
 
AUTORITA’ DI BACINO 

dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMA VARIANTE 
 

 
 
 
 

Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dei bacini idrografici dei fiumi 

ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00 

 
 
 

 
Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007 

 
 
 

 
 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 4/2007  
del Comitato Istituzionale del 19 giugno 2007 

 
 
 

 

 Venezia, giugno 2007 Elaborazioni :  
 
- Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI  

FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 
 

 
 

 

     SOMMARIO 
 

 
 

INTRODUZIONE ALLA PRIMA VARIANTE ............................................................................I 

 
CONTENUTI TECNICI DELLA PRIMA VARIANTE ................................................................II 

 
INTRODUZIONE AL PROGETTO DI PIANO ..........................................................................3 

 
PREMESSE AL PROGETTO DI PIANO .................................................................................6 

 
1  FASE CONOSCITIVA...............................................................................................9 

1.1  ATTIVITÀ PREGRESSE DI PIANIFICAZIONE NEI BACINI DELL’ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-
BACCHIGLIONE.................................................................................................................................................... 9 

1.2 L’ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONTROLLO SUL TERRITORIO..................... 13 
1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL SISTEMA FISICO........................................................................................... 14 

1.3.1 Bacino dell’Isonzo ............................................................................................................................................ 14 
1.3.2 Bacino del Tagliamento.................................................................................................................................... 29 
1.3.3  Bacino del Piave .............................................................................................................................................. 31 
1.3.4      Bacino del Brenta-Bacchiglione........................................................................................................................ 32 

1.4 PROFILO STORICO DEGLI EVENTI DI PIENA.................................................................................................. 35 
1.4.1 Bacino dell’Isonzo ............................................................................................................................................ 35 
1.4.2  Bacino del Tagliamento.................................................................................................................................... 41 
1.4.3  Bacino del Piave .............................................................................................................................................. 51 
1.4.4      Bacino del Brenta-Bacchiglione........................................................................................................................ 67 

1.5 DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ ..................................................................................................................... 73 
1.5.1  Bacino dell’Isonzo ............................................................................................................................................ 73 
1.5.2  Bacino del Tagliamento.................................................................................................................................... 78 
1.5.3  Bacino del Piave .............................................................................................................................................. 84 
1.5.4  Bacino del Brenta-Bacchiglione ....................................................................................................................... 92 
1.5.5 Rappresentazione degli indicatori di criticità .................................................................................................... 98 

 
2    FASE PROPOSITIVA...........................................................................................100 

2.1  GENERALITA’ ................................................................................................................................................... 100 
2.1.1 L'analisi del rischio idrogeologico: problemi e metodologie d’indagine .......................................................... 101 

2.2 CRITERI DI CONTERMINAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA E 
GEOLOGICA ..................................................................................................................................................... 104 

2.2.1 Pericolosità idraulica ...................................................................................................................................... 104 
2.2.2 Pericolosità geologica .................................................................................................................................... 113 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  2 

2.2.3 Criteri per l’individuazione e classificazione delle aree sottoposte a pericolosità da valanga........................ 119 
2.3  SCHEMATIZZAZIONE DA ATTRIBUIRE AL TERRITORIO IN FUNZIONE DELL’USO ................................... 126 
2.4  IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO ................................................................................................. 127 

2.4.1 Perimetrazione delle aree a rischio................................................................................................................ 127 
2.5 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI NECESSARI PER LA 

MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO................................................................................ 129 
2.5.1 Interventi di mitigazione nei comprensori e reti di bonifica............................................................................. 129 
2.5.2 Interventi di mitigazione nel bacino montano: le sistemazioni idraulico forestali............................................ 130 
2.5.3  Bacino dell’Isonzo: pericolosità idraulica........................................................................................................ 130 
2.5.4  Bacino dell’Isonzo: pericolosità geologica...................................................................................................... 136 
2.5.5 Bacino del Tagliamento: pericolosità idraulica ............................................................................................... 148 
2.5.6 Bacino del Tagliamento: pericolosità geologica ............................................................................................. 152 
2.5.7  Bacino del Piave: pericolosità idraulica .......................................................................................................... 192 
2.5.8  Bacino del Piave: pericolosità geologica........................................................................................................ 198 
2.5.9  Bacino del Brenta-Bacchiglione: pericolosità idraulica................................................................................... 202 
2.5.10    Bacino del Brenta-Bacchiglione: pericolosità geologica ................................................................................. 214 
2.5.11    Interventi per la mitigazione dei fenomeni da valanga.................................................................................... 217 

 
3 FASE PROGRAMMATICA...................................................................................218 

3.1 TABELLA RIASSUNTIVA GENERALE.............................................................................................................. 218 
3.2  LE AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL BREVE PERIODO ............................................................................. 219 
3.3  LE AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO ............................................................ 224 

 
4 NORME DI ATTUAZIONE....................................................................................225 

 
5 BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................240 

 
6  APPENDICE .........................................................................................................249 

 
7  ALLEGATI ............................................................................................................250 

 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  I 

INTRODUZIONE ALLA PRIMA VARIANTE 
 

Con delibera n. 1 del 3 marzo 2004, il Comitato Istituzionale ha adottato il Progetto di Piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-
Bacchiglione. 

Tale Progetto di Piano, in relazione alle conoscenze disponibili, ha individuato le aree 
pericolose dal punto di vista idraulico, geologico e da valanga presenti nei quattro bacini 
idrografici ed ha conseguentemente delimitato le corrispondenti aree pericolose ovvero a 
rischio sulle quali, ai sensi delle norme di attuazione, sono previste le azioni ammissibili. 

Nella medesima seduta il Comitato Istituzionale, con delibera n. 2, ha adottato apposite 
misure di salvaguardia che sostanzialmente anticipavano, rendendole immediatamente 
cogenti, alcune delle norme di attuazione, relative alle aree classificate P4, P3, R4 e R3, 
contenute nel succitato Progetto di Piano stralcio. 

E’ importante sottolineare che il procedimento per l’adozione definitiva e la successiva 
approvazione del Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è attualmente ancora in corso, non essendo state 
convocate da parte delle Regioni le Conferenze programmatiche previste dall’art. 1-bis, 
comma 3 della L. 365/2000. 

In attesa che siano, quindi, completate le procedure che porteranno all’adozione del Piano 
stralcio, si è resa necessaria l’adozione di una variante al fine di raccogliere tutte le 
modifiche e gli aggiornamenti che sono stati adottati in questi anni secondo una casistica 
molto varia ed articolata. Tali modifiche, sostanzialmente modeste, alle perimetrazioni di 
aree a pericolosità idraulica e geologica sono state, in parte, possibili in forza dell’art. 6 delle 
Norme di Attuazione del Progetto di piano, che si è rivelato uno strumento paricolarmente 
utile e snello per aggiornare il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (e altri Piani) con 
correzione di errori materiali e con approfondimenti che sono sempre stati supportati da 
approfondite analisi circa la geometria del territorio, l’idraulica e la geologia del territorio 
interessato dal fenomeno di criticità, nonché da analisi storiche.  

