 5
anni, mentre il completamento degli interventi è ipotizzato in 8 anni.
Si pone in evidenza che per dare avvio agli interventi prioritari (1) previsti dal
programma sono necessari ulteriori 80 MLD rispetto a quanto attualmente
disponibile (112 MLD) da articolare in 4 anni.
Il completamento di tali opere permetterà di ottenere subito un notevole
beneficio in termini di sicurezza idraulica.
Ovviamente la sicurezza idraulica del territorio potrà essere garantita solo con
l'intero finanziamento del programma stesso.
Si fa presente peraltro che con un diverso flusso di finanziamento, che fosse
più abbreviato nel tempo rispetto alla ipotesi sopracitata, il programma
potrebbe essere modificato in senso migliorativo, raggiungendo una maggiore
sicurezza in tempi più brevi.
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DIAGRAMMA COSTI - TEMPI
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO STRALCIO

INTERVENTI DI PIANO

ANNI

1°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

1

40 mld

Ricalibratura alveo Tagliamento fino a incile Cavrato e salvaguardia Cesarolo

1

72 mld

Costruzione 1° cassa espansione

1

30 mld

Adeguamento canale Cavrato

1

50 mld

Costruzione opera di presa del canale scolmatore
40 mld

2 Costruzione 2° cassa espansione
3 Adeguamento tratto terminale Tagliamento

20 mld

4 Costruzione 3° cassa espansione

38 mld

5 Sist. arginature Tagliamento tra Ronchis - 2 km da Cavrato

30 mld

FINANZIAMENTI GIA'
DISPONIBILI (in mld)

112*

FABBISOGNI
FINANZIARI (in mld)

20

costo

2°

20

30

50**

88

-

-

-

Tempi tecnici di progettazione, di approvazione e di appalto progetto
Tempi di costruzione delle opere
* Di cui 60 MLD assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia con L. 879/86, 39,573 MLD con Decreto 19/11/1997 del Ministero dei LL.PP.
(di cui 12 da utilizzare per le casse di espansione e il rimanente per l'avvio degli interventi aventi massima priorità)
e 12,427 MLD disponibili con L.183/89 nel piano triennale 1997/99
** Di cui 10 MLD per il completamento degli interventi previsti nella priorità 1 e 40 MLD per la costruzione della 2° cassa di espansione

gant 8.xls

Nota: i finanziamenti relativi ai primi 2 interventi sono interamente disponibili

4.2 - Norme di attuazione

ART. 1
VALENZA ED ELABORATI DEL PIANO
Ai sensi dell'art 17 comma 5 della legge 183 del 18 maggio 1989, così come
integrata dalla legge 493 del 4.12.1993, il Piano Stralcio per la sicurezza
idraulica del medio e basso Tagliamento (P.S.S.I.) ha carattere immediatamente
vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati.
Il P.S.S.I. del medio e basso Tagliamento è costituito dai seguenti elaborati:
A) RELAZIONE DI PIANO
B) NORME DI ATTUAZIONE
C) ELABORATI CARTOGRAFICI
ART. 2
I CONTENUTI DEL PIANO
Il P.S.S.I. è suddiviso nella fase conoscitiva, propositiva e programmatica.
Il piano individua un sistema integrato di interventi strutturali atti a conseguire la
sicurezza idraulica nel tratto di bacino del medio e basso Tagliamento per eventi
di piena aventi tempi di ritorno di 100 anni.
Gli interventi previsti sono:
a) la costruzione di un complesso di casse di espansione situato subito a valle
della stretta di Pinzano nell'alveo del Tagliamento che attui una laminazione
della piena a 4000 mc/s;
b) la sistemazione del tratto terminale del Tagliamento e la ricalibratura del
Cavrato, in modo di ripartire la portata di piena laminata tra i due tronchi a partire
da 1500 mc/s;
c) il completamento della ricalibratura del fiume Tagliamento a valle di Latisana
fino all'incile del Cavrato;
Tali interventi saranno oggetto di progettazione esecutiva che adotterà per il
dimensionamento i parametri previsti nel piano, e sarà sottoposta al parere del
Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino.
ART. 3
ADOZIONE DI VINCOLI
PRESCRIZIONI PER LE AREE ALL'INTERNO DEGLI ALVEI
All'interno dell'area di pertinenza fluviale, così come individuata nelle tavole nn.
4-5-6-7, che fanno parte integrante del presente piano, è fatto assoluto divieto
di edificazione o di interventi antropici atti a modificare l'uso del territorio.
Sono vietati inoltre la costruzione di rilevati secondari a protezione di zone
adibite a colture e comunque gli interventi che possano essere d'impedimento
al deflusso delle acque nelle aree di naturale espansione.
Sono altresì vietati l'asportazione di materiali litoidi e la movimentazione di
inerti, se non appositamente autorizzate dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità
di bacino secondo progetti esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del
05/01/94.
Nelle aree adibite ad attività agricole sono consentite solo le colture che non
ostacolino il deflusso delle acque, con divieto di colture arboree.
Nelle stesse aree sono inoltre vietate la posa in opera di strutture anche a
carattere provvisorio o precario.
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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 e comunale
ovvero di altri piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.
ART. 4
PIANO DI MANUTENZIONE
Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente piano, l'Autorità di bacino
predisporrà un piano di manutenzione dell'alveo del Tagliamento avente per fine
la sicurezza idraulica e la corretta regimazione delle acque.
In tale piano saranno previsti l'asporto degli esuberi di materiale litoide e il
ritombamento delle sovraescavazioni sulla base di punti fissi, le utilizzazioni
consentite per l'uso agricolo del suolo e la delimitazione tra l'alveo attivo e le
zone di espansione.
ART. 5
MANUTENZIONE IDRAULICA
Gli interventi di manutenzione idraulica dovranno prevedere la eliminazione degli
individui arborei dagli alvei attivi e nelle fasce di pertinenza fluviale sede
dell'alveo pluricursale.
Nelle zone di espansione, nel medio corso del fiume (aree golenali), potranno
essere consentiti i popolamenti arborei semprechè non riducano
significativamente le capacità di invaso, in quanto capaci di rallentare la velocità
della corrente e di favorire la difesa delle sponde dall'erosione, nonché la ricarica
degli acquiferi sotterranei.
ART. 6
NORME CONCERNENTI IL VINCOLO
Sono esclusi dal vincolo, di cui all'art. 3, nel rispetto degli strumenti urbanistici e
di tutela paesistica vigenti:
1) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle sponde 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
costruzione) senza aumento di superficie coperta e di volume, di edifici e di
infrastrutture che allo stato attuale risultino dotate del certificato di abitabilità o
agibilità;
3) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri
enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i
fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree
vincolate costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino l’invaso. A
tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità
idraulica, approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti l'assenza
delle suddette interferenze.
ART. 7
MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI FOCE
Le attività di manutenzione dell’apparato di foce del fiume Tagliamento, con
particolare riferimento al dragaggio dei fondali, dovranno essere concordate tra
gli Uffici competenti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione del
Veneto. Il materiale dragato, se idoneo ai sensi della normativa vigente in
materia, dovrà essere utilizzato per il ripascimento del litorale in erosione
direttamente interessato dal fiume Tagliamento.
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ART. 8
NORME PER LA PIANIFICAZIONE SUCCESSIVA
Il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del
Tagliamento costituisce una prima fase della pianificazione del bacino che verrà
estesa, mediante stralci successivi, all'intero bacino montano nonché alle
materie di cui all'Art. 2 della legge 183/89.
In prosieguo di tempo, allorché verranno predisposti successivi stralci di piano,
l'Autorità di bacino potrà apportare correzioni o emendamenti alle direttive
riguardanti la pianificazione in corso.
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4.3 - Gli atti tecnico-amministrativi

4.3.1 Il parere del Comitato Tecnico
PARERE N. 2/97
del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Riunione in data 06.02.1997 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli,
Dorsoduro 3593 - Venezia
OGGETTO: Piano di bacino del fiume Tagliamento - progetto di piano stralcio
per la sicurezza idraulica del medio e basso corso.
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 che
prevede all'articolo 17 - 6 ter che i piani di bacino idrografico possono 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;
- peraltro deve comunque 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;
- il D.P.R. 18 Luglio 1995 prevede che la redazione del piano di bacino, e dei
suoi stralci, si articoli in tre fasi correlate in un processo interrelativo, quali la
fase conoscitiva, l'individuazione degli squilibri, e le azioni propositive;
- la Segreteria Tecnico-Operativa ha predisposto uno schema di piano stralcio
per la sicurezza idraulica del medio e basso corso;
CONSIDERATO CHE:
- il piano in questione risponde alle indicazioni del succitato D.P.R., articolandosi
in tre fasi equivalenti denominate fase conoscitiva, fase propositiva e fase
programmatica;
- nella fase conoscitiva vengono individuati gli elementi conoscitivi necessari per
la definizione delle fasi successive;
- nella fase propositiva vengono esaminate le possibili soluzioni ed individuate
quelle più opportune, con i conseguenti costi;
- tali costi sono stati determinati dalla Segreteria Tecnica sulla base di
preventivazioni di massima, di cui il Comitato prende atto;
- nella fase programmatica viene individuata la priorità degli interventi secondo
una scansione tempi-costi, definite le norme che permettono l'attuazione del
piano stralcio, proposto il riordino delle competenze amministrative in relazione
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alle opere idrauliche, definite la norma di salvaguardia previste dall'art. 17 - 6
bis;
- il piano stralcio in esame deve comunque essere concepito come una
anticipazione rispetto alla pianificazione generale del bacino, in quanto nei
territori del basso corso del Tagliamento si presenta una oggettiva situazione di
rischio idraulico che richiede una immediata scelta delle opere da realizzare;
- la situazione del bacino montano, anch'esso soggetto a pericoli di inondazioni
e di instabilità dei versanti, dovrà essere affrontata attraverso un ulteriore
stralcio di piano, mirante a risolvere le puntuali problematiche in essere;
- nella pianificazione successiva è opportuno che siano approfondite le
tematiche territoriali anche in riferimento al programmato sviluppo urbanistico
nell'intero bacino del Tagliamento;
- il piano stralcio in esame risulta comunque correttamente interrelato rispetto ai
contenuti generali individuati dall'art. 17 della Legge 183/89.
IL COMITATO TECNICO A MAGGIORANZA ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
riguardo il progetto del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e
basso corso del fiume Tagliamento predisposto dalla Segreteria Tecnica
dell'Autorità di bacino.
Venezia, lì 06.02.1997
Il Presidente del Comitato Tecnico
F.to
Ing. Antonio Borrelli

Il documento originale è depositato presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
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4.3.2 Le delibere del Comitato Istituzionale
DELIBERA N. 1/97
Oggetto:

Seduta del 10.02.1997

Piano di bacino del fiume Tagliamento.
Adozione del progetto di piano stralcio per la
sicurezza idraulica del medio e basso corso.
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 che
prevede all'articolo 17 - 6 ter che i piani di bacino idrografico possono 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;
- peraltro deve comunque 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;
- il D.P.R. 18 Luglio 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;
- la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino ha elaborato il progetto di un piano
stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento;
- il Comitato Tecnico nella seduta del 06.02.1997 ha espresso parere favorevole
nei riguardi del suddetto progetto di piano stralcio.
CONSIDERATO che:
- il piano in questione risponde alle indicazioni del succitato D.P.R., articolandosi
in tre fasi equivalenti denominate fase conoscitiva, fase propositiva e fase
programmatica;
- nella fase conoscitiva vengono individuati gli elementi conoscitivi necessari per
la definizione delle fasi successive;
- nella fase propositiva vengono esaminate le possibili soluzioni ed individuate
quelle più opportune, con i conseguenti costi;
- nella fase programmatica viene individuata la priorità degli interventi, definite le
norme che permettono l'attuazione del piano stralcio, proposto il riordino delle
competenze amministrative in relazione alle opere idrauliche, definite le norme
di salvaguardia previste dall'art. 17 - 6 bis;
- la scansione costi-tempi degli interventi verrà definita con l'approvazione del
piano, e come tale, quella esposta nel progetto di piano, deve intendersi
meramente indicativa;
- il piano stralcio in esame deve comunque essere concepito come una
anticipazione rispetto alla pianificazione generale del bacino, in quanto nei
territori del basso corso del Tagliamento si presenta una oggettiva situazione di
rischio idraulico che richiede una immediata scelta delle opere da realizzare;
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- la situazione del bacino montano, anch'esso soggetto a pericoli di inondazioni
e di instabilità dei versanti, dovrà essere affrontata attraverso un ulteriore
stralcio di piano, mirante a risolvere le puntuali problematiche in essere;
- il piano stralcio in esame risulta comunque correttamente interrelato rispetto ai
contenuti generali individuati dall'art. 17 della Legge 183/89.
DELIBERA
Art. 1 -

E' adottato il progetto del piano stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso del fiume Tagliamento elaborato dal Comitato
Tecnico dell'Autorità di bacino costituito da:
1) - relazione, comprendente:
- fase conoscitiva;
- fase propositiva;
- fase programmatica;
2) - norme di attuazione
3) - elaborati cartografici, comprendente:
- carta geolitologica del bacino del Tagliamento;
- carta dell"uso del suolo dell'area compresa fra il ponte di Cimano
ed il ponte di Dignano;
- cartografia riportante la delimitazione delle aree da assoggettare a
misure di salvaguardia;
- cartografia riguardante i livelli piezometri della falda.

Art. 2 -

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 punto b), della legge n. 183 del
18.05.1989, si da atto che le componenti del progetto di piano di cui
trattasi sono di interesse comune delle Regioni Friuli- Venezia
Giulia e del Veneto.

Art. 3 -

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 183 del 18.05.1989,
sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto dell'adozione del presente
progetto di piano con la precisazione dei tempi luoghi e modalità
ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare
la documentazione.

Art. 4 -

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge n. 183 del 18.05.1989 il
progetto di piano con la relativa documentazione sarà trasmesso,
per gli adempimenti di competenza, al Comitato Nazionale per la
difesa del suolo.

Art. 5 -

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183 del 18.05.1989, il
progetto di piano con la relativa documentazione sono depositati ai
fini della consultazione, presso la sede della Segreteria Tecnica
dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione e le sedi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e
del Veneto e delle Province di Udine, Pordenone e Venezia.