Inoltre, sulla base di nuove segnalazioni avvenute da parte di Amministrazioni Pubbliche 
(Regioni o Comuni) o da parte di privati si è dato avvio ad un’attività di integrazione delle 
perimetrazioni esistenti con l’inserimento di nuove tavole rappresentative dei nuovi dissesti 
rilevati, le cui classi di pericolosità sono stati valutati sulla scorta di studi di dettaglio, 
testimonianze storiche, specifici sopralluoghi. 

Un’ultima casistica riguarda, in particolare, il rischio idraulico nelle zone di bordo, cioè di 
confine tra due diverse Autorità di Bacino, nelle quali l’esito dei fenomeni esondativi 
provocati da un corso d’acqua appartenente all’una si manifestano su territori appartenenti 
all’altra. Tali fattispecie sono state affrontate e risolte attraverso un apposito protocollo 
d’intesa nel quale sono stati suddivisi gli aspetti di natura amministrativa rispetto a quelli di 
natura strettamente idrodinamica e fisiografica. 

Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra sommariamente ricordate, è dunque 
maturata l’esigenza di elaborare una prima variante al Progetto di Piano per l’assetto 
idrogeologico dei bacini idrografici dell’Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione allo 
scopo: 

- di aggiornare alcune tavole del PAI, a seguito di apposite indagini conoscitive 
ovvero laddove la realizzazione di recenti lavori di mitigazione del rischio consente 
motivatamente di operare la riduzione della classe di pericolosità; 
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- di integrare l’originario elaborato di piano con le valutazioni relative a nuovi 
dissesti di cui si è venuti a conoscenza durante questi anni;  

- di regolare i rapporti tra PAI dell’Adige e PAI del Brenta-Bacchiglione per le aree 
pericolose ricadenti nel territorio dell’Alto Adriatico ma dovute a fenomeni esondativi 
appartenenti al bacino idrografico del fiume Adige; 

 

CONTENUTI TECNICI DELLA PRIMA VARIANTE 
 

Il progetto di PAI si è rivelato essere uno strumento in continua evoluzione. Nei tempi 
necessari all’adozione e successiva approvazione del piano sono stati acquisiti nuovi 
elementi ed indicazioni relativi a situazioni di dissesto geologico, di condizioni di pericolosità 
idraulica, spesso derivanti da segnalazioni di Amministrazioni Comunali, che hanno reso 
necessaria una variante che comprendesse tutti gli aggiornamenti fatti, in forza 
dell’applicazione dell’art. 6 delle norme di attuazione. 

Una prima casistica, la più numerosa, riguarda l’applicazione del comma 4 dell’art. 6 delle 
N.d.A. nel quale viene considerata la possibilità di modificare le indicazioni del PAI nel caso 
sia dimostrato l’errore materiale; sia cioè dimostrata, attraverso analisi ed elementi tecnici 
oggettivi, una possibile diversa valutazione della/e perimetrazioni o delle classi di 
pericolosità/rischio stabilite, per quel territoro, dal documento di piano.  

In tale fattispecie ricadono le modifiche alle tavole del piano riportate nel Prospetto 1 
 
N. Decreto Segretariale Comma 

dell’art. 6 
delle NdA 

Ditta Istante Comune Bacino 
idrografico 

Tipo 
pericolosità 

Tavola modificata 

1 n. 9 del 26/04/2006 4 Robinie srl Lignano 
Sabbiadoro 

Tagliamento idraulica n. 7 del PAI Tagliamento 

2 n. 1 del 18/01/2007 4 Hotel Dante snc – Azzalini 
Marco e Walter 

Ponte nelle Alpi Piave idraulica n. 3 del PAI Piave, vedi 
successivo Decreto 
Segretariale n. 9 del 
19/3/2007 

3 n. 9 del 19/3/2007 4 Moritsch Martina e 
Manuela 

Ponte nelle Alpi Piave idraulica n. 3 del PAI Piave 

 

Prospetto 1 

 

Una seconda casistica riguarda l’applicazione dell’art. 6, comma 2, delle N.d.A. che prevede 
l’aggiornamento a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi 
ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o 
mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del progetto di piano. 

A tale casistica sono state ricondotte anche tutti gli aggiornamenti del piano derivati da 
nuove conoscenze di dissesti o criticità idrauliche acquisite in sede di sopralluogo o per 
comunicazioni dirette o indirette di soggetti pubblici o privati. 

In tale fattispecie ricadono le modifiche alle tavole del piano riportate nel Prospetto 2. 
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N. 
Parere Comitato 

Tecnico/Decreto Segretariale 

Comma 
dell’art. 6 
delle NdA 

Comune 
Bacino 

idrografico 
Tipo 

pericolosità 
Tavola modificata 

1 27/2006 del 20.12.2006 2 Segusino Piave geologica 
Inserimento nuove tavole 1/2 e 

2/2 PAI Piave 

2 28/2006 del 20.12.2006 2 Prato Carnico Tagliamento geologica 
Inserimento nuovo dissesto cod. 

0302316700 PAI Tagliamento 

3 29/2006 del 20.12.2006 2 Arta Terme, Paularo Tagliamento geologica 
Inserimento nuovo dissesto cod. 

0302315900 PAI Tagliamento 

4 
Decreto Segr. N. 6 del 

07.03.2007 
2 Noventa di Piave Piave idraulica Tavola 9 del PAI PIave 

5 15/2007 del 07.03.2007 2 Rigolato Tagliamento geologica 
Inserimento nuovo dissesto cod. 

0300940800 PAI Tagliamento 

6 16/2007 del 07.03.2007 2 Velo d’Astico 
Brenta-

Bacchiglione 
geologica 

Modifica perimetrazione dissesto 
cod. 0240119400 + inserimento 

nuovo dissesto cod. 0240150000 
PAI Isonzo 

7 20/2007 del .9.5.2007 2 Premariacco Isonzo geologica 
Inserimento nuovi dissesti cod. 
0302316200 e n. 0302316300 

8 21/2007 del 09.05/2007 2 Rocca Pietore Piave geologica Tavola 1/3 PAI Piave 
 

Prospetto 2 

 

 

La terza casistica riguarda l’applicazione del comma 1 del medesimo articolo nel quale si 
prevede altresì che il piano possa essere aggiornato attraverso studi ed analisi di dettaglio, 
promossi e svolti dalle amministrazioni comunali, allo scopo di approfondire le valutazioni di 
rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal piano stesso. In tale 
fattispecie ricadono le modifiche alle tavole del piano riportate nel Prospetto 3. 