Roma, lì 10.02.1997

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. Antonio Borrelli

F.to

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

Il documento originale è depositato presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
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DELIBERA N. 1/98
Oggetto:

Seduta del 15.04.1998

Piano di bacino del fiume Tagliamento.
Adozione del piano stralcio per la
sicurezza idraulica del medio e basso
corso.
IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA:
- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo che stabilisce, all’art. 18, l’iter per la
approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale;
- la citata legge n. 183/89, modificata dalla legge 04.12.1993 n. 493, che
prevede all'articolo 17 - 6 ter 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 e interrelate rispetto ai contenuti
generali individuati dall'articolo stesso;
- l’art. 7, comma 1, e allegato A del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
che sopprime il Comitato nazionale difesa del suolo, conferendo le relative
funzioni alla Conferenza Stato-Regioni;
PREMESSO che:
- il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 1/97,
il progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del
fiume Tagliamento, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai
relativi elaborati cartografici;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge 183/89 è stata data notizia
dell’adozione del progetto del piano stralcio di cui trattasi nel n. 130 del
06.06.1997 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale, nel n. 24 del 11.06.1997
del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e nel n. 56
del 11.07.1997 del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, con le
precisazioni previste dal succitato articolo;
- il citato progetto è stato esaminato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data
19.03.1998 e che in tale sede il progetto di piano stralcio in questione è stato
ritenuto conforme agli obiettivi ed alle finalità di cui agli artt. 2, 3 e 17 della legge
n. 183/89 e successive modifiche, nonché ai criteri ed agli indirizzi contenuti nel
decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995, con le seguenti
osservazioni:
- l’ordine di priorità degli interventi, ritenuto “indicativo” dal C.I. deve invece
essere considerato in sede di adozione definitiva fra i contenuti essenziali del
piano, così come previsto dall’art. 17, comma 3, lett. s), della legge 183/89
che impone di considerare tra i contenuti dei piano di bacino “le priorità degli
interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del
dissesto”;
- le misure di salvaguardia, previste dall’art. 17, comma 6 bis della legge,
indicate dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino in sede di redazione del
progetto di piano e stralciate al momento dell’adozione dal Comitato
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istituzionale devono essere recepite nel progetto di piano stralcio e
costituirne parte integrante;
- che l’Autorità di bacino promuova opportune iniziative di coordinamento
per il corretto utilizzo del materiale dragato alla foce del fiume Tagliamento,
al fine di poter realizzare interventi di ripascimento del litorale in erosione;
- che l’Autorità di bacino individui le iniziative più opportune affinché, in sede
di progettazione esecutiva degli interventi, con particolare riferimento a quelli
che si potrebbero realizzare sulla laguna di Porto Baseleghe, vengano
adottate tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia
dell’ecosistema lagunare.
- con Delibera n. 2906 del 3 ottobre 1997 la Giunta Regionale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere favorevole al citato progetto
di piano, ad esclusione delle norme di attuazione relative alle aree di
salvaguardia ed alla ridefinizione delle competenze amministrative in tema di
competenze idrauliche, subordinando l’approvazione del piano alle seguenti
condizioni:
a) che tutte le opere previste dal piano vengano considerate, in sede di
approvazione, indispensabili alla messa in sicurezza dei territori;
b) vengano considerate ugualmente prioritarie e contemporanee le opere
relative alla realizzazione della prima cassa di espansione nel medio corso e
quelle per l’adeguamento del canale Cavrato a valle, e, come tali, siano
oggetto dei primi finanziamenti riguardanti il Tagliamento;
- con Delibera n. 25/CR del 10 marzo 1998 la Giunta Regionale del Veneto ha
espresso parere favorevole al progetto di piano di cui trattasi, con le seguenti
prescrizioni:
a) in sede di definitiva approvazione del piano le norme di attuazione,
comprese quelle di salvaguardia, debbano necessariamente costituire parte
integrante del medesimo;
b) l’Autorità di bacino dovrà porre in essere le iniziative più opportune
affinché, in sede di progettazione esecutiva degli interventi, vengano adottate
tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia dell’ecosistema
lagunare di Porto Baseleghe;
- nelle citate Delibere della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della
Regione del Veneto sono state esaminate le osservazioni pervenute, ai sensi
del comma 9 dell’art. 18 della legge 183/89, che peraltro non sono state accolte;
PRESO ATTO delle osservazioni e dei pareri pervenuti dagli organismi
istituzionalmente competenti ai sensi dell'art. 18, comma 9, della legge 183/89;
CONSIDERATO che:
- recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il d. lgs.
recante “ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59”, tra cui è previsto il trasferimento delle competenze amministrative dallo
Stato alle Regioni di tutte le opere idrauliche;
- l’abitato di Cesarolo è esposto a grave rischio di inondazione e necessita,
pertanto, di urgenti ed indifferibili interventi di difesa quali le opere di
diaframmatura degli argini.
- l’approvazione del piano da parte dei soggetti istituzionalmente competenti è
stata subordinata ad una serie di prescrizioni, così sintetizzabili:
a) necessità di prevedere la contestualità degli interventi di realizzazione
della prima cassa di espansione e di adeguamento del canale Cavrato;
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b) le misure di salvaguardia devono essere recepite nel progetto di piano e
costituirne parte integrante;
c) particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ambientale della
laguna di Porto Baseleghe, nonché al corretto utilizzo del materiale dragato
alla foce del fiume, da utilizzarsi per il ripascimento del litorale limitrofo in
erosione;
- quanto previsto dall’art. 17, comma 3, punto s della legge 183/89.
DELIBERA
Art. 1 -

Con riferimento alle opere da realizzare, le priorità previste dal
piano stralcio devono essere così formulate:
1) Completamento ricalibratura tratto del Tagliamento fino all’incile
del Cavrato - difesa abitato di Cesarolo; costruzione di una prima
cassa di espansione e delle relative opere di presa e scarico, per
circa 10 milioni di mc; adeguamento strutturale del canale
scolmatore del Cavrato; costruzione dell’opera di presa del canale
scolmatore Cavrato;
2) costruzione di una seconda cassa di espansione fino alla
capacità di circa 20 milioni di mc;
3) adeguamento e rinforzo tratto terminale del Tagliamento;
4) costruzione ultima cassa di espansione fino alla capacità di 30
milioni di mc;
5) completamento sistemazione arginature del Tagliamento nel
tratto da Ronchis alla sezione posta a 2 Km a monte dell’incile del
Cavrato.

Art. 2 -

E’ stralciato dal piano la proposta relativa alla ridefinizione delle
competenze amministrative relative alle opere idrauliche.

Art. 3 -

Le norme di attuazione del piano sono integrate con il seguente
articolo:
“Le attività di manutenzione dell’apparato di foce del fiume
Tagliamento, con particolare riferimento al dragaggio dei fondali,
dovranno essere concordate tra gli Uffici competenti della Regione
Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto. Il materiale
dragato, se idoneo ai sensi della normativa vigente in materia,
dovrà essere utilizzato per il ripascimento del litorale in erosione
direttamente interessato dal fiume Tagliamento.”

Art. 4 -

E' adottato, con le modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 1, 2, 3
della presente delibera, ai sensi del comma 10 dell’art. 18 della
legge 18 maggio 1989 n. 183, il piano stralcio per la sicurezza
idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento elaborato
dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, costituito da:
1) - relazione, comprendente:
- fase conoscitiva;
- fase propositiva;
- fase programmatica;
2) - norme di attuazione
3) - elaborati cartografici, comprendenti:
- carta geolitologica del bacino del Tagliamento;
- carta dell’uso del suolo dell'area compresa fra il ponte di Cimano
ed il ponte di Dignano;
- cartografia riportante la delimitazione delle aree di pertinenza
fluviale;
- cartografia riguardante i livelli piezometri della falda.

Art. 5 -

Ai sensi dell’ art. 17, comma 5 della legge 183/89 le disposizioni
concernenti le norme di attuazione del piano stralcio approvato
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hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni
ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
Art. 6 -

Ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 183/89 le Regioni, entro
novanta 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.

Art. 7 -

1) La Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata sin dalla data della
presente delibera nelle more della approvazione del piano di bacino
ad avviare, nel rispetto delle norme di legge, le procedure per
l’affidamento della progettazione preliminare e per la successiva
aggiudicazione di quella definitiva ed esecutiva.
2) L’aggiudicazione definitiva dovrà avvenire dopo l’approvazione
definitiva di cui al precedente punto 1).

Art. 8 -

Copia del presente piano stralcio dovrà essere trasmessa al
Ministro dei lavori pubblici per gli adempimenti di cui all’art. 4,
comma 2 della legge 183/89.

Roma, lì 15.04.1998
F.to

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mario Govi
Il documento originale è depositato presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
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DELIBERA N. 2/98
Oggetto:

Seduta del 15.04.1998

Legge 04.12.1993 n. 493 Art. 12.
Medio e Basso Bacino del Tagliamento Adozione misure di salvaguardia.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:
- il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 1/98,
il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi
elaborati cartografici;
- tale piano stralcio ha individuato nella costruzione di un sistema di casse
d'espansione a valle della stretta di Pinzano e nel completamento della
ricalibratura del Tagliamento e del canale Cavrato le opere necessarie alla
messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino.
- tale piano stralcio ha individuato con apposita cartografia le aree di pertinenza
fluviale sulle quali ai sensi dell'art. 3 delle norme di attuazione sono previsti
vincoli e prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino
idrografico;
CONSIDERATO che:
- le previste casse di espansione, atte a laminare le piene del Tagliamento,
interessano una vasta area dell'alveo del Tagliamento stesso, in parte di
proprietà privata ed in parte di proprietà demaniale;
- solo sulla base di un progetto esecutivo sarà possibile determinare l'effettiva
superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti;
- risulta necessario preservare per gli scopi sopra richiamati non solo l'area
situata a valle della stretta di Pinzano ma anche l'ampia varice del Tagliamento
a monte della stretta stessa in quanto potrebbe essere comunque interessata
dalla esecuzione delle opere;
- la sezione di deflusso del Canale scolmatore Cavrato va tenuta interamente
sgombra da ostacoli al fine di prevenire il corretto funzionamento del canale
stesso;
- l'intero corso del Tagliamento comprese le aree golenali va comunque
salvaguardato da qualsiasi edificazione o diverso utilizzo rispetto all'uso
idraulico, almeno fino a che non verranno realizzate le previsioni di piano;
- onde evitare che le possibili aree di pertinenza idraulica, possano essere
diversamente utilizzate dai privati o dagli Enti che hanno competenza, è
necessario ed opportuno che dette aree siano sottoposte a vincolo, attraverso
l'adozione di misure di salvaguardia adottate a' sensi dell'art. 12 comma 3 del
D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 così come modificato dalla legge 4.12.1993 n. 493;
VISTO l'art.17 legge 183/89 così come modificato dall'art.12 della legge
4.12.1993 n. 493 secondo cui "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le
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autorità, tramite il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia", che
sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del
piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
VISTA la Deliberazione n. 25/CR del 10 marzo 1998 della Giunta Regionale del
Veneto nella quale, tra l’altro, si ritiene che in sede di definitiva approvazione del
piano le norme di salvaguardia debbano necessariamente costituire parte
integrante del medesimo piano;
VISTO il parere della Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 416 del 19 marzo
1998, con il quale il progetto di piano stralcio per la sicurezza del medio e basso
corso del fiume Tagliamento approvato con le seguenti osservazioni:
- le misure di salvaguardia, previste dall’art. 17, comma 6 bis della legge,
indicate dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino in sede di redazione del
progetto di piano e stralciate al momento dell’adozione dal Comitato
istituzionale devono essere recepite nel progetto di piano stralcio e costituire
parte integrante del medesimo;
CONSIDERATO del tutto condivisibile quanto espresso in merito alle misure di
salvaguardia dalla Regione del Veneto e dalla Conferenza Stato Regioni;
CONSIDERATA l’opportunità di uniformare la normativa di salvaguardia sia
nella fase transitoria, fra adozione e approvazione, che nella fase a regime;
DELIBERA
Art. 1 -

Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge
18.05.1989 n. 183 così come modificato dalle legge 4.12.1993 n.
493 fino alla data di approvazione dello stralcio del piano di bacino
del Tagliamento e comunque per un periodo non superiore a tre
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, all'interno dell'area di salvaguardia, così come
individuata nelle tavole nn. 4-5-6-7, (allegato 2) che fanno parte
integrante del presente provvedimento, è fatto assoluto divieto di
edificazione o di interventi antropici atti a modificare l'uso del
territorio.
Sono vietati inoltre la costruzione di rilevati secondari a protezione
di zone adibite a colture e comunque gli interventi che possano
essere d'impedimento al deflusso delle acque nelle aree di naturale
espansione.
Sono altresì vietati l'asportazione di materiali litoidi e la
movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla
Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino secondo progetti
esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del 05.01.94.
Nelle aree adibite ad attività agricole sono consentite solo le colture
che non ostacolino il deflusso delle acque, con divieto di colture
arboree.
Nelle stesse aree sono inoltre vietate la posa in opera di strutture
anche a carattere provvisorio o precario.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle
previste dall'art. 1, contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni
negli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale,
provinciale e comunale ovvero di altri piani di tutela del territorio, ivi
compresi i piani paesistici.

Art. 2 -

Sono esclusi dal vincolo, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di
tutela paesistica vigenti:
1) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle
sponde atti a ridurre il rischio idraulico;
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2) gli 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 di infrastrutture che allo stato attuale risultino
dotate del certificato di abitabilità o agibilità;
3) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o
degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione
che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver
luogo all'interno delle aree vincolate costituendo significativo
ostacolo al deflusso e non limitino l’invaso. A tal fine i progetti
devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica,
approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti
l'assenza delle suddette interferenze.
Art. 3 -

Le norme di cui agli artt. 1 e 2 della presente delibera integrano e
sostituiscono anche a regime i contenuti degli artt. 3 e 6 delle
norme di attuazione del piano, approvato con delibera n. 1/98

Art. 4 -

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata
in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi
edilizi in contrasto con il presente vincolo e di assumere i
conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Art. 5 -

Copia della presente deliberazione con l'elenco dei comuni
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia (allegato 1),
che fa parte integrante del presente provvedimento sarà pubblicata,
entro 60 giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei
bollettini ufficiali delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6 -

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli
allegati 1) e 2), è depositata, ai fini della consultazione, presso il
Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale della Difesa del
Suolo e Magistrato per Acque di Venezia), Ministero dell'Ambiente,
l'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione, Regione Veneto, Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia.

Roma, lì 15.04.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Mario Govi

F.to

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

Il documento originale è depositato presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
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4.3.3 Il parere della Conferenza Stato-Regione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO - REGIONI
Seduta del 19 marzo 1998

Oggetto: Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso del Fiume Tagliamento,
predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della legge
18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo, come
modificata e integrata dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di
bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione con delibera n. 1 del 10 febbraio
1997.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo", come modificata e integrata
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, di seguito nominata semplicemente
"legge", che:
- all'art. 1, comma 1, individua le proprie finalità, nella difesa del suolo, nel
risanamento delle acque nella fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli
usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché nella tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi;
- all'art. 3, comma 1, fissa gli obiettivi cui devono tendere le attività di
programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a
realizzare le finalità del richiamato art. 1;
- all'art. 4, comma 1, lett. c) attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali (istituito dal comma 2 dello stesso articolo), previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'approvazione dei piani di bacino di
rilievo nazionale, sulla scorta di un progetto la cui elaborazione e adozione è
demandata dalla legge alle specifiche Autorità di bacino, istituite ai sensi dell'art.
12 della stessa legge;
- all'art. 6, comma 7, lett. c) demanda al Comitato Nazionale per la difesa del
suolo la formulazione di osservazioni sui Piani di bacino adottati dai Comitati
istituzionali delle Autorità di bacino, con riguardo alla loro conformità agli indirizzi
e criteri di cui all'art. 4 della legge;
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- all'art. 17, comma 1, conferisce al "piano di bacino" valore di piano territoriale di
settore,
assumendolo
quale
strumento
conoscitivo,
normativo,
e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa, valorizzazione del suolo,
utilizzazione corretta delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e
ambientali del territorio interessato;
- all'art. 17, comma 6 ter, prevede che tali piani possano essere redatti e
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in
ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti del
piano stesso;
- all'art. 17* comma bis, demanda alle Autorità di bacino, nelle more
dell'adozione del piano di bacino, le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività
antropiche;
- all'art. 18: *comma 1, detta disposizioni per la redazione dei Piani di Bacino; *
comma 4, prevede che il Comitato nazionale per la difesa del suolo formuli
osservazioni sui citati piani di bacino da correlare ai contenuti di cui al citato art.
6, comma 7, lett c) della legge; *commi 5 e 9, dispone che le Regioni
territorialmente interessate, possano controdedurre sulle osservazioni avanzate
al Progetto di Piano di bacino anche dal Comitato nazionale per la difesa del
suolo;
VISTO l'art. 14 della citata legge n. 183 del 1989, che tra i bacini idrografici di
rilievo nazionale comprende quello relativo al fiume Tagliamento ed interessa le
regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
VISTA la delibera n. 1 del 10 febbraio 1997 con la quale il Comitato istituzionale
dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione ha adottato, ai sensi dei citati artt. 17, comma 6 ter, e 18, comma
1, della citata legge n. 183 del 1989, il Progetto di piano stralcio per la sicurezza
idraulica nel bacino del fiume Tagliamento (di seguito nominato Progetto di
piano stralcio);
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 7, comma 1, nel
sopprimere il citato Comitato nazionale per la difesa del suolo, demanda
l'esercizio delle relative funzioni a questa Conferenza;
VISTO il proprio atto (rep. n. 335) del 9 ottobre 1997, con il quale è stato
costituito un apposito Gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività istruttorie
connesse all'esercizio delle funzioni trasferite dal ricordato art. 7 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, in attuazione del quale il Presidente della stessa
Conferenza ha provveduto con proprio atto (rep. n. 358) del 4 dicembre 1997
alla nomina dei suoi componenti;
VISTA la nota prot. n. 816/D.G. del 7 ottobre 1997 con la quale il Ministero dei
Lavori Pubblici, giusto il richiamato disposto dell'art. 18, comma 4, della citata
legge n. 183 del 1989 e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del
1997 ha trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza il Progetto di piano
stralcio in oggetto;
VISTO il progetto di Piano stralcio in questione, adottato dal Comitato
istituzionale con la ricordata delibera, che risulta costituito da:
- una relazione comprendente: * una parte conoscitiva; * una parte propositiva; *
una parte Programmatica;
- norme di attuazione;
- elaborati cartografici ed in particolare: * carta geolitologica del bacino del
Tagliamento; * carta dell' uso del suolo dell'area compresa fra il Ponte di Cimano
e il Ponte di Dignano; * cartografia riportante la delimitazione delle aree da
assoggettare a misure di salvaguardia; * cartografia riguardante i livelli
piezometrici della falda;
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CONSIDERATO che questa Conferenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett c)
della legge è chiamata ad esprimere valutazioni circa la conformità del Progetto
di piano in esame con gli indirizzi e i criteri di cui al più volte richiamato art. 4 e
che tale valutazione è stata correlata con i contenuti degli artt. 2 e 3 della stessa
legge, relativi alle attività conoscitive propedeutiche ai piani di bacino, nonché
alle attività di pianificazione, programmazione e attuazione e ai contenuti del
ricordato art. 17 relativi a valore, finalità e contenuti del piano di bacino;
TENUTO CONTO delle attività svolte nel corso della riunione del 25 febbraio
1998 dal ricordato Gruppo di lavoro, secondo il quale:
- il Progetto di Piano in esame si colloca nell'ambito dell'attività di pianificazione
in corso presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave
e Brenta-Bacchiglione e ne costituisce uno stralcio funzionale;
- il Progetto di Piano non può dichiararsi definitivo in quanto lo stesso è
suscettibile di modifiche sulla base delle verifiche e integrazioni da effettuarsi da
parte dell' Autorità di Bacino, sulla scorta delle osservazioni di cui al citato art.
18, comma 9, della legge;
- l'ordine di priorità degli interventi indicato dal Comitato tecnico dell'Autorità di
Bacino in sede di redazione del Progetto di Piano, dal Comitato istituzionale
della citata Autorità viene individuato come "indicativo": ritengono invece che tale
ordine debba essere rispettato e adottato dal Comitato istituzionale in sede di
adozione definitiva del Progetto di piano stralcio, giusto il disposto di cui all'art.
17, comma 5, della legge che impone di considerare tra i contenuti dei Piani di
bacino "le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto";
- le misure di salvaguardia, pur indicate dal Comitato tecnico dell'Autorità di
Bacino in sede di redazione del progetto di piano, al momento della sua
adozione sono state stralciate dal Comitato istituzionale. A tale riguardo, nel
richiamare le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6 bis della legge", relativo
all'obbligo di individuazione di tali misure, affermano che le stesse debbano
essere recepite nel Progetto di piano stralcio e costituire parte integrante del
medesimo;
- è opportuno demandare all'Autorità di Bacino: * il compito di promuovere
opportune iniziative di coordinamento per il corretto utilizzo del materiale dragato
alla foce del fiume Tagliamento, al fine di poter realizzare interventi di
ripascimento del litorale in erosione;
- è necessario che l'Autorità di Bacino individui delle iniziative affinché, in sede di
progettazione esecutiva degli interventi, con particolare riferimento a quelli che
potrebbero realizzare sulla laguna di Baseleghe, vengano adottate tutte le
necessarie misure finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare;
CONSIDERATO che il progetto di piano stralcio, nella sua articolazione
complessiva può ritenersi, altresì, coerente con il decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio1995 "Approvazione atto di coordinamento concernente i
criteri di redazione dei Piani di Bacino";
RITIENE
il Progetto di Piano stralcio sul rischio idraulico nel bacino del fiume
Tagliamento, predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 18
maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo, come modificata e integrata dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, adottato dal Comitato Istituzionale dell' Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 1 del
10 febbraio 1997, trasmesso dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota prot. n.
816/D.G. del 7 ottobre 1997, conforme agli obiettivi e finalità di cui agli artt. 2, 3
e 17 della legge n. 183 del 1989 e successive modifiche, nonché ai criteri ed agli
indirizzi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica del 18 Luglio 1995
"Approvazione atto di coordinamento concernente i criteri di redazione dei Piani
di Bacino", con l'accoglimento delle seguenti osservazioni:
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- l'ordine di priorità degli interventi, fissato dal Comitato tecnico dell'Autorità di
Bacino in sede di redazione del Progetto di piano, dal Comitato istituzionale della
citata Autorità viene ritenuto "indicativo"; si ritiene debba debba essere rispettato
e adottato dal Comitato istituzionale in sede di adozione definitiva del Progetto di
Piano Stralcio, giusto il disposto di cui all'art. 17, comma 5, della legge che
impone di considerare tra i contenuti dei Piani di bacino "le priorità degli
interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del
dissesto";
- le misure di salvaguardia, previste dall'art. 17, comma 6 bis della legge,
indicate dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino in sede di redazione del
Progetto di Piano e stralciate al momento della sua adozione dal Comitato
Istituzionale devono essere recepite nel Progetto di piano stralcio e costituire
parte integrante del medesimo;
- appare opportuno che l'Autorità di bacino promuova opportune iniziative di
coordinamento per il corretto utilizzo del materiale dragato alla foce del fiume
Tagliamento, al fine di poter realizzare interventi di ripascimento del litorale in
erosione;
- appare necessario che l'Autorità di bacino individui le iniziative più opportune
affinché in sede di progettazione esecutiva degli interventi, con particolare
riferimento a quelli che si potrebbero realizzare sulla laguna di Baseleghe,
vengano adottate tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia
dell'ecosistema lagunare.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Il documento originale è depositato a Roma presso la Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra loStato, le Regione e le province Autonome
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4.3.4 Le delibere della Regione Friuli-Venezia Giulia e
Regione Veneto

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
GIUNTA REGIONALE
Delibera n°

2906

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1997
OGGETTO
L 183/1989, ART 18 . PIANO STRALCIO MESSA IN SICUREZZA FIUME
TAGLIAMENTO .
ESAME OSSERVAZIONI ED ESPRESSIONE PARERE .

PRESENTI

1. sig. Giancarlo CRUDER

- Presidente

PRESENTE

2. dott. Michele DEGRASSI

- Vice Presidente

PRESENTE

3. sig. Cristano DEGANO

- Assessore effettivo

4. sig. Roberto DE GIOIA

- Assessore effettivo

PRESENTE

5. geom. Isidoro GOTTARDO

- Assessore effettivo

PRESENTE

6. dott. Giorgio MATTASSI

- Assessore effettivo

ASSENTI

ASSENTE

ASSENTE

7.sig. Gianfranco MORETTON - Assessore effettivo

PRESENTE

8. sig. Mario PUIATTI

- Assessore effettivo

PRESENTE

9. dott. Lodovico SONEGO

- Assessore effettivo

PRESENTE

10.dott. Gianluigi D'ORLANDI

- Assessore effettivo

PRES. VOT.

11. sig. Roberto TANFANI

- Assessore effettivo

PRES. VOT.

dott. Giovanni BELLAROSA - Segretario generale
In ordine all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto appresso:
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VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
VISTO in particolare l'articolo 18 che prevede in capo alle Autorità di
bacino competenti per territorio l'adozione di progetti di piano per i bacini di
rilievo nazionale, delineandone modalità e termini per l'approvazione;
VISTO, altresì l'articolo 17, comma 6 ter, aggiunto dal decreto legge 5
ottobre 1993 n. 398, come convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 493;
ATTESO che su sollecitazione delle Regioni Veneto e Friuli - Venezia
Giulia, nonché in relazione alla nota criticità del bacino del fiume Tagliamento,
I'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione ha proposto un piano stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso del precitato fiume Tagliamento;
VISTA la deliberazione n. 1 del 10 febbraio 1997 con la quale il Comitato
Istituzionale della predetta Autorità ha adottato il citato progetto di piano stralcio;
PRESO ATTO che, come risulta dal verbale della seduta del Comitato
Istituzionale del 10 febbraio 1997 nonché dallo scambio di corrispondenza fra la
Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Autorità di bacino di cui rispettivamente alle
note 8 agosto 1997 prot. AMB./17149-UD/ILSN e 14 agosto 1997 prot. n.
1571/B.2.5/2, non sono state approvate del precitato piano le norme di
attuazione relative alle aree di salvaguardia e alla ridefinizione delle competenze
amministrative, né la tavola relativa alla tempistica degli interventi, ritenuti tutti
ugualmente indispensabili;
CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura di legge, I'Autorità di
bacino ha proceduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del ó
giugno 1997 dell'avviso di deposito del piano stralcio presso le competenti
strutture delle Regioni interessate;
PRESO ATTO che:
- nei successivi quarantacinque giorni è intervenuta la fase delle consultazioni
presso gli Enti depositari;
- negli ulteriori quarantacinque giorni dovevano pervenire alla Direzione
regionale dell'Ambiente le relative osservazioni;
- entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto, e cioè entro il 4 ottobre
1997, le Regioni sono tenute, ai sensi dell'articolo 18, comma 9 della legge 18
maggio 1989 n. 183, ad esprimersi sulle osservazioni ed a formulare un parere
sul progetto di piano;
PRESO ATTO, altresì, che sono pervenute osservazioni in numero
complessivo di tredici e che di queste solo nove risultano presentate in termini;
CONSIDERATO che, tuttavia, la Direzione regionale dell'Ambiente ha
ritenuto, alla luce della rilevanza del progetto di che trattasi, di esaminare
puntualmente anche le quattro pervenute fuori termine;
VISTA la relazione predisposta dalla Direzione medesima con la quale
vengono dettagliate le singole osservazioni e le relative controdeduzioni, con la
sola eccezione di quelle formulate in ordine alle aree di salvaguardia che, come
precedentemente constatato, non si intendono al momento parte del piano in
quanto non adottate dal Comitato Istituzionale;
RITENUTO di far proprie le considerazioni della succitata relazione;
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RITENUTO altresì di valutare in modo positivo il piano stralcio come
approvato dal Comitato Istituzionale nella considerazione del fondamentale
contributo che lo stesso apporta all'avvio a soluzione dell'annoso problema della
sicurezza idraulica del fiume Tagliamento;
VALUTATO inoltre necessario subordinare detto parere favorevole
all'accettazione in sede di approvazione di una diversa tempistica degli
interventi, tutti ritenuti ugualmente indispensabili alla complessiva messa in
sicurezza del bacino, individuando in particolare l'opportunità di avviare
prioritariamente e contestualmente le opere relative alla prima cassa di
espansione nel medio corso e l'adeguamento del canale Cavrato a valle;
TUTTO ciò premesso e considerato la Giunta regionale, all'unanimità
DELIBERA
1.