 

N. Decreto Segretariale 
Comma 

dell’art. 6 delle 
NdA 

Comune 
Bacino 

idrografico 
Tipo 

pericolosità 
Tavola modificata 

1 19 del 28.04.2006 1 Raveo Tagliamento geologica Tavola 1/3 PAI Piave 

2 21 del 13.3.2007 1 Erto e Casso Piave geologica Tavola 1/3 PAI Piave 
 

Prospetto 3 
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Infine, nella presente variante, si inserisce la tavola che aggiorna il progetto di PAI Brenta-
Bacchiglione, in riferimento alla segnalazione pervenuta dall’Autorità di Bacino dell’Adige e 
relativa ai Comuni di Gambellara e Montebello Vicentino (bacino del Brenta-Bacchiglione) 
per i quali è stata rilevata la possibile soggiacenza a fenomeni esondativi del torrente 
Chiampo (bacino dell’Adige). 
 
Si riporta di seguito una sintesi descrittiva dei casi in cui il Comitato Tecnico ha ritenuto 
opportuno procedere all’integrazione delle perimetrazioni già effettuate nel Progetto di PAI, 
con l’individuazione di nuove aree a pericolosità/rischio geologico.  
 
BACINO DEL PIAVE 
Sulla scorta delle osservazioni al Progetto di PAI del bacino del Piave formulate dal Comune 
di Segusino (TV), sono stati effettuati una serie di incontri e sopralluoghi congiunti tra i 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, i tecnici della Direzione Difesa del Suolo 
della Regione del Veneto e i tecnici dell’Autorità di Bacino. Nel corso dei sopralluoghi è stata 
accertata la presenza di aree in frana attive, la cui pericolosità non è stata valutata all’atto 
della stesura del PAI. Inoltre, durante gli stessi sopralluoghi sono stati valutati i parametri 
caratteristici dei fenomeni di dissesto al fine di attribuire la corrispondente classe di 
pericolosità applicando la metodologia BUWAL di cui alle pagine 113-117 della Relazione di 
Piano. Ciò ha portato all’individuazione di una perimetrazione condivisa sia dal Comitato 
Tecnico dell’Autorità di bacino (nella seduta del 20.12.2006) che dalla Direzione Regionale 
della difesa del suolo e rappresentata in due tavole a scala 1:5000 (Comune di Segusino 
tav.1/2 e tav. 2/2) 
In particolare, è stata valutata come particolarmente pericolosa la zona della valle del 
torrente Riù sulla quale è stato realizzato anche uno studio specifico ad opera del Dott. 
Colleselli nel 2003/2004. In tale studio sono messi in evidenza i numerosi fenomeni di crollo 
che hanno riguardato le pareti in conglomerato sia in destra che in sinistra idrografica del 
torrente Riù con caduta di massi anche di decine di m3 sul fondovalle e fenomeni di 
sprofondamento segnalati dagli abitanti di Riva Grassa. 
 
BACINO DEL TAGLIAMENTO 
A seguito dell’adozione del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Tagliamento e delle 
relative misure di salvaguardia avvenuta con delibere del Comitato Istituzionale n. 1 e 2 del 
03.03.2004, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha organizzato una serie di 
sopralluoghi finalizzati alla convocazione della conferenza programmatica del fiume 
Tagliamento. A tali sopralluoghi hanno di volta in volta preso parte i tecnici del Servizio 
Geologico regionale, i tecnici dell’Autorità di bacino e rappresentanti delle Amministrazioni 
Comunali interessate. In esito a tali attività si sono individuati dissesti non classificati dal PAI 
per i quali il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole nei confronti dell’inserimento di 
nuove perimetrazioni nella cartografia di Piano. In particolare: 
− in Comune di Prato Carnico (UD) è risultata essere presente un’area soggetta a crolli e 

ribaltamenti diffusi che, con riferimento alla metodologia BUWAL sopra richiamata, può 
essere classificata con un grado di pericolosità geologica pari a P4, avendo una classe 
di frequenza probabile alta ed una classe di velocità pari a 3. Inoltre, per tale area è 
risultata condivisibile la proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quale, 
sulla base dell’acquisizione del certificato di regolare esecuzione delle opere paramassi 
che hanno messo in sicurezza alcune abitazioni nella frazione di Pesariis, ha valutato 
che la zona a valle delle stesse possa essere classificata con un grado di pericolosità 
geologica pari a P3 (inserimento della perimetrazione cod. 0302316700). 
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− Al confine tra il Comune di Arta Terme (UD) e il Comune di Paularo (UD) è stata 
accertata la presenza di aree in frana attive, la cui pericolosità non è stata valutata 
all’atto della stesura del PAI. A seguito di apposita attività di ricerca bibliografica e sul 
campo si è concluso trattarsi di un fenomeno classificabile come colamento rapido sul 
rio di Lovea, affluente in sinistra del torrente Chiarzò. A seguito dell’alluvione del 1975 la 
Direzione Foreste della Regione Friuli Venezia Giulia ha realizzato un sistema di briglie 
risultato efficace durante gli eventi franosi verificatisi successivamente. Inoltre, 
nell’archivio IFFI della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risultano classificate due 
aree che rappresentano solamente parte della zona di alimentazione del bacino: una in 
Comune di Arta Terme soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi (cod. n. 0302188700) ed 
una in Comune di Paularo soggetta a sprofondamenti diffusi (cod. n. 0302109800). 
Secondo valutazioni fatte con riferimento al metodo BUWAL modificato, si è concluso 
possa essere assegnata al fenomeno in questione una classe di frequenza probabile 
alta, una classe di velocità pari a 3 e una classe di severità geometrica pari a 2 e di 
conseguenza un grado di pericolosità geologica pari a P4. Vista la presenza delle opere 
di difesa, la zona del conoide, inoltre, può essere considerata riattivabile con frequenza 
probabile bassa e quindi classificata a pericolosità geologica P3 e la zona marginale del 
conoide in destra idrografica, che ricade in Comune di Paularo, può essere classificata 
con un grado di pericolosità geologica pari a P2, in considerazione delle condizioni 
geomorfologiche (inserimento della perimetrazione cod. 0302315900). 

− In Comune di Rigolato (UD) è risultata essere presente un’area soggetta a crolli e 
ribaltamenti diffusi che, con riferimento alla metodologia BUWAL già citata, può essere 
classificata con un grado di pericolosità pari a P4, avendo una classe di frequenza 
probabile alta ed una classe di velocità pari a 3. Inoltre, per tale area è risultata 
condivisibile la proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quale, sulla 
base dell’acquisizione del certificato di regolare esecuzione delle barriere paramassi, ha 
valutato che la zona a valle delle stesse possa essere classificata con un grado di 
pericolosità geologica pari a P3 (inserimento della perimetrazione cod. 0300940800). 