Di esprimere sulle osservazioni pervenute in ordine al progetto di piano
stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento le considerazioni - che si fanno proprie - di cui alla relazione
della competente Direzione regionale dell'Ambiente che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.

Di esprimere sul precitato piano, esclusa la parte delle norme di attuazione
relative alle aree di salvaguardia ed alla ridefinizione delle competenze non
ancora adottate in sede di Comitato Istituzionale, parere favorevole alle
condizioni che in sede di approvazione vengano considerate:
a) indispensabili alla messa in sicurezza tutte le opere previste dal piano;
b) prioritarie e contemporanee - e quindi oggetto dei primi finanziamenti
disponibili - le opere relative alla realizzazione della prima cassa di
espansione nel medio corso e quelle per l'adeguamento del canale Cavrato
a valle.

3.

Di dare mandato all'Assessore regionale all'Ambiente:
a) di notificare il presente atto alla competente Autorità di bacino;
b) di richiedere formalmente al Ministro dei Lavori Pubblici che i primi fondi
disponibili vengano devoluti parte per il completamento della copertura
finanziaria della prima cassa di espansione e parte per l'avvio
dell'adeguamento del canale Cavrato;
c) di richiedere al Ministro medesimo, quale Presidente del Comitato
Istituzionale dell'Autorità di bacino, di voler autorizzare la Regione che ne ha
la relativa disponibilità finanziaria - ad avviare immediatamente, nel rispetto
delle norme di legge, l'affidamento delle progettazioni per le precitate casse,
pur nelle more dell'approvazione del precitato piano.

IL SEGRETARIO
F.to Bellarosa

IL PRESIDENTE
F.to Cruder

il documento originale è depositato presso il Servizio affari della Giunta Segreteria Generale - Presidenza della Giunta Regionale
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2906 DEL 3 OTTOBRE 1997

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Trieste, 30 Settembre 1997
34126 - Via Giulia n.75/1
Tel.040/377111 1 Fax 040/3774410

Oggetto:

Art. 18 L. 183/89 - considerazioni sulle
osservazioni presentate in ordine al
Progetto di Piano Stralcio per la sicurezza
idraulica del Medio e Basso Tagliamento.

RELAZIONE
Premesse
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, nella seduta del 10.02.97 ha
adottato il "Progetto di Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del Medio e
Basso corso del Tagliamento".
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 n. 130 dd. 06.06.97 e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 dd. 11.06.97.
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
delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, delle Province di Venezia,
Pordenone e Udine, nonché presso la sede della Segreteria Tecnica dell'Autorità
di Bacino summenzionata, ed è stato reso disponibile per la visione e
consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, ovvero fino alla data del 21.07.97.
Entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di
consultazione, ovvero entro il 04.09.97, 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.
Alla Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia sono pervenute,
secondo l'ordine cronologico di arrivo, le osservazioni di seguito elencate:
n. 1) Costantini Livio di Latisana, nota dd. 29/07/97, pervenuta il 01.08.97;
n. 2) Fassanelli Roberto, amministratore unico della Società Robinie s.r.l. con
sede in Lignano Sabbiadoro, nota dd. 18.08.97, pervenuta il 19.08.97;
n. 3) Rodeano Maria, amministratrice unica della Società Marina s.r.l., con sede
in Lignano Sabbiadoro, e Rodeano Emanuele, amministratore unico della
Tiliment Company s.r.l., nota dd. 20.08.97, pervenuta il 01.09.97;
n. 4) Rodeano Sergio di Lignano, nota dd.20.08.97, pervenuta il 01.09.97;

Piano di bacino del fiume Tagliamento
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento

94

n. 5) WWF, Fondo Mondiale per la Natura, Delegazioni F.V.G. e Veneto, nota
dd.02.09.97, pervenuta il 03.09.97;
n. 6) Favot Emilio, amministratore unico della Agritur s.r.l. con sede in
Pordenone, con nota dd. 03.09.97, pervenuta il 03.09.97;
n. 7) Comitato Permanente per la Difesa dalle Acque del Fiume Tagliamento
con sede in Latisana, con nota dd. 03.09.97, pervenuta il 04.09.97;
n. 8) Associazione dei Coltivatori Medio Tagliamento, con sede in Pinzano al
Tagliamento, con nota dd. 01.09.97 ,pervenuta il 04.09.97;
n. 9)- Marchi Enrico, presidente della Società Pineta Mare Spa. con sede in
Lignano Sabbiadoro, con nota dd. 02.09.97, pervenuta il 04.09.97;
n. 10)- Comuni di Pinzano al Tagliamento, Ragogna, Vito d'Asio e Forgaria nel
Friuli, con nota dd. 03.09.97, pervenuta il 12.09.97;
n. 11)- Comuni di Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo, Dignano, San Daniele
del Friuli, Ragogna, nota dd. 08.09.97 trasmessa con nota dd. 10.09.97
dall'Autorità di Bacino, pervenuta in data 16.09.97;
n. 12)- Comune di Lignano Sabbiadoro, nota dd. 11.09.97, pervenuta il 13.09.97;
n. 13)- Comitato permanente di opposizione allo sbarramento di Pinzano, con
nota dd. 03.09.97, trasmessa con nota dd. 19.09.97 dall'Autorità di Bacino,
pervenuta il 24.09.97.
Si precisa che non risultano pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 18,
comma 4, della L. 183/89, da parte del Comitato Nazionale per la Difesa del
Suolo.
Si ritiene altresì necessario far presente che, sulle singole osservazioni
afferenti alle aree da assoggettare a vincolo di salvaguardia non possono essere
formulate valutazioni al riguardo, in quanto non essendo le norme di attuazione
del Piano state adottate dal Comitato Istituzionale, tale materia non costituisce
formalmente parte del Piano medesimo.
E' parso importante soffermarsi su tale aspetto, perché numerose
osservazioni pervenute alla Amministrazione regionale vertono su questioni
attinenti alle aree da assoggettare a vincolo.
Considerazioni sulle osservazioni
Con riferimento alle osservazioni sopra elencate, di cui viene sintetizzato
il relativo contenuto, si riportano le rispettive considerazioni della Direzione
regionale dell'Ambiente.
Si precisa che tali considerazioni vengono espresse anche in ordine alle
osservazioni pervenute oltre la scadenza del giorno 04.09.1997.
1)- Il sig. Costantini Livio di Latisana, con nota dd. 29.07.97, pervenuta il
01.08.97, ha rilevato che le opere proposte non appaiono risolutive del problema
delle possibili esondazioni, non essendo state sufficientemente sperimentate.
Ha altresì rilevato che tutte le Commissioni che nel corso degli anni si sono
occupate della sicurezza idraulica del bacino del Tagliamento hanno indicato in
uno sbarramento da ubicarsi a Pinzano la soluzione più idonea per contenere le
acque di piena del fiume, e quindi chiede che venga deliberata la costruzione
immediata di uno sbarramento di Pinzano.
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In proposito, si fa presente che il Progetto di Piano ha previsto una serie di
opere per mettere in sicurezza il corso del Medio e Basso Tagliamento basata,
fondamentalmente, sul principio di far transitare nel Basso Tagliamento e nel
Canale Cavrato le massime portate possibili in condizioni di sicurezza, e di
trattenere le quantità eccedenti allo sbocco del Tagliamento nella Pianura
Friulana.
Il Progetto di Piano, per l'individuazione dei gradi di rischio idraulico, fa
riferimento ad eventi di piena caratterizzati da un tempo di ritorno di cento anni
per una portata massima a Pinzano dell'ordine di 4.600 m3/s.
Atteso che, ad adeguamenti effettuati, attraverso il sistema Basso Tagliamento Canale Cavrato non possono defluire verso il mare Adriatico portate superiori a
complessivi 4.000 m3/s, ritenuto opportuno completare la sistemazione del
Tagliamento fino all'incile del Cavrato per portate di 4.500 m3/s allo scopo di
garantire un più ampio margine di sicurezza nella zona più critica di Ronchis,
Latisana, San Michele al Tagliamento e Cesarolo, risulta che le opere per la
attenuazione delle piene devono essere calibrate per far sì che verso valle la
portata massima non sia superiore a 4.000 m3/s.
La scelta delle opere da attuare contestualmente per raggiungere tale obiettivo è
stata fatta nell'ambito del Progetto di Piano così come dallo stesso evidenziato e
di seguito riportato:
"Dall'analisi multicriteriale sviluppata attraverso l'applicazione di appositi modelli
risulta preferibile l'intervento di laminazione da attuarsi con le casse di
espansione anziché con lo sbarramento.
Nel caso in esame svolge un ruolo fondamentale l'acquisizione del consenso
sociale, talché la Regione Friuli - Venezia Giulia ha ritenuto di indicare quale
soluzione operativa la costruzione delle casse di espansione.
Va infatti tenuto presente che su tali problematiche si è svolto un lungo dibattito,
che si protrae da parecchi anni, derivato sostanzialmente dall'opposizione della
popolazione alla realizzazione dello sbarramento di Pinzano".
Si precisa inoltre che le opere proposte con il Piano in argomento dovranno
essere progettate in ogni loro parte, e quindi proprio in tale sede verranno
effettuate tutte le verifiche analitiche per valutarne la fattibilità e l'efficacia.
Per questo motivo, il Progetto di Piano non può esaminare tali aspetti, anche
perché uno strumento pianificatorio dà le direttive generali e specifiche in merito
agli obiettivi strategici ed alle scelte operative demandando a successive
determinazioni di dettaglio la caratterizzazione degli interventi relativi.
Si rileva infine che il Piano non prevede la realizzazione dello sbarramento a
Pinzano.
2)- Il sig. Fassanelli Roberto, amministratore unico della Società Robinie s.r.l.,
proprietaria di terreni siti presso la foce del fiume Tagliamento, con nota dd.
18.08.97, pervenuta il 19.08.97, avverso l'inclusione dei terreni predetti tra le
aree di pertinenza fluviale, come individuate nella tavola n. 7 del Progetto di
Piano in argomento, soggette al vincolo previsto dall'art. 3 delle norme di
attuazione del Piano stesso, presenta osservazioni richiedendo la rimozione del
vincolo stesso.
Con riferimento all'osservazione predetta, si rinvia a quanto specificato in
Premessa circa le aree da assoggettare a salvaguardia.
3) La sig.ra Rodeano Maria, amministratrice unica della società Marina Punta
Verde srl, e il sig. Rodeano Emanuele, amministratore unico della Società
Tiliment Company srl, Società proprietarie delle aree su cui sono insediati
rispettivamente il complesso turistico - portuale di Marina Punta Verde e il Parco
Zoo Punta Verde, con nota dd. 20.08.97, pervenuta il 01.09.97, formulano le
seguenti osservazioni:
3.1) le norme di attuazione del Piano prevedono il divieto di interventi sulle
pertinenze fluviali;
3.2) viene asserito che in tali pertinenze non si è mai verificata alcuna
esondazione;
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3.3) nelle suddette pertinenze vi sono aree di proprietà delle Società sopra
menzionate, utilizzate con opere fisse e con strutture turistiche, legittimate con
formali atti amministrativi;
3.4) le previsioni urbanistiche regionali e comunali confermano la attuale
destinazione d'uso di dette aree;
3.5) vi è contrasto ed incoerenza fra la realtà di fatto e quanto previsto dall'art. 3
delle norme di attuazione.
Con riferimento alle osservazioni predette, dato che le questioni segnalate
discendono di fatto dall'art. 3 delle norme di attuazione del Piano, si rinvia a
quanto riportato su tale aspetto nelle Premesse, ancorchè sussistono
indubbiamente delle differenze fra quanto esistente e quanto di eventuale futura
edificazione .
4) Il sig. Rodeano Sergio, con nota 20.08.97, pervenuta il 01.09.97 propone le
seguenti osservazioni:
4.1) non viene ritenuta sufficientemente motivata l'esigenza delle disposizioni di
cui all'art. 3 delle norme di attuazione del Piano;
4.2) non viene condiviso che "l'area maggiormente esposta a rischio di
inondazione è quella di foce";
4.3) non viene ritenuto che gli interventi previsti dal Piano siano tali da
scongiurare il pericolo di esondazioni nel basso corso del fiume;
4.4) viene ritenuto pleonastico e estemporaneo il vincolo di cui all'art. 3 delle
norme predette in considerazione del fatto che il tratto terminale del Tagliamento
dovrebbe smaltire una portata non superiore a 1.500 m3/s;
4.5) viene ritenuto che il predetto vincolo dell'art. 3 comporti penalizzazioni
economiche per i cittadini che hanno acquistato aree comprese nelle pertinenze
idrauliche vincolate;
4.6) viene ricordato che il Magistrato alle Acque di Venezia ha fino ad ora
ritenuto ammissibili interventi edificatori nelle aree stesse;
4.7) l'utilizzazione edificatoria prevede l'occupazione di aree di ridotta
estensione, non suscettibili di influire sulle eventuali esondazioni;
4.8) le previsioni di vincolo vengono ritenute ingiuste e tali da accontentare "i
protezionisti ad oltranza".
In relazione alle osservazioni sopra riportate, che di fatto discendono dall'art. 3
delle norme di attuazione del Piano, si rinvia a quanto specificato nelle
Premesse.
5) Il Fondo Mondiale per la Natura, Delegazioni Friuli - Giulia e Veneto, con nota
dd. 02.09.97, pervenuta il 03.09.97, presenta le seguenti osservazioni:
5.1) il processo decisionale per scegliere la soluzione migliore, tra la traversa sul
torrente Arzino e le casse di espansione all'altezza di Spilimbergo, risulta
inficiato da dati di ingresso falsati, in quanto non è dimostrata nel Piano la reale
consistenza del consenso rispetto alle soluzioni ipotizzate, non si precisa in quali
tempi, rispetto a quali progetti, e dopo quali approfondimenti tecnici e quali
campagne informative sono stati manifestati consensi e dissensi;
5.2) vi è mancanza della disponibilità dei finanziamenti necessari per realizzare
l'opera;
5.3) il progetto non è comprensibile da parte del cittadino medio;
5.4) nel Piano gli interventi vengono previsti per un tempo di ritorno delle piene
pari a 100 anni, mentre le opere finora eseguite nella parte terminale del fiume
sono state realizzate assumendo un tempo di ritorno di 500 anni;
5.5) nel Piano non sono indicate le dimensioni delle opere previste;
5.6) viene rilevato che non risulta comprensibile, come affermato nel Piano, che
l'invaso provocato dalla costruzione dello sbarramento possa modificare l'alveo
a valle;
5.7) non risulta comprensibile che le aree sottratte all'agricoltura siano
solamente quelle corrispondenti alla traversa sul fiume Tagliamento e non anche
le aree comprese nelle previste casse di espansione;
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5.8) lo studio di impatto ambientale è previsto sia sviluppato per la sola
soluzione riguardante le casse di espansione, e non invece su una serie di
ipotesi di soluzione così da individuare opere di minor impatto ambientale;
5.9) gli esperti che hanno partecipato all'analisi multicriteriale contenuta in
Progetto di Piano si sono espressi anche su materie non di propria competenza;
5.10) sussiste l'opportunità di approfondire le ragioni che hanno portato
all'abbandono del progetto inerente alle casse di espansione sul fiume Meduna,
in considerazione del fatto che vi sono contenuti simili in ordine alle casse
previste dal Piano in argomento;
5.11) la costruzione delle casse di espansione, con la prevista escavazione di 18
milioni di metri cubi, appare suscettibile di rappresentare un grave rischio per la
sopravvivenza di un territorio di notevole valore ambientale naturalistico;
5.12) vi è la necessità di tutelare da interventi invasivi anche la palude delle
Zumelle, il canale Cavrato e porto Baseleghe; la sistemazione del tratto
terminale del fiume che comporta tra l'altro dragaggi e l'ampliamento della
sezione dell'alveo di magra determinerà una diminuzione del trasporto solido a
mare, con riflessi sullo stato di erosione delle spiagge;
5.13) sussiste la necessità di un raccordo con le Associazioni ambientalistiche
sia nella fase attuativa dei progetti, sia per quanto riguarda le aree da
assoggettare a misure di salvaguardia che appaiono di dimensioni troppo
contenute e quindi da ampliare secondo l'elenco allegato alle osservazioni;
5.14) vi è la necessità di inserire nelle norme di attuazione una disposizione
concernente la non risarcibilità per danni subiti da opere realizzate all'interno
delle aree assoggettate a vincolo di salvaguardia e realizzate in difformità a tale
vincolo;
5.15) vi è infine la necessità di adottare da parte degli organi competenti misure
che favoriscano il trasferimento di insediamenti ed attività produttive ubicate
all'interno delle aree assoggettate a vincolo di salvaguardia o potenzialmente
esondabili.
Sulle singole osservazioni, si riporta quanto di seguito indicato:
5.1) Il Progetto di Piano è stato predisposto dalla competente Autorità di Bacino
anche sulla base della documentazione fornita al riguardo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, documentazione comprendente in particolare gli atti conclusivi di
alcune Commissioni che dopo il 1966 si erano occupate del problema della
sicurezza idraulica del bacino idrografico del fiume Tagliamento.
I risultati sono sempre stati resi noti anche nel corso di pubblici incontri e dibattiti
promossi dall'Amministrazione regionale o dagli Enti Locali territorialmente
interessati; in tali circostanze sono state espresse le relative opinioni, così come
da parte degli Enti Locali predetti sono state avanzate formali comunicazioni al
riguardo.
Per inciso, dall'esame del Piano non è stato possibile individuare la dizione
"traversa sul torrente Arzino" riportata nelle osservazioni.
5.2) Si ricorda che il Progetto di Piano in questione, ai sensi della L. 183/89, è
uno strumento propedeutico alla realizzazione di opere e quindi, come tale, non
presuppone la necessità che sia già disponibile l'intero finanziamento delle
opere stesse.
Del resto, il Piano medesimo pone chiaramente in evidenza che risulta
proponibile una scansione dell'erogazione dei finanziamenti medesimi correlata
ai tempi di esecuzione delle opere previste, ancorché le priorità ivi indicate non
sono interamente condivise.
5.3) Le tematiche sviluppate nel Piano sono certamente di natura complessa, in
quanto riflettono la complessità propria degli specifici problemi connessi con la
multidisciplinarietà degli aspetti legati alla effettiva realtà che caratterizza il
comportamento del bacino idrografico del Tagliamento.
Nel tentativo di rendere il più possibile comprensibile a tutti i contenuti del Piano,
l'Autorità di Bacino, ancorché non previsto in maniera esplicita da alcuna norma,
ha ritenuto opportuno limitare l'esposizione tecnico - scientifica al minimo
indispensabile.
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In via generale, per consentire una più agevole e vasta comprensione dei
contenuti dei Piani di Bacino è senz'altro auspicabile una modifica della L.
183/89 volta a far sì che venga predisposta una apposita Relazione non tecnica
di accompagnamento alla documentazione dei Piani medesimi.
5.4) Il Progetto di Piano adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino
nella seduta del 10.02.97 ha valutato che un tempo di ritorno di 500 anni
comporta condizioni di dimensionamento delle opere estremamente gravose, in
quanto considera eventi caratterizzati da una frequenza probabile così ridotta,
da rientrare nell'ambito dell'eccezionalità più spinta, da assumere come
parametro di riferimento solo in presenza di insediamenti o di attività sul territorio
di estrema vulnerabilità ed eccezionale importanza.
In linea con le attuali tendenze assunte ufficialmente in atti pianificatori, l'Autorità
di Bacino ha ritenuto di adottare quale riferimento per gli eventi di difesa idraulica
a scala di bacino un tempo di ritorno di 100 anni.
Ciò posto, pur non ritenendo del tutto idonea tale scelta, si precisa che le opere
fino ad oggi eseguite nella parte terminale del Tagliamento dal Magistrato alle
Acque di Venezia sono state previste per portate di 4.500 m 3/s, valore questo
che il Piano indica essere dello stesso ordine di grandezza della piena con
tempo di ritorno 100 anni all'altezza di Pinzano.
5.5) Il Piano, una volta prospettate le soluzioni per la difesa dalle piene dei
territori del Medio e Basso Tagliamento, ha lo scopo di individuare l'ordine di
grandezza dei principali parametri idrologici, idraulici, strutturali ed ambientali, in
modo tale da costituire il riferimento per la progettazione delle opere relative.
A tale successiva progettazione è demandato il compito specifico di effettuare,
sulla base dei parametri predetti, il dimensionamento delle opere previste dal
Piano.
5.6) Si ritiene che l'asserzione fatta nel Piano sulle modificazioni dell'asta fluviale
a valle di una traversa, attenga ad un aspetto di carattere generale, dovuto al
fatto che, comunque, qualsiasi manufatto che in vario modo interessi l'alveo
induce modificazioni allo stesso.
5.7) Nel Piano si precisa che nel caso delle casse di espansione non si
sottraggono in modo permanente alle coltivazioni agrarie i terreni compresi entro
le casse stesse, in quanto le casse entrano in funzione per poco tempo e a
distanza di anni; i terreni dovrebbero essere adibiti solo ad usi compatibili con le
funzioni idrauliche, e quindi soggetti ad una perdita di valore.
Nel caso di uno sbarramento alla stretta di Pinzano, il Piano evidenzia che il
relativo invaso ha come naturale conseguenza una variazione della morfologia
dell'area, e quindi per dette aree dovrebbe essere prevista l'espropriazione
senza altra possibilità di utilizzo.
Sussiste quindi, su tale aspetto, una differenza fondamentale tra le conseguenze
della realizzazione sul fiume Tagliamento di uno sbarramento di Pinzano e tra le
conseguenze dovute alle casse di espansione, (peraltro da studiare
opportunamente per limitarne l'impatto ambientale e per evitare inutili
penalizzazioni al territorio) e quindi diversi risultano i regimi di occupazione e di
utilizzo dei suoli.
5.8) Si ritiene che valutazioni di impatto ambientale possano essere
correttamente sviluppate in sede successiva al Piano, i cui compiti risultano
essere meramente programmatori.
5.9) Nel Piano, in effetti, non risulta esplicitata in tutte le sue parti lo sviluppo
della analisi multicriteriale.
5.10) Prima di entrare nel merito del problema segnalato, si ricorda che, come è
noto, fra il bacino idrografico del Meduna e quello del Tagliamento vi sono
significative diversità morfologiche, geologiche, idrologiche, idrauliche ed
ambientali.
Si deve poi evidenziare che anche fra i due siti interessati vi sono differenze
importanti in termini idrogeologici.
Ciò posto, va ricordato che i due sistemi di attenuazione delle piene sono basati
su due principi informatori radicalmente diversi.
Infatti, dagli elementi in possesso dell'Amministrazione regionale, risulta che le
portate trattenute dalle casse previste sul Meduna avrebbero dovuto infiltrarsi
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nel sottosuolo ghiaioso costituente il fondo delle casse stesse, con sottrazione
definitiva dei volumi invasati dal corso d'acqua superficiale.
Lo smaltimento delle portate accumulate, in condizioni di massima piena, nelle
casse proposte sul Tagliamento è previsto avvenga per restituzione al
Tagliamento stesso una volta passata l'onda di piena, in condizioni tali cioè che,
istante per istante, la somma delle portate proprie del fiume e di quelle
provenienti dalle casse non superi il prestabilito valore di 4.000 m3/s.
I due sistemi di attenuazione delle piene, quantunque simili negli obiettivi,
differiscono sostanzialmente sotto i profili concettuale e funzionale.
5.11) Il Progetto di Piano non indica le quantità complessive del materiale
derivante dalla eventuale escavazione connessa alla costruzione delle casse di
espansione, ma indica come già precisato soltanto i parametri fondamentali per
la successiva fase della progettazione definitiva ed esecutiva.
Soltanto a seguito dello sviluppo di tali progettazioni si potranno conoscere, fra
l'altro, anche le caratteristiche geometriche delle opere proposte, tra cui i volumi
eventualmente derivanti dalle escavazioni.
5.12) Il Piano ha dedicato particolare attenzione al problema della sistemazione
sia del tratto terminale del Tagliamento dall'incile del Cavrato fino allo sbocco
nell'Adriatico, sia del Canale Cavrato, nonché dell'incile dello stesso.
È stata infatti riconosciuta la straordinaria complessità del problema della
corretta ripartizione delle portate di piena nel nodo Tagliamento - Cavrato, che
coinvolge non solo aspetti legati direttamente alle primarie funzioni di garantire la