 
BACINO DELL’ISONZO 
Il Comune di Premariacco (UD), a seguito dell’adozione del Progetto di PAI del bacino del 
fiume Isonzo e delle relative misure di salvaguardia, ha inviato all’Autorità di Bacino una 
relazione in esito ad un sopralluogo effettuato dalla Protezione Civile Regionale presso la 
forra del fiume Natisone in cui si segnalava la presenza di un fenomeno franoso in sponda 
sinistra del fiume. Si tratta di una frattura larga fino a due metri che isola un ammasso 
conglomeratico di circa 20.000 metri cubi dal resto della parete rocciosa; la pericolosità di 
tale dissesto non è stata valutata all’atto della stesura del PAI. In tempi successivi 
l’Amministrazione Comunale ha segnalato anche la presenza di un fenomeno di dissesto 
simile al precedente, di dimensioni più modeste, collocato sempre in sponda sinistra del 
Natisone, circa duecento metri a monte dell’abitato di Leproso. In seguito ad attività di studi 
e verifiche sul posto il Comitato Tecnico ha ritenuto necessario aggiornare il PAI con 
l’inserimento delle perimetrazioni relative a tali dissesti, peraltro condivise dal Servizio 
Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A tali fenomeni, classificabili come 
fenomeni di crollo/ribaltamenti, può essere assegnata, con riferimento al metodo BUWAL 
modificato, una classe di velocità pari a 3 e una classe di severità geometrica pari a 3, di 
conseguenza un grado di Pericolosità geologica pari a P4. 
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BACINO DEL BRENTA-BACCHIGLIONE 
Il Comune di Velo d’Astico (VI), a seguito dell’adozione del Progetto di PAI del bacino del 
fiume Brenta-Bacchiglione e delle relative misure di salvaguardia, ha trasmesso le proprie 
osservazioni al Progetto di piano chiedendo, tra l’altro, la correzione per errore materiale 
della perimetrazione individuata dal codice 0240119400 presso Contrada Gemi. Inoltre 
l’Amministrazione Comunale ha segnalato la presenza, presso Contrada Bronzi, di un 
fenomeno franoso, non inserito inizialmente nel PAI, per il quale ha proposto una 
perimetrazione e l’ipotesi di classe di pericolosità P2.  
A seguito di un sopralluogo congiunto tra i tecnici della Direzione Difesa del Suolo della 
Regione del Veneto e dell’Autorità di Bacino presso le Contrade sopra richiamate, sono stati 
raccolti i dati tecnici necessari alla valutazione della pericolosità delle due aree. Il Comitato 
Tecnico si è conseguentemente espresso con parere non favorevole (n. 13/2006) sulla 
richiesta di correzione di errore materiale in quanto priva di fondati riscontri tecnici. Nello 
stesso parere, il Comitato Tecnico ha inoltre ritenuto necessario l’aggiornamento della 
perimetrazione alla luce dei nuovi dati rilevati.  
In occasione del sopralluogo, infatti, è stata confermata la presenza di fenomeni deformativi 
superficiali diffusi che comprovano la fondatezza della perimetrazione riportata nel P.A.I.. I 
dati morfologici raccolti, in particolare riguardanti la rete di drenaggio superficiale, e lo stato 
di abbandono dei fabbricati che presentano, peraltro, alcune importanti lesioni 
probabilmente conseguenti al dissesto riscontrato, fanno ritenere che la perimetrazione 
debba essere, piuttosto, ampliata includendo i fabbricati di Contrada Gemi. In tal senso, 
quindi, il Comitato Tecnico nella seduta del 7 marzo 2007 (parere n. 16/2007) ha ritenuto di 
aggiornare la perimetrazione del dissesto n. 0240119400 di Contrada Gemi secondo quanto 
riportato nella cartografia di Variante. 
In merito al dissesto in Contrada Bronzi segnalato dal Comune di Velo d’Astico, a partire dai 
dati raccolti durante lo stesso sopralluogo, è apparsa chiara l’opportunità di inserire nel PAI 
questo nuovo dissesto. Dall’applicazione del metodo BUWAL modificato, attribuendo al 
fenomeno una classe di velocità pari a 2, una classe di severità geometrica pari a 2 e una 
frequenza probabile di 1-30 anni, risulta una classe di pericolosità pari a P3. 
Tuttavia, considerando gli interventi realizzati dai Servizi Forestali regionali (consolidamento 
con micropali nella zona di nicchia della frana, realizzazione di due trincee drenanti lungo il 
pendio ed interventi di regimazione delle acque a monte della frana), la Direzione Difesa del 
Suolo della Regione del Veneto ha proposto un declassamento corrispondente ad una 
pericolosità finale pari a P2. Il Comitato Tecnico ha ritenuto condivisibile tale proposta 
(parere n. 16/2007) inserendo la perimetrazione di tale nuovo dissesto individuato con cod. 
0240150000. 
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INTRODUZIONE AL PROGETTO DI PIANO 
 

Il presente progetto di piano per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 
267/98, e della L. 365/2000, rappresenta, in questa fase, il recepimento delle conoscenze 
sulla sicurezza idraulica e geologica acquisite dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino 
e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto in merito all'identificazione delle zone esposte 
a pericolo. 

Il quadro conoscitivo è ancora affetto da diverse disomogeneità che attraverso ulteriori 
approfondimenti tecnici, nonché attraverso il contributo costruttivo di coloro che “vivono” sul 
territorio potranno via via essere ripianate. 

Infatti, il progetto di piano è stato impostato in base agli elementi che attualmente si 
conoscono, risultando ancora affetto da notevoli carenze (conoscitive) sia riguardo alla 
localizzazione vera e propria dei fenomeni, sia riguardo alla loro possibile dinamica evolutiva; 
in tal senso esso rappresenta la logica evoluzione del piano straordinario (ex D.L. 180/98) 
approvato nel novembre del 1999 dal Comitato Istituzionale. 

Si deve tener presente che le indicazioni del progetto di piano andranno rivisitate in ogni loro 
parte, sia per quanto riguarda il possibile comportamento dei fenomeni riconosciuti 
(quiescenti ma riattivabili), e prevalentemente oggetto d’interpretazione, sia per quanto 
riguarda le metodologie di perimetrazione del territorio coinvolgibile e da considerare quindi 
pericoloso. 

In tale contesto assumerà particolare importanza l'attivazione dei programmi di monitoraggio 
previsti dalla legge. 

Una delle conseguenze più importanti di quanto sopra considerato riguarda le aree 
complementari e strettamente limitrofe a quelle perimetrate dal progetto di piano definite 
“pericolose”. 

Per queste non può essere esclusa un’eventuale situazione di "criticità", ed in tal senso le 
Amministrazioni locali vanno sensibilizzate al fine di adottare criteri di governo, utilizzazione 
e destinazione d'uso del territorio, indirizzati verso la massima prudenza. 