sicurezza idraulica per i territori interessati, ma che attiene anche all'equilibrio
ambientale dell'intera area a valle di Latisana.
Su questi aspetti il Piano fornisce, in particolare, le seguenti indicazioni:
- la progettazione del manufatto ripartitore all'incile del Cavrato dovrà essere
corredata da uno Studio di impatto ambientale;
- il manufatto ripartitore delle portate dovrà essere privo di opere
elettromeccaniche e dipendente quindi dalle sole portate;
- la progettazione esecutiva del manufatto ripartitore dovrà essere predisposta
con l'ausilio di un modello fisico;
- le opere di adeguamento e sistemazione dei tratti fluviali, fatta salva la loro
precipua funzionalità, dovranno essere realizzati con tecniche e tecnologie a
limitato impatto ambientale;
- la progettazione ambientale del sistema di smaltimento delle portate dovrà
porre la massima attenzione alla tutela dell'ecosistema lagunare di Porto
Baseleghe.
Analoga attenzione è dedicata anche alla entità delle portate da ripartire all'incile
del Cavrato; il Piano stabilisce che 1.500 m3/s debbano defluire nel tratto
terminale del Tagliamento, che lo scolmatore del Cavrato entri in funzione per
portate prossime al suddetto valore di 1.500 m3/s (oggi lo scolmatore del Canale
Cavrato inizia a funzionare per portate di 900 - 1.000 m3/s), ed infine il Canale
Cavrato sia abilitato ad un deflusso di massimi 2.500 m3/s.
In relazione alle osservazioni sulle norme di attuazione del piano riportate ai
precedenti n.ri 5.13), 5.14) e 5.15), si rinvia alle Premesse per la parte attinente
ai chiarimenti sulle norme di attuazione del Piano.
6) Il sig. Favot Emilio, amministratore unico della Società Agritur proprietaria di
aree presso la sponda sinistra del fiume Tagliamento in Comune di Lignano
Sabbiadoro, con nota dd.03.09.97, pervenuta il 03.09.97, propone delle
osservazioni avverso l'art. 3, primo comma, delle norme di attuazione del Piano,
che per le aree predette prevede l'assoluto divieto di edificazione.
In relazione alle osservazioni sopra menzionate, si rinvia a quanto specificato
nelle Premesse sulle norme di attuazione medesime.
7) Il Comitato Permanente per la Difesa dalle Acque del Fiume Tagliamento, con
nota 03.09.97, pervenuta il 04.09.97, osserva che le casse di espansione
devono essere integrate da una serie di interventi sul fiume Tagliamento per il
completamento della funzionalità idraulica delle casse medesime, quali, tra
l'altro, l'innalzamento di alcuni ponti sul fiume, la manutenzione, la ricalibratura,
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la pulizia di alcuni tratti dello stesso fiume, il completamento del canale
scolmatore Corno Tagliamento.
Il suddetto Comitato propone inoltre alcune modifiche alle norme di attuazione
del Piano, per consentire la manutenzione, la ristrutturazione, il restauro e
l'ampliamento degli edifici esistenti nelle aree soggette ai vincoli previsti dall'art.
3 delle norme predette.
Per quanto attiene alle osservazioni relative alla necessità di integrare le opere
in progetto con altri interventi, si ricorda che il Piano ha il compito di individuare
innanzitutto le strategie fondamentali secondo cui attuare la sistemazione del
Medio e Basso Tagliamento, demandando a fasi successive (progettazione
definitiva ed esecutiva) la puntualizzazione degli interventi complessivamente
occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Non di meno, si ritiene che di pari importanza siano le attività di manutenzione
del fiume e delle opere, allo scopo di assicurare nel tempo l'efficacia e la
funzionalità delle opere stesse in uno con la salvaguardia complessiva dell'intero
ecosistema del Tagliamento, attività che il Piano non esclude e che certamente
dovranno venir poste 1n essere.
Per quanto riguarda il canale scolmatore Corno - Tagliamento, al momento
attuale ed in attesa di approfondimento al riguardo, tale opera risulta non dotata
di finanziamenti.
In relazione alle osservazioni riguardanti le norme di attuazione del Piano, si
rinvia alle Premesse dove in ordine a tale aspetto sono state fornite apposite
precisazioni.
8) l'Associazione dei Coltivatori Medio Tagliamento, con nota dd. 01.09.97,
pervenuta il 04.09.97, fa le seguenti osservazioni:
8.1)- reputa che l'ipotesi di progetto relativa ad uno sbarramento sul fiume
Tagliamento a Pinzano, possieda un consistente impatto ambientale per la
rilevante altezza da assegnare allo sbarramento stesso;
8.2)- considera l'ipotesi di realizzare delle casse di espansione tra Pinzano e
Spilimbergo connotata da impatto ambientale maggiore di quello correlato
dell'ipotesi precedente, a causa dei rilevanti movimenti di materiali e della
sottrazione di terreni all'agricoltura;
8.3)- raccomanda di effettuare ulteriori verifiche idrauliche, dato che nelle piene
dell'autunno 1996 e inizio estate 1997 nel tratto terminale del fiume Tagliamento
sono transitati 3.500 m3/s contrariamente alla capacità di transito attuale,
stimata dal Piano in esame in 1.500 m3/s;
8.4)- consiglia di valutare l'opportunità di realizzare, in alternativa alle proposte
del Piano, una briglia aperta a Pinzano con lo scopo di assicurare una parziale
laminazione delle acque di piena.
A tale riguardo, per ciascuna delle tematiche sopra individuate, si fanno le
seguenti considerazioni.
8.1) Nel Progetto di Piano (paragrafo 3.6 denominato Analisi multicriteriale
relativa ai principali impatti sul territorio e sull'ambiente delle opere idrauliche
previste) è stata condotta una serie di valutazioni non basata soltanto sulla
monetizzazione degli effetti dovuti alla realizzazione delle varie opere
prospettate, ma è stata condotta, con riferimento ai contenuti programmatori
generali propri del Progetto di Piano, anche un esame dei potenziali impatti
rispetto alla struttura territoriale ed ambientale entro cui le opere andrebbero ad
inserirsi.
In tale contesto, per ciascuna delle soluzioni proposte, sono state esaminate la
fase di cantierizzazione, la fase di esercizio, nonché la fase di abbandono.
Con riferimento alle disposizioni normative, si ritiene che il Piano abbia
correttamente affrontato, sotto il complesso profilo dell'impatto ambientale, le
relative tematiche e che una trattazione più dettagliata e puntuale non sia
compito specifico del Piano stesso bensì debba essere oggetto di indagini
successive.
Ciò posto, per quanto riguarda lo sbarramento a Pinzano si fa presente che il
Piano non prevede la realizzazione di tale opera.
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8.2) Si richiamano i contenuti generali riportati al precedente 8.1), e si ritiene
che, in ogni caso, nelle fasi di approfondimento progettuale dovranno essere
attentamente tenute in considerazione tutte le tematiche di carattere ambientale
correlate alle casse di espansione.
8.3) Dalle informazioni assunte nelle vie brevi presso l'Autorità di Bacino e
presso il Magistrato alle Acque di Venezia, non risulta che gli eventi di piena
dell'autunno 1996 e dell'inizio estate 1997 siano stati dello stesso ordine di
grandezza, in quanto le altezze idrometriche raggiunte a Latisana nel corso del
1997 sono state inferiori a quelle che il Tagliamento ha fatto registrare
nell'autunno 1996.
Non risulta, altresì, che siano state effettuate in tali circostanze misure di portata.
Per tanto, qualsiasi valore fornito in proposito non può che discendere da
elaborazioni schematiche e generali disgiunte dagli specifici eventi considerati.
Ciò posto, tra le varie elaborazioni non ufficiali delle quali si è venuti a
conoscenza nelle vie brevi, ve ne è una che stima attorno ai 3.500 m3/s il valore
al colmo che sarebbe transitato nel Tagliamento a Latisana nell'autunno 1996.
Tale valore, pari a quello richiamato nelle osservazioni di cui trattasi, riguarda,
come detto, il Tagliamento a Latisana, e non già il tratto terminale del
Tagliamento stesso come asserito nelle osservazioni medesime.
8.4) La soluzione prospettata nelle osservazioni, allo stato attuale, non appare
adeguata a regimare gli eventi di piena del fiume Tagliamento in modo tale da
garantire una adeguata sicurezza per il tratto di valle.
9) Il sig. Marchi Enrico, presidente della Società Pineta Mare Spa, con nota dd.
02.09.97, pervenuta il 04.09.97 fa le osservazioni di seguito riportate.
9.1)- propone la rettifica di un breve tratto della linea che individua nelle tavole
del Piano l'attuale argine sul Tagliamento, in quanto detta linea non segue il vero
andamento dell'argine medesimo;
9.2)- richiede una miglior definizione dei contenuti delle norme di attuazione.
In relazione alle osservazioni sopra riportate, dato che le stesse di fatto
discendono dalle norme di attuazione del Piano, si rinvia a quanto precisato in
proposito nelle Premesse.
Di seguito si riporta la trattazione delle osservazioni pervenute alla Direzione
dell'Ambiente oltre il termine del 04.09.97, fissato in relazione alla normativa in
vigore come termine ultimo per la presentazione delle osservazioni medesime.
10) I Comuni di Pinzano al Tagliamento, Ragogna, Vito d'Asio e Forgaria del
Friuli, con nota dd. 03.09.97, pervenuta il 12.09.97, formulano le osservazioni di
seguito riportate.
10.1) il Progetto è articolato sui problemi del Medio e Basso corso del fiume
Tagliamento, e non tiene conto delle problematiche della parte montana;
10.2) la porzione di territorio interessata dalle casse di espansione ricade in un
ambito di rilevante valenza ambientale;
10.3) viene condivisa la scelta di adottare per il calcolo delle strutture un tempo
di ritorno di 100 anni;
10.4) viene evidenziata la necessità di procedere alla redazione di un piano di
bacino esteso a tutta l'asta fluviale;
10.5) viene ribadita la contrarietà alla realizzazione della traversa di Pinzano;
10.6) vengono giudicati eccessivi i margini di incertezza nella stima delle piene
di progetto;
10.7) viene chiesto un intervento per modificare l'attuale situazione idraulica
legata alla presenza del ponte della ferrovia sul Tagliamento a Latisana;
10.8) viene richiesto che tutto il sistema Basso Tagliamento - Canale Cavrato
sia dimensionato in funzione di una piena pari a 4.500 m3/s;
10.9) viene rilevato che nel Piano non si prevedono fondi per le manutenzioni,
pur ritenendole necessarie;
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10.10) vengono espresse perplessità sulla realizzazione del canale scolmatore
Corno Tagliamento, in quanto ritengono che lo stesso canale comporti un
ulteriore rischio per la sicurezza di Latisana.
10.11) viene precisato che non esiste un progetto preliminare per le casse di
espansione,
10.12) viene presentato un Protocollo di Intesa da recepire, ad avviso degli
stessi sindaci, nella progettazione preliminare delle opere.
Con riferimento alle osservazioni sopra riportate, si fa presente quanto segue.
10.1) Sulla base degli incontri tenutesi fra l'Autorità di Bacino, la Regione Veneto
e la Regione Friuli - Venezia Giulia riguardanti la sistemazione dell'intero bacino
idrografico del fiume Tagliamento, è stata data priorità alla messa in sicurezza
delle aree più critiche, rappresentate dai territori di pianura.
In tal senso, l'Autorità di Bacino ha ritenuto di procedere redigendo, al momento,
non il Piano di Bacino dell'intero corso del Tagliamento, ma promuovendo in
relazione alla L. 493/93 il Piano Stralcio in esame.
10.2) All'Amministrazione regionale è noto che l'area interessata dalle casse
previste dal Piano presenta valenze ambientali.
Dato che il Piano in esame ha precipui compiti tesi all'individuazione delle
strategie fondamentali finalizzate alla sistemazione del Medio e Basso
Tagliamento, dovrà essere compito delle successive progettazioni la ricerca
delle soluzioni più idonee per raggiungere gli obiettivi prefissati nel rispetto
dell'intero ecosistema fluviale.
Sarà dunque compito dell'Amministrazione regionale anche quello di verificare
che le progettazioni siano conformi a tali esigenze.
10.3) Per quanto attiene alla scelta del tempo di ritorno di 100 anni fatta dal
Piano, al posto della previsione di 500 anni precedentemente individuata, si
ritiene che la realizzazione di ulteriori opere (ove ritenuta utile o indispensabile
anche alla luce dell'evoluzione del bacino idrografico) potrà garantire maggiori
gradi di sicurezza per il bacino stesso.
10.4) Si richiama quanto già espresso al precedente punto 10.1) circa il fatto che
il presente Piano è stato predisposto in ordine alla priorità di mettere in sicurezza
le aree più critiche, e che quindi il fatto che al momento non si sia provveduto
alla redazione dell'intero Piano di Bacino non significa che gli altri problemi del
Tagliamento siano trascurabili o di minor importanza.
10.5) Il Piano, per quanto riguarda le opere di laminazione delle piene, ha fatto
una scelta che è quella delle casse di espansione, escludendo altre opere quali
lo sbarramento di Pinzano.
10.6) Tutte le elaborazioni che riguardano i fenomeni naturali, e quindi anche
quelli relativi alle piogge ed alle portate dei fiumi, sono inevitabilmente affette da
approssimazione, dovute principalmente alla casualità degli eventi ed in
particolare alla variabilità che caratterizza il comportamento dei fiumi rispetto alla
formazione ed al deflusso delle onde di piena.
A ciò, come è noto, deve aggiungersi anche il fatto che in occasione delle piene
non possono essere effettuate, per la violenza delle acque, misure di portata e
che quindi bisogna, gioco forza, ricorrere a valutazioni indirette.
Nel caso in esame peraltro i valori assunti nel Piano appaiono in linea con quelli
indicati nei precedenti Studi e dalle varie Commissioni che si sono occupate
della sistemazione del Tagliamento.
10.7) All'Amministrazione regionale è ben noto il problema legato alla presenza
del ponte ferroviario sul Tagliamento a Latisana.
Nel corso del 1997 sono stati tenuti appositi incontri con l'Ente delle Ferrovie e
con il Comune di Latisana, finalizzati all'individuazione di un diverso assetto del
ponte in grado di eliminare eventuali interferenze fra la struttura del ponte stesso
ed i massimi livelli idrometrici del fiume.
Risulta che l'Ente Ferrovie avrebbe avviato in proposito un apposito Studio di
Fattibilità.
10.8) Nell'ipotesi di dimensionare il sistema Basso Tagliamento - Canale
Cavrato per portate pari a 4.500 m3/s, atteso che tale valore rappresenta la
portata con tempo di ritorno di 100 anni, non risulterebbe di fatto necessaria
alcuna opera di laminazione a monte di Latisana.
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Ciò significherebbe non avere, da Latisana al mare, alcun margine di sicurezza
nei confronti delle massime piene.
Qualora, invece, si intendessero realizzare opere di laminazione a monte di
Latisana, per dare un senso a dette opere e per far sì che i benefici in termini di
sicurezza ottenibili a valle risultino non trascurabili, le opere di laminazione
medesime dovrebbero entrare in funzione per portate ben inferiori a 4.500 m3/s,
e quindi con frequenze elevate.
Salvo valutazioni di maggior approfondimento, in tali ipotesi non sembrerebbe
esservi un equilibrato rapporto fra costi e benefici dell'intero sistema di difesa
dalle plene.
La portata a cui dimensionare il sistema Basso Tagliamento - Canale Cavrato
originariamente prevista in 4.500 m3/s atteneva ad una previsione di opere
destinate a far fronte ad eventi caratterizzati da tempi di ritorno pari a 500 anni,
tempo di ritorno che, come indicato al precedente punto 10.3), la presente
osservazione non ha ritenuto condivisibile.
10.9) Per quanto attiene alle problematiche legate alle manutenzioni, si ribadisce
che, indipendentemente dalle indicazioni del Piano, nelle fasi successive andrà
previsto in maniera specifica anche un programma di manutenzione delle opere
in particolare e del fiume in generale.
10.10) In attesa di idonei approfondimenti sul canale scolmatore Corno Tagliamento, al momento attuale si ricorda che per tale opra è stata sospesa
l'erogazione dei finanziamenti.
10.11) Si fa ulteriormente presente che il Piano all'esame ha contenuti
programmatori e pianificatori di carattere generale, e che la realizzazione delle
opere ivi previste non potrà che sottostare a tutte le fasi progettuali stabilite dalla
normativa vigente.
10.12) Per quanto riguarda il Protocollo di Intesa, si ricordano i contatti avuti
dall'Amministrazione regionale con i Comuni interessati, volti alla definizione ed
alla sottoscrizione del Protocollo stesso per le fasi attuative delle previsioni di
Piano.
11) I Comuni di Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo, Dignano, San Daniele del
Friuli e Ragogna, con nota dd. 08.09.97, pervenuta il 16.09.97, hanno formulato
le osservazioni di seguito riportate:
11.1) viene segnalato che la porzione di territorio interessata dalle casse di
espansione ricade in un ambito di rilevante valenza ambientale;
11.2) viene rilevato che il Piano non prevede la modifica dell'attuale situazione
idraulica legata alla presenza del ponte della ferrovia sul Tagliamento a
Latisana;
11.3) viene evidenziato che il Piano non prevede fondi per le manutenzioni
periodiche delle opere;
11.4) viene rilevato che non esiste un progetto preliminare per le casse di
espansione.
Con riferimento alle osservazioni sopra riportate, si precisa quanto segue.
11.1) All'Amministrazione regionale è noto che l'area interessata dalle casse
previste dal Piano presenta valenze ambientali.
Dato che il Piano in esame ha precipui compiti tesi all'individuazione delle
strategie fondamentali finalizzate alla sistemazione del Medio e Basso
Tagliamento, dovrà essere compito delle successive progettazioni la ricerca
delle soluzioni più idonee per raggiungere gli obiettivi prefissati nel rispetto
dell'intero ecosistema fluviale.
Sarà dunque compito dell'Amministrazione regionale anche quello di verificare
che le progettazioni siano conformi a tali esigenze.
1.2) All'Amministrazione regionale è ben noto il problema legato alla presenza
del ponte ferroviario sul Tagliamento a Latisana.
Nel corso del 1997 sono stati tenuti appositi incontri con l'Ente delle Ferrovie e
con il Comune di Latisana, finalizzati all'individuazione di un diverso assetto del
ponte in grado di eliminare eventuali interferenze fra la struttura del ponte stesso
ed i massimi livelli idrometrici del fiume.
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Risulta che l'Ente Ferrovie avrebbe avviato in proposito un apposito Studio di
Fattibilità.
11.3) Per quanto attiene alle problematiche legate alle manutenzioni, si ribadisce
la necessità delle stesse al fine di assicurare la funzionalità delle opere
realizzate e la corretta gestione della risorsa fluviale.
11.4) Si fa nuovamente presente che il Piano all'esame ha contenuti
programmatori e pianificatori di carattere generale, e che la realizzazione delle
opere ivi previste non potrà che sottostare a tutte le fasi progettuali stabilite dalla
normativa vigente.
12) Il Comune di Lignano Sabbiadoro, con nota dd. 11.09.97, pervenuta il
13.09.97, formula le seguenti osservazioni:
12.1) per l'argine verso il fiume Tagliamento, rispetto alle indicazioni della tav. 7
del Piano Stralcio, non esiste corrispondenza tra la delimitazione riportata dalla
documentazione allegata allo Piano Regolatore Generale Comune di Lignano;
12.2) a differenza di quanto previsto nell'art. 3 delle norme di attuazione del
Piano Stralcio, le misure di salvaguardia connesse alla strumentazione
urbanistica del Comune di Lignano Sabbiadoro ammettono per le aree di
pertinenza fluviale la possibilità di realizzare opere di naturalizzazione territoriale,
opere di riequilibrio idrogeologico ed opere di interesse pubblico;
12.3) dato che le norme di attuazione del Piano Stralcio vietano, nelle aree di
pertinenza fluviale, "le colture arboree... la posa in opera di strutture, anche a
carattere provvisorio o precario", ad avviso del Comune tale disposizione pare
limitare la possibilità di ricostruire boschetti ripariali e più in generale la
realizzazione di opere di ricostruzione naturale prevista dalla predetta
strumentazione urbanistica comunale.
In relazione alle osservazioni sopra riportate, che di fatto discendono dalle
norme di salvaguardia del Piano, si rinvia a quanto precisato in proposito nelle
Premesse.
13) Il Comitato permanente di opposizione allo sbarramento di Pinzano, con
nota dd. 03.09.97, trasmessa con nota dd. 19.09.97 dall'Autorità di Bacino
pervenuta il 24.09.97, formula le medesime osservazioni avanzate dai Comuni di
Pinzano al Tagliamento, Ragogna, Vito d'Asio e Forgaria del Friuli, con nota dd.
03.09.97, pervenuta il 12.09.97.
Dato che tali osservazioni sono state esaminate dal precedente punto 10), allo
stesso si rinvia.