E’ importante ribadire e nuovamente sottolineare che il quadro esposto nel progetto di piano, 
sicuramente non esaurisce i problemi di pericolosità - anche molto elevati - potenzialmente 
presenti in altri luoghi del territorio di competenza di quest’Autorità di bacino. Saranno quindi 
da approfondire i problemi connessi a fenomeni idraulici in pianura e quelli tipologicamente 
diversi che si manifestano nei bacini montani. 

Questi sono i motivi d’incertezza principali che richiederanno nel tempo una continua 
“manutenzione” del progetto di piano con conseguente e necessaria revisione per le 
eventuali integrazioni e modifiche. 

Il notevole impatto che l'applicazione della legge 267/1998 e della L.365/2000 genera 
sull'uso del suolo richiederà inoltre notevole attenzione nell’applicazione degli indirizzi di 
pianificazione previsti dal presente progetto per le varie classi di pericolosità, anche con 
riferimento alla determinazione grafica delle aree a rischio. 

In linea generale sia gli indirizzi di pianificazione per le aree pericolose sono coerenti con 
quanto previsto dagli atti di indirizzo e possono essere considerate come una loro 
integrazione. 
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Il progetto di piano qui presentato è costituito fondamentalmente dalle fasi conoscitiva, 
propositiva, programmatica, contenute in una relazione generale, e dalla cartografia con la 
perimetrazione delle aree pericolose ed a rischio. 

Si ritiene opportuno sottolineare che in questa prima redazione del piano non sono state 
perimetrate, in considerazione delle conoscenze disponibili, tutte le aree pericolose presenti 
sul territorio. Pertanto le cartografie allegate devono considerarsi un documento preliminare, 
e non esaustivo, delle reali e potenziali pericolosità idrauliche e geologiche presenti nei 
bacini idrografici. In particolare questa casistica si presenta per i territori sottesi dalla rete 
idrografica montana, dove gli studi di settore sono in corso di elaborazione. In attesa di tali 
approfondimenti il piano pertanto individua precisi criteri da utilizzare da parte del 
pianificatore in assenza di specifiche perimetrazioni. 

Questo piano non indaga le porzioni del bacino del Brenta-Bacchiglione ricadenti nella 
Provincia Autonoma di Trento in quanto il “Piano generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche”, recentemente predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento, costituisce parte 
integrante del piano di bacino e rappresenta pertanto la sede in cui verranno predisposte le 
attività di cui all’art. 1 comma 1 della L. 365/2000. Analogo criterio vige per i territori del 
bacino del Piave ricadenti nella Provincia Autonoma di Bolzano. 

Quest’Autorità di Bacino ritiene di porre in evidenza il contributo fondamentale per la 
mitigazione del rischio, sia nelle aree già perimetrate sia in quelle al momento non ancora 
classificate, ottenibile dall’attuazione del programma per il potenziamento delle reti di 
monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e geologico, da considerare come strumenti 
fondamentali per la conoscenza della dinamica dei fenomeni. 

Tale rete, oltre a prevedere una copertura omogenea del territorio nazionale con sistemi di 
misura in tempo reale ed apposite strumentazioni sperimentali per il monitoraggio delle piene 
e delle frane, deve considerarsi quale strumento per l'attivazione di sistemi di allarme ai fini 
di Protezione Civile. 

Il presente progetto di piano stralcio costituisce il primo passo del percorso procedurale, 
tecnico ed istituzionale indicato dalla ricordata legge 365 del 2000. 

Un successivo passaggio fondamentale sarà costituito dalle Conferenze programmatiche, 
previste dalla legge, mediante le quali i Comuni e le Province esprimeranno un parere su tale 
progetto di piano, con particolare riferimento alle integrazioni dei suoi contenuti a scala 
comunale e provinciale, prevedendo le necessarie prescrizioni urbanistiche e idro-
geologiche. 

In sede di adozione del piano, il Comitato Istituzionale terrà quindi conto delle determinazioni 
delle Conferenze programmatiche e le successive deliberazioni costituiranno i presupposti 
per adeguare gli strumenti urbanistici secondo le procedure previste dalla legge 183/89. 

Contestualmente il progetto di piano verrà confrontato ed integrato con le risultanze 
dell’attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione anch’essa prevista dalla legge n. 365, 
in merito alla quale quest’Autorità di Bacino ha già avviato il previsto coordinamento con la 
Regione del Veneto e la Regione del Friuli Venezia Giulia. 

Peraltro, sulla scorta della documentazione acquisita, quest’Autorità di Bacino sta 
predisponendo, per i Sindaci interessati, la prevista segnalazione riguardante le situazioni di 
pericolo e/o rischio che caratterizzano il territorio comunale. 

L’insieme di tutte queste attività, che si completeranno nel tempo, comprendendo anche 
quegli ambiti non ancora sufficientemente approfonditi, quali la difesa dell’equilibrio dei 
litorali, le reti minori di pianura e la definizione delle aree pericolose nei reticoli torrentizi 
dell’alta montagna, potranno portare a dei risultati utili per la Comunità a condizione che si 
intensifichi, in modo ancora più stretto, il già collaborativo rapporto esistente tra l’Autorità di 
Bacino e gli altri soggetti pubblici operanti nel territorio: tale esigenza è alla base della 
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peculiare impostazione del progetto di piano, per cui la definitiva perimetrazione delle aree a 
rischio e la discussione degli effetti che la pericolosità può produrre, a partire 
dall’immancabile memoria di quanto è avvenuto nel passato, dovranno derivare da un 
effettivo confronto costruttivo, con la massima e ampia partecipazione.  

Questo è lo spirito che ha animato questa prima redazione del progetto di piano. 

 
Il Segretario Generale 
Ing. Antonio Rusconi 

 

Venezia, febbraio 2004 
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PREMESSE AL PROGETTO DI PIANO 
 
La legge 11 dicembre 2000, n. 365 (di conversione del D.L. 279/2000), recante le norme riguardanti 
gli “Interventi urgenti per le aree a rischio idro-geologico molto elevato e in materia di protezione civile, 
nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, ha introdotto alcune rilevanti novità rispetto 
all’iter procedurale di adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, in precedenza previsto 
dalla legislazione a suo tempo emanata dopo la disastrosa alluvione di Sarno del 1998 (D.L. n.180/98, 
convertito nella Legge n.267 del 3 agosto 1998).  

Tali novità, che qui si vogliono ricordare limitatamente alle parti riguardanti la compilazione del 
progetto di piano da parte del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino e le successive fasi di adozione 
del progetto di piano e, successivamente, dello stesso piano da parte del Comitato Istituzionale 
comprendono: 

- una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze, 
allo scopo di individuare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, nonché la 
ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. Tale 
attività viene eseguita dalle Regioni d’intesa con le Province, con il coordinamento dell’Autorità di 
Bacino. 

- la verifica dei progetti di piani stralcio adottati con le situazioni a rischio individuate con l’attività di 
sorveglianza e ricognizione di cui al punto precedente; 

- la predisposizione e trasmissione ai Sindaci interessati di un documento di sintesi che descriva la 
situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale. 

- la convocazione, da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, articolate per sezioni 
provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano, oltre 
alle Regione ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un parere 
sui progetti di piano, con particolare riferimento all’integrazione a scala provinciale e comunale dei 
contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. 

- l’adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, 
dei pareri delle Regioni, nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche. 

Prima dell’emanazione della ricordata Legge n. 365/2000, che ha avviato le procedure sopradescritte, 
in precedenza, a seguito dell’emanazione del D.L. n.180/89, vennero stabilite un insieme di azioni 
pianificatorie, immediate e a divenire: un piano straordinario degli interventi più urgenti riguardanti le 
aree a massima pericolosità ed un piano più completo, chiamato piano per l’assetto idrogeologico 
dove devono trovare riferimento tutte le aree a rischio del territorio. 

Nella seduta del 11 novembre 1999, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino adottò il piano 
straordinario, successivamente in parte finanziato. A tale riguardo non va dimenticato che l’urgenza 
imposta dai termini della legge hanno forzatamente limitato la capacità del piano straordinario di 
proporre il complesso delle problematiche connesse al rischio idraulico e geologico.  

Nella predisposizione del progetto di piano stralcio comunque è stato recepito quanto 
precedentemente non era stato incluso nel piano straordinario relativamente alle aree a livello di 
rischio inferiore a quello molto elevato. Per le aree a rischio molto elevato gli approfondimenti effettuati 
nel frattempo e l’opportunità di omogeneizzare gli aspetti normativi, ha portato a riclassificarle in 
termini di pericolosità. Va evidenziato che le norme di attuazione del presente piano, sono conformi ai 
principi generali previsti dal D.P.C.M. 29/9/98 per la salvaguardia degli elementi a rischio. 

Dopo l’adozione del piano straordinario, l’Autorità di Bacino ha subito avviato le necessarie iniziative 
per la redazione del progetto di piano per l’assetto idrogeologico la cui adozione, dopo successivi 
rinvii, era stata definitivamente fissata per 30 giugno 2001 (L.226/99). A tal fine, nel corso del 2000 
furono stipulate tra l’Autorità di Bacino, le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento apposite 
convenzioni onerose per la predisposizione degli studi di individuazione e perimetrazione delle aree a 
rischio. 
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Il 20/04/2000 è stata stipulata una convenzione tra la Regione Veneto e l’Autorità di Bacino per 
l’espletamento delle attività di studio finalizzate all’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico. Il corrispettivo fu stabilito in lire 1.750.677.038=, IVA compresa. Con tale atto la 
Regione si era impegnata a consegnare all’Autorità, entro il termine del 31 dicembre 2000, la 
documentazione prevista dal programma organico di studi. 

Il 27/09/2000 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
l’Autorità di Bacino per l’espletamento delle attività di studio finalizzate all’individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Il corrispettivo erogato dall’Autorità di bacino alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia era stato fissato in lire 786.475.269=, IVA compresa. Con tale 
atto la Regione si è impegnata a consegnare all’Autorità, entro il termine del 30 giugno 2001, la 
documentazione prevista dal programma organico di studi. Successivamente (in data 21/12/2001) è 
stata stipulata un’estensione al protocollo d’intesa per la valutazione dei possibili interventi di 
mitigazione nelle aree a rischio idrogeologico. Il corrispettivo erogato dall’Autorità di bacino alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per questa estensione, è stato fissato in Euro 170.678,67, 
IVA compresa 

La legge n. 365/2000 ha anticipato di due mesi la scadenza, portandola al 30 aprile 2001, termine 
comunque successivo a quello in cui le Regioni e la Provincia di Trento avrebbero comunque dovuto 
completare il lavoro concordato. Solamente la Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, anche in anticipo 
rispetto alla scadenza prefissata, aveva provveduto a fornire in maniera completa gli elementi per la 
redazione del piano per la parte ricadente nel proprio territorio regionale. 

Un aspetto importante emerso durante la redazione del progetto di piano stralcio è derivato dalla sua 
compatibilità con i piani stralcio di bacino “ordinari”, cioè quelli previsti dalla Legge n.183/89, sia in 
relazione a quelli già approvati, sia con riferimento a quelli il cui progetto è stato adottato, sia infine 
relativamente a quelli in via di predisposizione, e comunque, in relazione allo stato di avanzamento 
dell’attività conoscitiva, quasi già “maturi”. 

Un’attenta lettura ed analisi della normativa emanata, ed in particolare dei contenuti del D.P.C.M. 
29/9/98 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui 
all’art.1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n.180), ha portato al convincimento che i due 
tipi di pianificazione sono perfettamente compatibili e correlati tra loro, nel senso che il tradizionale 
piano stralcio per la difesa idraulica (ex legge n.183) si può bene inserire nella parte del piano per 
l’assetto idrogeologico nella parte relativa alla mitigazione del rischio, soprattutto (ma non solo) per la 
parte relativa alla mitigazione della pericolosità. 

Al fine di impostare l’elaborazione del progetto di piano stralcio, entro i termini stabiliti dalla legge, il 
Comitato tecnico ha proceduto attraverso sedute ordinarie e straordinarie, individuando specifiche 
Sottocommissioni aventi il compito di affiancare la Segreteria Tecnica nella predisposizione delle varie 
parti del documento di piano. 

Si deve tener presente che l’Autorità di Bacino è costituita da cinque bacini idrografici, ognuno dei 
quali, con peculiari caratteristiche fluvio-torrentizie, interessa importanti centri abitati. Vanno inoltre 
evidenziate le vaste problematiche connesse con la sicurezza geologica, differenziate nell’arco alpino 
che sovrasta la pianura triveneta. 

L’elaborazione di un primo progetto di piano è maturata dopo una serie di riunioni del Comitato 
Tecnico che si sono tenute nei primi mesi del 2001. 

Nella seduta del 30/04/2001, il Comitato ha quindi licenziato il progetto di Piano in via definitiva. 

Questo primo progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico, all’ordine del giorno del Comitato 
Istituzionale del 18 dicembre 2001, non fu tuttavia adottato, essendosi ravvisata la necessità di 
raggiungere, in ordine ad alcuni aspetti, la dovuta convergenza con le Regioni, ed in particolare con la 
Regione Veneto. 

Il Comitato Istituzionale conferì pertanto al Segretario generale l’incarico di porre in essere le 
opportune attività di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. 