IL SEGRETARIO
F.to Bellarosa

IL PRESIDENTE
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Oggetto: Legge 18 maggio 1989, n. 183 - art. 17
comma-6 ter ed art. 18, comma 6 e ss.
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento,
Livenza,
Piave,
BrentaBacchiglione. Piano stralcio per la sicurezza
idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento. Parere di competenza regionale
L'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione e Difesa del Territorio, Gaetano
Fontana, riferisce quanto segue, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti.
Com'è noto, fra le principali attività attribuite alle Autorità di Bacino dalla L. 18
maggio 1989, n. 183, fondamentale rilevanza assume quella relativa alla
predisposizione ed adozione del Piano di Bacino, definito quale strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni finalizzate alla difesa del suolo, nell'ambito del bacino
idrografico al cui governo le Autorità medesime sono preposte. L'art. 17, comma
6 ter, della L. 183/1989 prevede, altresì, che i Piani di Bacino idrografico
possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali, garantendo, peraltro, la considerazione sistematica del
territorio, nonché prevedendo le opportune misure inibitorie e cautelative in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. In forza della
richiamata disposizione, nonché in considerazione delle necessità di difesa del
suolo determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali susseguitisi
negli ultimi anni, l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione ha predisposto il piano stralcio per la sicurezza
idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento.
Detto piano, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del
10.02.1997, è costituito dai seguenti elaborati:
a) Relazione generale;
b) n. 1 tavola in scala 1:100.000, n. 6 tavole in scala 1:10.000, n. 6 tavole in
scala 1:50.000.
Dell'adozione suddetta è stata data notizia, ai sensi dell'art. 18, comma 6 e ss.,
della L. 183/1989, mediante apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e
sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, oltre che sul Bollettino della
Regione Friuli-Venezia Giulia territorialmente interessata.
In ottemperanza alle procedure previste dal richiamato art. 18, il Progetto di
piano è stato, altresì, depositato, per un periodo di 45 giorni, presso le sedi delle
Regioni e delle Province per le consultazioni.
Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, eventuali
osservazioni potevano essere inoltrate alle Regioni competenti per territorio o
annotate direttamente su apposito registro ivi depositato.
Il sopraccitato art. 18 comma 9 prevede altresì che, entro i 30 giorni ancora
successivi, le Regioni si esprimano sulle osservazioni pervenute da soggetti terzi
e formulino un parere sul piano.
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Espletate le prime due fasi sopraccitate, si rende pertanto ora necessario che la
Regione del Veneto esprima il parere di competenza, propedeutico, ai sensi di
legge, alla definitiva approvazione del Progetto di piano medesimo da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante proprio decreto, giusta art. 4 della
più volte menzionata L. 183/1989.
Esaminati i contenuti del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e
basso corso del Fiume Tagliamento adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi
dell'Alto Adriatico, nonché le osservazioni pervenute nel merito da parte del
Comune di S. Michele al Tagliamento, del W.W.F. (Fondo Mondiale per la
Natura) delegazione del Veneto e Friuli-Venezia Giulia e del Comitato
permanente per la difesa dalle acque del fiume Tagliamento, si ritiene di
esprimere, in ordine al medesimo, il parere allegato al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante, ed al quale si fa interamente rinvio, da
sottoporre successivamente al Consiglio Regionale per la definitiva
approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 1), dello Statuto della Regione
del Veneto.
L'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione e Difesa del Territorio, Gaetano
Fontana conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta
Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore Assessore all'Urbanistica, Pianificazione e Difesa del
Territorio, Gaetano Fontana incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi
dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente
ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto della Regione del Veneto;

D E L I B E RA
- di adottare, in merito al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e
basso corso del fiume Tagliamento redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione, di cui alle premesse,
il parere allegato facente parte integrante del presente provvedimento,
- di trasmettere al Consiglio Regionale, per l'approvazione, il parere di cui al
punto precedente, per la definitiva approvazione.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti
unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
F.to dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE
F.to On. Dott. Giancarlo Galan

Il documento originale è depositato presso il Servizio affari della Giunta Segreteria Generale - Presidenza della Giunta Regionale
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OGGETTO: AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE. PARERE DI
COMPETENZA REGIONALE SUL PIANO STRALCIO PER LA
SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL
FIUME TAGLIAMENTO.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n: /CR in data
che
ha adottato il parere di competenza regionale in ordine al piano stralcio per la
sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento;
VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla settima
Commissione consiliare nella seduta del
;
UDITA la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il
;
VISTO l'articolo 9 dello Statuto della Regione del Veneto;
VISTA la legge 18 maggio 1989, n 183 e successive modifiche e
integrazioni;
con votazione palese,
DELIBERA
1)
di approvare l'allegato parere sul piano stralcio per la sicureza
idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento;
2)

di demandare ai competenti uffici della Giunta regionale ogni
adempimento inerente l'inoltro del parere medesimo all'Autorità
di bacino interessata.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di legittimità ai
sensi dell'articolo 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed è
pertanto immediatamente esecutivo.
Assegnati
Presenti
Votanti
Voti favorevoli

n.
n.
n.
n.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE.
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume
Tagliamento. Parere di competenza regionale.
PREMESSA
Il progetto del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso
del fiume Tagliamento (redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge
183/89) è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nella seduta del
10.02.1997. Il piano in questione pone il problema della sicurezza idraulica che
rappresenta il punto focale del piano di bacino perchè occorre, in primo luogo,
evitare che i fenomeni di piena dei corsi d'acqua, ancorchè eccezionali,
producano danni alle persone e alle cose. Poichè il fiume Tagliamento presenta,
in caso di piena, condizioni di rischio, si è ritenuto opportuno anticipare uno
stralcio del piano di bacino che prospetti soluzioni definitive per portare il sistema
di valle in "sicurezza". Si ritiene infatti urgente individuare e definire gli interventi
da realizzare nel medio e basso Tagliamento come prima parte di una
pianificazione estesa all'intero bacino, facendo seguire allo strumento di
pianificazione in oggetto un altro stralcio, riguardante il bacino montano, nel
quale peraltro gli interventi dovranno assumere carattere puntuale e sistemico, a
fronte degli interventi strutturali che devono essere realizzati nell'asta di pianura
a salvaguardia di quel territorio intensamente urbanizzato. Risultano quindi
evidenti gli scopi cui si vuole pervenire, mediante la predisposizione del piano
stralcio:
a) stabilire i criteri per raggiungere gli obiettivi prefissati, con attenzione alle
problematiche connesse alla tutela ambientale;
b) individuare le opere essenziali e risolutive per ridurre il rischio idraulico nel
tratto di pianura del Tagliamento;
c) stabilire una priorità degli interventi sulla base di un risultato di efficacia;
d) determinare il costo degli interventi, ai fini di una conoscenza quantitativa del
finanziamento occorrente;
e) stabilire le misure necessarie per tutelare il territorio ai fini della regolare
esecuzione del programma;
f) stabilire norme comportamentali in ordine all'utilizzo delle aree deman-iali e, in
generale, alla sicurezza delle pertinenze idrauliche.
Il piano stralcio in argomento rappresenta pertanto il primo passo di una
pianificazione che oltre ad estendersi al bacino montano, comprenderà, con atti
successivi, tutte le materie previste dalla Legge 183/89.
ATTI AMMINISTRATIVI PREPARATORI: I DOCUMENTI D'INTESA FRA
AUTORITA' DI BACINO E LE REGIONI INTERESSATE.
E' stato predisposto in data 11.04.1995 un documento d'intesa fra l'Autorità di
Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione
del Veneto avente per oggetto la sistemazione idraulica del fiume Tagliamento.
Tale documento, riportando nelle premesse le problematiche e i risultati degli
studi inerenti gli interventi più idonei a difesa dei territori dalle esondazioni, aveva
lo scopo di:
- riaffermare che il sistema di difesa dalle piene da attuare nell'intero bacino
idrografico del fiume Tagliamento deve basarsi sulla riduzione dei colmi di
piena nei bacini montani dove sono presenti invasi idroelettrici, sulla
laminazione delle piene nel Medio Tagliamento, nonchè sull'aumento della
capacità di deflusso del Basso Tagliamento a portate di 4.500 m3/s mediante
una equilibrata ripartizione delle portate stesse fra Canale Cavrato e tratto
terminale del Tagliamento;
- consentire all'Autorità di Bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume
Tagliamento, operante ai sensi della L.183/89, di poter pervenire sia
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all'aggiornamento dei relativi "schemi previsionali e programmatici", sia alla
individuazione delle opere più idonee da prevedere nell'ambito dell'inerente
piano di Bacino, in maniera tale da poter correttamente formulare il
conseguente quadro di spesa;
- reperire, attraverso opportune azioni di sensibilizzazione del Governo
Nazionale, i conseguenti finanziamenti necessari per la realizzazione
complessiva del sistema difesa dalle piene sopra delineato.
Successivamente tra i medesimi Enti è stato stipulato un atto integrativo in data
07.11.1996 a specificazione di quello precedentemente citato relativamente alla
ripartizione delle portate tra Canale Cavrato e tratto terminale del Tagliamento
nonchè alle modalità di funzionamento delle casse di espansione da
determinarsi precisamente in sede di progettazione definitiva.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L'ambito territoriale considerato è quello relativo all'asta del fiume Tagliamento
dalla stretta di Pinzano fino alla foce in Adriatico.
Per il territorio della regione del Veneto è ricompreso il Comune di S. Michele al
Tagliamento in provincia di Venezia.
LINEE DI INTERVENTO
Nella fase programmatica dello studio in questione è stata evidenziata
l'opportunità di un esame complessivo delle iniziative da intraprendere, anche in
relazione alla loro concreta possibilità di effettiva realizzazione. E' stato infatti
evidenziato che la mancanza di un riferimento finanziario certo e congruo per la
copertura dell'intera spesa per le iniziative da porre in essere, non consente di
prevedere una scansione temporale riferita ai possibili stralci esecutivi sulla base
di un'analisi costi-efficacia. Il quadro che si presenta evidenzia perciò
l'opportunità di un esame complessivo delle iniziative, anche in relazione alla
loro concreta possibilità di effettiva realizzazione. Gli interventi proposti nel piano
in questione rappresentano un sistema integrato che, se realizzato in un arco
temporale allargato in conseguenza alla scarsa dotazione finanziaria della L.
183/89, va razionalizzato secondo una scansione esecutiva che permetta
comunque di ottenere parti finite e funzionali.
INTERVENTI PROPOSTI
Il conseguimento degli obiettivi è stato pertanto previsto attraverso una
gradualità degli interventi, riferita all'ipotesi di disporre dei finanziamenti in un
lungo periodo e con scansione annuale limitata (50.000 milioni medi annui).
OPERE
1) Completamento ricalibratura tratto del Tagliamento
fino all'incile del Cavrato - difesa abitato di Cesarolo

MILIONI

2) Costruzione di una prima cassa di espansione e delle
relative opere di presa e scarico, per circa 10 milioni di mc

L. 40.000.=

L. 72.000.=

3) Costruzione dell'opera di presa del canale scolmatore Cavrato
L. 50.000.=
4) Adeguamento strutturale del canale scolmatore Cavrato

L. 30.000=

5) Costruzione di una seconda cassa di espansione fino
alla capacità di circa 20 milioni di mc

L. 40.000.=
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6) Adeguamento e rinforzo tratto terminale del Tagliamento
7) Costruzione ultima cassa di espansione fino alla capacità
di 30 milioni di mc

L. 20.000.=
L. 38.000.=

8) Completamento sistemazione arginature del Tagliamento nel tratto
da Ronchis alla sezione posta a 2 Km a monte dell'incile del Cavrato
L. 30.000.=
Spesa complessiva in milioni (comprensiva di I.V.A.)