Nel corso del 2002 è stato pertanto avviato un complesso lavoro di rivisitazione del progettio di piano, 
riconsiderando vincoli normativi, modalità di conterminazione delle aree a pericolosità/rischio 
idraulico/geologico, indirizzi di pianificazione. A tal fine è stata costituita un’apposita 
Sottocommissione per la revisione del Piano, la quale ha iniziato i propri lavori nel febbraio 2002. 
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Per predisporre i documenti da analizzare in sede di Sottocommissione si sono tenuti anche numerosi 
incontri tra i funzionari delle Regioni e quelli dell’Autorità di bacino. Ciò ha consentito di mettere 
definitivamente a punto le linee guida per la perimetrazione delle aree sottoposte a pericolosità/rischio 
idraulico e geologico ed i criteri per la ridefinizione della relativa normativa di piano. 

Infine, ultimata la fase preparatoria con le Regioni, dal mese di dicembre 2002 fino al febbraio 2003 la 
Sottocommissione per la revisione del piano per l’assetto idrogeologico ha ripreso a riunirsi, per 
predisporre la stesura definitiva delle norme di piano: per le diverse classi di pericolosità/rischio 
idraulico o geologico sono stati dettagliatamente elaborati i regimi vincolistici cui assoggettare le 
attività di trasformazione urbanistica ed edilizia; sono state inoltre individuate specifiche norme per i 
territori non oggetto di specifica perimetrazione su base cartografica e per le aree fluviali; sono state 
altresì precisate le norme procedurali per l’aggiornamento ovvero la modifica del piano. 

Ultimate le fasi istruttorie il Comitato Tecnico ha predisposto il progetto di piano per l’assetto 
idrogeologico del bacino del Livenza nella seduta del 19 febbraio 2003, progetto che è stato adottato 
dal Comitato Istituzionale nella seduta del 25 febbraio 2003. 

Il Comitato Tecnico ha quindi licenziato il presente progetto di piano per l’assetto idrogeologico dei 
bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, rispettivamente nelle sedute del 23 
aprile, 2 luglio, 9 luglio e 16 luglio del 2003. 

Il progetto di piano, licenziato nel luglio 2003, è stato aggiornato dal Comitato Tecnico nella seduta del 
17 dicembre 2003 e nella seduta dell’11 febbraio 2004 modificando alcuni articoli delle norme di 
attuazione, nonché alcune perimetrazione di aree, per le quali sono stati sviluppati specifici studi di 
approfondimento. 

In particolare il 3 febbraio 2004 a Palmanova (UD) la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
preesentato il lavoro di censimento e perimetrazione dei dissesti geologici e degli allagamenti 
conseguenti al tragico evento alluvionale dell’agosto 2003, avviato a seguito dell’Ordinanza di 
Protezione Civile n. 3309/2003. Al relativo gruppo di lavoro ha partecipato con i propri tecnici anche la 
Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino. La cartografia e la documentazione è stata consegnata ai 
componenti del Comitato tecnico nella seduta dell’11 febbraio 2004 per procedere alla 
omogeneizzazione e recepimento di quanto documentato nel progetto del PAI. 
Si evidenzia infine che nella seduta dell’11 febbraio 2004, il Comitato Tecnico ha approvato i criteri di 
perimetrazione per l’individuazione e la classificazione della pericolosità da valanghe. 
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1  FASE CONOSCITIVA 
 

1.1  ATTIVITÀ PREGRESSE DI PIANIFICAZIONE NEI BACINI 
DELL’ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

L’oggettiva complessità e vastità delle analisi da realizzare ai fini dell’elaborazione e 
adozione di un unico strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico hanno 
determinato la scelta di procedere per stralci funzionali. Tale procedura, cioè la possibilità di 
procedere per piani stralcio, è prevista da un provvedimento compreso nella legge 493 del 4 
dicembre 1993 (art. 12). 

Il presente Piano per l’assetto idrogeologico rappresenta quindi un piano stralcio che va ad 
integrare quanto già prodotto dall’Autorità di Bacino riguardo ai bacini idrografici dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. 

Per quanto riguarda i cinque bacini idrografici di competenza dell’Autorità di bacino (i quattro 
considerati nel presente piano, più quello del Livenza) sono stati in passato approvati dal 
Comitato Istituzionale il “Rapporto sullo stato della sicurezza idraulica nei bacini di 
competenza” (delibera n. 17 del 12 dicembre 1995 del Comitato Istituzionale) e il “Piano 
straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato” (delibera 
n. 8 del 10 novembre 1999). 

Il citato rapporto contiene, per i cinque bacini idrografici (solo aste principali nei tratti in 
pianura), la descrizione del sistema fisico, la ricostruzione storica degli eventi di piena, 
l’analisi delle criticità idrauliche e, laddove gli studi condotti hanno raggiunto un sufficiente 
grado di approfondimento, la descrizione degli interventi possibili di limitazione del rischio 
idraulico e la relativa analisi dei costi. Tale rapporto ha rappresentato uno strumento 
conoscitivo e di indirizzo per le iniziative assunte e da assumere per la redazione dei piani di 
bacino o dei loro piani stralcio. 

Il Piano straordinario (previsto dall’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 
267, come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di 
conversione 13 luglio 1999, n. 226) in sintesi contiene:  

- l’individuazione dei fenomeni di natura idrogeologica ad alta pericolosità presenti sul 
territorio di tutti e cinque i bacini idrografici di competenza; 

- la conseguente perimetrazione delle aree a rischio molto elevato (R4); 

- la definizione di un programma di interventi per la mitigazione del rischio molto elevato da 
realizzare nelle singole aree perimetrate, con relativa stima dei costi; 

- l’adozione di misure temporanee di salvaguardia da applicare secondo i contenuti generali 
previsti dalle norme di attuazione del Piano e dalle eventuali norme particolari previste per 
singoli casi.  

E’ da sottolineare che, a seguito del carattere emergenziale di tale piano, le indicazioni in 
esso contenute vanno intese come suscettibili di revisione e perfezionamento non solo dal 
punto di vista della metodologia di individuazione e perimetrazione ma anche, 
conseguentemente, nella scelta delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza (v. 
atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998). 
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Bacino idrografico dell’Isonzo 

Con delibera del Comitato Istituzionale n. 15 del 12 dicembre 1995 (art. 1) “…è stato 
adottato il programma d’interventi per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di 
risanamento delle acque del bacino dell’Isonzo per un importo di lire 70 miliardi, predisposto 
dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino, contenente i criteri generali per l’esecuzione 
degli interventi, l’individuazione e la descrizione degli stessi, nonché l’individuazione dei 
soggetti attuatori”. La legge 13 luglio 1995 n. 295 ha finanziato per L. 70 miliardi interventi da 
realizzare nel bacino dell’Isonzo, riguardanti sia l’assetto idraulico, con riferimento sia alla 
difesa dei territori esposti al pericolo di inondazione, sia agli aspetti qualitativi delle acque 
superficiali esposti a fenomeni d’inquinamento.  