L.320.000.

A corredo del sopraelencato programma si è predisposto un diagramma
costi-tempi dal quale risulta che il piano finanziario è stato articolato in 6 anni
mentre il completamento degli interventi è ipotizzato in 8 anni. Ovviamente la
sicurezza idraulica del territorio potrà essere garantita solo con l'intero
finanziamento del programma stesso. Si fa presente peraltro che con un diverso
flusso di finanziamento, che fosse più abbreviato nel tempo rispetto alla ipotesi
sopraccitata, il programma potrebbe essere modificato in senso migliorativo,
raggiungendo una maggiore sicurezza in tempi più brevi. Il Piano predisposto
dall'Autorità di Bacino, ed approvato dal Comitato Tecnico, assegnava agli istituti
sopracitati l'ordine di priorità così come può evincersi dall'elenco di cui sopra.
Occorre peraltro precisare che in sede di adozione da parte del Comitato
Istituzionale è stato stabilito che la priorità degli interventi individuata negli
elaborati del piano deve intendersi meramente indicativa, e che quindi la
scansione costi-tempi verrà definita con l'approvazione del piano.
INDIRIZZI, NORME E VINCOLI
Il piano in oggetto, dopo aver pro w eduto alla individuazione degli interventi da
realizzarsi, detta le norme di attuazione per i particolari aspetti ricompresi nel
piano stesso.
Le norme di attuazione si compongono di otto articoli e precisamente:
art. 1 Valenza ed elaborati del piano
art. 2 I contenuti del piano
art. 3 Adozione di vincoli, Prescrizioni per le aree all'interno degli alvei
art. 4 Piano di manutenzione
art. 5 Manutenzione idraulica
art. 6 Attività agricole
art. 7 Ridefinizione delle competenze amministrative relative alle opere
idrauliche nel bacino del Tagliamento
art. 8 Norme per la pianificazione successiva.
Occorre peraltro precisare che affinchè tali norme abbiano efficacia devono, ai
sensi dell'art. 12 della Legge 493 del 04.12.1993 che, come è noto, integra l'art.
17 della L. 183/89, essere adottate dal Comitato Istituzionale. In sede di
adozione del piano in argomento il Comitato Istituzionale ha ritenuto di stralciare
dal piano medesimo le norme di attuazione.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
Alla Regione del Veneto sono pervenute due osservazioni da parte
rispettivamente del Comune di S. Michele al Tagliamento, del W.W.F.
Delegazioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e del Comitato Permanente per la
difesa delle acque del fiume Tagliamento.
Nella nota del Comune di S. Michele al Tagliamento vengono presentate tre
osservazioni in merito a:
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1) necessità di rafforzare con un diaframma in cemento le arginature del fiume
Tagliamento ricadenti nel Comune di S. Michele ed in particolare nella
frazione di Cesarolo al fine di evitare catastrofiche rotture;
2) realizzazione di interventi idraulici in modo da far defluire le acque nel corso
d'acqua Centa Taglio all'interno del Cavrato anche in occasione delle piene di
quest'ultimo;
3) possibilità di abbassare di almeno 50 cm. l'argine che delimita l'area
dell'Azienda "Simeoni" all'interno degli argini maestri del Tagliamento, di
fronte l'abitato di Cesarolo, onde permettere all'acqua di invadere quell'area in
caso di piena.
Per quanto riguarda la prima osservazione si fa osservare che, nell'elenco degli
interventi previsti nel piano, la difesa dell'abitato di Cesarolo da possibili crolli
dell'argine del Tagliamento è sempre individuata come prima priorità tra quelli da
realizzarsi nel basso corso del fiume. A tale proposito occorre peraltro ricordare
che in sede di Comitato Istituzionale è stato stabilito che le priorità sono da
intendersi meramente indicative.
In effetti bisogna ricordare che è stata più volte ribadita la necessità della
realizzazione contestuale delle opere nel medio e basso corso del Tagliamento,
per raggiungere un sufficiente grado di sicurezza dalle piene sulla base di una
analisi costi - benefici.
In merito alla seconda osservazione si rileva trattasi di una situazione locale che
come tale non è stata oggetto di studio nel piano per la sicurezza idraulica del
Tagliamento.
Tuttavia l'intervento segnalato, come altri, dovrà essere tenuto presente in sede
di adeguamento strutturale del canale scolmatore Cavrato previsto nel
programma di intervento.
La terza ed ultima osservazione riguarda un territorio, che essendo all'interno
degli argini del Tagliamento, rientra nelle competenze istituzionali del Magistrato
alle Acque di Venezia.
Si tratta, comunque, di esercitare nei modi previsti dalla legge, le norme di
polizia idraulica nonchè di manutenzione straordinaria, non trattandosi quindi di
opere o interventi strutturali.
Il proposto abbassamento dell'argine dovrà essere valutato in termini di efficacia
ed eventualmente segnalato dall'Autorità di Bacino al competente Magistrato alle
Acque.
Nella nota del W.W.F. - Fondo Mondiale per la natura, Delegazioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto vengono presentate le seguenti osservazioni:
1) Il piano fa più volte riferimento alla necessità di tutelare da interventi invasivi la
laguna di porto Baseleghe. Vi è la necessità di tutelare anche la palude di
Zumelle, che con il Canale Cavrato e porto Baseleghe costituisce un
continuum ambientale e rappresenta l'ultimo lembo aperto di tutta la laguna di
Caorle.
Si auspica perciò che la "ricalibratura" e "l'adeguamento strutturale" del
Canale Cavrato comportino un intervento che limiti quanto più possibile ogni
lavoro di scavo, puntando invece ad un più consistente rialzo e rinforzo argini.
2) Considerare la possibilità di rimeandrizzazione del fiume, al fine di attenuare
la velocità della corrente oppure di depositare le sabbie eventualmente
dragate nell'area di foce (previa analisi granulometrica) nelle spiagge
soggette ad erosione o nella costruzione di barre sabbiose artificiali di fronte
ai litorali in crisi.
3) Si auspica che nella fase attuativa dei progetti sia costante perlomeno la
presenza di un naturista, ove non si possa raggiungere primariamente un
contatto stabile anche se, ovviamente non vincolante con le associazioni
ambientaliste.
4) Si propone l'ampliamento di alcune aree con vincolo di non edificazione,
affinchè all'interno delle stesse sia sospesa l'attuazione di quelle previsioni dei
Piani regolatori che interessano, in questa fase pianificatoria e in misura
estesa, le aree a rischio di esondazione.
Segue elenco e cartografia delle aree di salvaguardia nel territorio di pertinenza
della Regione del Veneto.
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Per quanto attiene al primo punto si precisa che il Piano ha dedicato particolare
attenzione al problema della sistemazione sia del tratto terminale del
Tagliamento dall'incile del Cavrato fino allo sbocco nell'Adriatico, sia del Canale
Cavrato, nonchè dell'incile dello stesso. E' stata infatti riconosciuta la
straordinaria complessità del problema della corretta ripartizione delle portate di
piena nel nodo Tagliamento - Cavrato, che coinvolge non solo aspetti legati
direttamente alle primarie funzioni di garantire la sicurezza idraulica per i territori
interessati, ma che attiene anche allfequilibrio ambientale dell'intera area a valle
di Latisana.
Su questi aspetti il Piano fornisce, in particolare, le seguent indicazioni:
- la progettazione del manufatto ripartitore all'incile del Cavrato dovrà essere
corredata da uno Studio di impatto ambientale;
- il manufatto ripartitore delle portate dovrà essere privo di opere
elettromeccaniche e dipendente quindi dalle sole portate;
- la progettazione esecutiva del manufatto ripartitore dovrà essere predisposta
con l'ausilio di un modello fisico;
- le opere di adeguamento e sistemazione dei tratti fluviali, fatta salva la loro
precipua funzionalità, dovranno essere realizzati con tecniche e tecnologie a
limitato impatto ambientale;
- la progettazione ambientale del sistema di smaltimento delle portate dovrà
porre la massima attenzione alla tutela dell'ecosistema lagunare di Porto
Baseleghe.
Analoga attenzione è dedicata anche alla entità delle portate da ripartire all'incile
del Cavrato; il Piano stabilisce che 1.500 m3/s debbano defluire nel tratto
terminale del Tagliamento, che lo scolmatore del Cavrato entri in funzione per
portate prossime al suddetto valore di 1.500 m3/s (oggi lo scolmatore del Canale
Cavrato inizia a funzionare per portate di 300 - 1.000 m3/s), ed infine il Canale
Cavrato sia abilitato ad un deflusso di massimi 2.500 m3/s.
Con riferimento alla seconda osservazione bisogna ricordare che il fiume
Tagliamento, nella parte di territorio ricadente nella Regione Veneto è delimitato
da un argine che ne vincola il percorso e garantisce sicurezza relativamente ai
territori attraversati.
Per quanto riguarda il materiale depositato principalmente in prossimità della
foce e per il quale necessità il dragaggio, esistono già accordi specifici tra la
Regione del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia per l'utllizzo del materiale ai fini
del ripascimento del litorale in eroslone.
In relazione al terzo punto atteso che gli interventi previsti dal Piano risultano di
una certa consistenza con prevedibili impatti sull'ambiente, si condivide
l'auspicio di un interessamento se non di un coinvolgimento di professionalità
multidisciplinari.
Infine per quanto riguarda le osservazioni circa le norme di salvaguardia si fa
presente che non essendo state le norme di attuazione del Piano adottate dal
Comitato Istituzionale, tale materia non costituisce formalmente parte del Piano
stesso.
Sarà cura dell'Amministrazione regionale interessare l'Autorità di bacino affinchè
intraprenda tutte le iniziative ex lege che consentano di acquisire nel breve
periodo, l' approvazione e quindi l'efficacia delle sopraccitate norme.
Nella nota del Comitato Permanente per la difesa dalle acque del fiume
Tagliamento è contenuta, per quanto di competenza della Regione del Veneto,
una sola osservazione, relativamente al Comune di S. Michele al Tagliamento,
già ricompresa tra quelle pervenute direttamente dal Citato Comune.
Per la relativa controdeduzione si rinvia pertanto a quanto già detto.
OSSERVAZION I
Come si è detto il Piano predisposto dall'Autorità di Bacino e approvato dal
Comitato Tecnico nell'individuare gli interventi necessari assegnava agli stessi
un ordine di priorità che consente il conseguimento degli obiettivi attraverso una
gradualità degli interventi in relazione ai finanziamenti via via disponibili.
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Peraltro il Comitato Istituzionale ha stabilito che "la scansione costi tempi degli
interventi verrà definita con l'approvazione del piano, e come tale quella esposta
nel progetto di piano, deve intendersi meramente indicativa".
A tale proposito l'ordine di priorità che verrà definitivamente stabilito in sede di
approvazione del piano in argomento dovrà rispettare quello a suo tempo
approvato dal Comitato Tecnico.
Infatti l'art. 17 punto 5 della L. 183/89 impone che il piano contenga "le priorità
degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del
dissesto".
Il Comitato Tecnico approvava il Progetto di Piano contenente, tra l'altro, le
Norme di attuazione. Si è già detto che, in sede di adozione, il Comitato
Istituzionale stralciava le citate Norme.
Si rileva come l'articolo 17 comma 6-bis della Legge 183/89 dispone che "in
attesa della approvazione del piano di bacino le Autorità di Bacino, tramite il
Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia con particolare
riferimento... ai contenuti di cui alle lettere b); c); f); e); ed del comma 3".
Si ritiene pertanto che in sede di definitiva approvazione del piano tale norme di
attuazione debbano necessariamente costituire parte integrante del medesimo.
A tale proposito appare opportuno, anche in relazione all'osservazione formulata
dal W.W.F., che nelle norme di attuazione sia disposto che l'Autorità di Bacino si
faccia promotrice di un'attività di coordinamento per il corretto utilizzo del
materiale dragato alla foce del fiume Tagliamento per la realizzazione di
interventi di ripascimento del litorale in erosione.
Infine l'Autorità di Bacino dovrà porre in essere le iniziative più opportune
affinchè, in sede di progettazione esecutiva degli interventi, con particolare
riferimento a quelli che potrebbero esercitare impatti sulla laguna di Baseleghe,
vengano adottate tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia
dell'ecosistema lagunare.

DIRIGENTE COORDINATORE
F.to ing. Mariano Carraro
Il documento originale è depositato presso il Servizio affari della Giunta Segreteria Generale - Presidenza della Giunta Regionale
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CONSIGLIO REGIONALE

VI LEGISLATURA

90a Seduta Pubblica - Venerdì 12 giugno 1998

Deliberazione n. 54
Prot. n. 5263

OGGETTO:
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE. PARERE DI
COMPETENZA REGIONALE SUL PIANO STRALCIO PER LA
SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL
FIUME TAGLIAMENTO.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTA la deliberazione n. 25/CR del 10 marzo 1998 con la quale la
Giunta regionale ha adottato il parere di competenza regionale in ordine al piano
stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento;
VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Settima
Commissione consiliare nella seduta del 31 marzo 1998;
UDITA la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il
consigliere Michele MUNARETTO;
VISTO l'articolo 9 dello Statuto della Regione del Veneto;
VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183, come modificata e integrata
dalla legge 7 agosto 1990, n. 253;
con votazione palese
DELIBERA
1)

di approvare l'allegato parere sul piano stralcio per la sicurezza idraulica del
medio e basso corso del fiume Tagliamento;

2)

di demandare ai competenti uffici della Giunta regionale ogni adempimento
inerente l'inoltro del parere medesimo all'Autorità di bacino interessata.

________________________
Assegnati
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Astenuti

n. 65
n. 42
n. 39
n. 39
n. 3

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Luca Bellotti

IL PRESIDENTE
f.to Amalia Sartori

Il documento originale è depositato presso l'Archivio Protocollo del Consiglio
Regionale del Veneto
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