L’Autorità di bacino, nell’individuazione degli interventi da inserire nel programma, ha 
garantito il rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Inoltre l’Autorità di bacino ha 
svolto un ruolo di coordinamento delle attività e delle azioni da intraprendere nei territori di 
competenza delle due nazioni confinanti (Italia e Slovenia) che ricadono nel bacino 
idrografico dell’Isonzo. 
 

Bacino idrografico del Tagliamento 

Per quanto riguarda il bacino idrografico del Fiume Tagliamento questo Piano stralcio fa 
seguito al “Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume 
Tagliamento” (AdB, 1998) e alle “Misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della 
portata di rispetto” (AdB, 2001). 

Il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento, che ha 
come fine la mitigazione del rischio nel corso di pianura del fiume, ha previsto la 
realizzazione dei seguenti interventi: a) completamento della ricalibratura del Tagliamento a 
valle di Latisana fino all’incile dello scolmatore Cavrato; b) costruzione di casse di 
espansione da situare a valle della stretta di Pinzano, aventi lo scopo di laminare le piene 
superiori a 4000 m3/s; c) costruzione dell’opera di presa del canale scolmatore Cavrato 
(soglia sfiorante); d) adeguamento strutturale del canale scolmatore Cavrato; e) 
adeguamento e rinforzo delle arginature del tratto finale del Tagliamento, dall’incile del 
Cavrato fino alla foce; f) completamento della sistemazione delle arginature del Tagliamento 
nel tratto da Ronchis alla sezione posta a 2 km dall’incile del Cavrato. Nel Piano viene 
definita un’area di pertinenza fluviale all’interno della quale “…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 5 gennaio 1994. 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” (art. 3 delle Norme di attuazione del 
Piano). Il Piano prevede inoltre la predisposizione di 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. 4). “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 sempreché non riducano significativamente le capacità di invaso, in 
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quanto capaci di rallentare la velocità della corrente e di favorire la difesa delle sponde 
dall’erosione, nonché la ricarica degli acquiferi sotterranei” (art. 5). 

Le misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto nel bacino del 
Tagliamento hanno lo scopo “…di garantire la tutela della biocenosi acquatica e l’utilizzo 
equilibrato della risorsa idrica…”. Viene “…fissata, in via transitoria, in corrispondenza di 
qualsivoglia sezione del reticolo idrografico superficiale del bacino del Tagliamento, la 
portata di rispetto, cioè quella portata da far transitare a valle di tutte le opere di presa 
esistenti ed al di sotto della quale non può essere esercitata alcuna derivazione o prelievo di 
risorsa idrica”. Per quantificare la portata di rispetto il bacino del Tagliamento è suddiviso in 
tre aree omogenee (area A, B e C) caratterizzate da una portata di rispetto per unità di 
superficie pari a 4,0 l/s per km2 (A), 5,0 l/s per km2 (B) e 6,0 l/s per km2 (C). 
 

Bacino idrografico del Piave 

Questo Piano stralcio fa seguito al “Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche” (AdB, 
2001) e al “Progetto del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso” 
(AdB, 2001). 

Il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche è stato concepito come un Piano a 
limitato orizzonte temporale, in quanto è finalizzato a dare una risposta immediata alle 
situazioni di criticità nell’uso della risorsa (da cui il termine “gestione”) presenti nel bacino del 
Piave. In tal senso il Piano deve essere successivamente aggiornato in relazione alle nuove 
conoscenze acquisite. Il Piano persegue l’obiettivo della razionalizzazione delle utenze 
esistenti, constatando che la maggior parte degli usi attualmente in atto non rispondono a 
chiare direttive di pianificazione della risorsa ma sono piuttosto rivolti al soddisfacimento di 
necessità contingenti. L’attuale sistema concessorio è peraltro il risultato di una azione 
spesso scoordinata tra Stato e Regioni, competenti rispettivamente per le grandi e piccole 
derivazioni. La formulazione dei principi e la definizione della normativa del Piano tiene 
ovviamente in adeguata considerazione le strutture esistenti, che pertanto dovranno essere 
gradualmente modificate ed adeguate fino al raggiungimento di un assetto finale razionale 
ed ottimizzato. 

Il Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso, che è 
indubbiamente strettamente connesso con il Piano per l’assetto idrogeologico, ha come fine 
quello di assicurare al territorio afferente al bacino idrografico del fiume Piave, con 
particolare riferimento al medio e basso corso dell’asta principale, un livello di sicurezza 
compatibile con l’utilizzo antropico del territorio e rispettoso del principio di precauzione. Il 
progetto individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali da realizzare 
nel breve, medio e lungo periodo. Gli interventi proposti nel progetto di Piano rappresentano 
un sistema integrato ed organizzato di interventi che permette di verificare in progress gli 
effetti dei vari interventi sull'idrosistema garantendo comunque l’esecuzione di parti finite e 
funzionali di opere. La priorità degli interventi strutturali e non strutturali é finalizzata pertanto 
a massimizzare il rapporto efficacia-costi allo scopo di ottenere subito i maggiori risultati in 
termini di sicurezza acquisibile in un'ottica di conservazione del "territorio fluviale", 
mantenendo comunque la possibilità di limitare eventualmente le opere programmate nel 
medio e lungo periodo in relazione alle nuove ed ulteriori informazioni acquisite attraverso 
l'attuazione delle azioni programmate nel breve periodo. 
 

Bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione 

Nelle more del redigendo piano di bacino, sono state disposte dal Comitato Istituzionale delle 
delibere ed in particolare “Misure cautelative in relazione agli aspetti della sicurezza idraulica 
dei territori posti lungo l’asta del Brenta” (delibera n. 2 del 26 ottobre 1999, delibera n. 6 del 3 
agosto 2000 e delibera n. 1 del 1 agosto 2002) e “Misure di salvaguardia per l’individuazione 
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di azioni da attuare in relazione ai fenomeni siccitosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione” 
(delibera n. 5 del 3 agosto 2000 e delibera n. 8 del 18 dicembre 2001). 

Con la delibera n. 2 del 26 ottobre 2000 sono state adottate misure di salvaguardia 
finalizzate all’utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene del Brenta. L’asta 
fluviale del Brenta durante la stagione autunnale è interessata da gravi e ricorrenti fenomeni 
di piena che comportano situazioni di rischio idraulico non solo a valle di Bassano del 
Grappa, ma anche nel tratto compreso tra la confluenza del t. Cismon e la chiusura del 
bacino montano, con particolare riferimento all’abitato di Valstagna. 

Già la Commissione De Marchi, nell’ambito degli studi per la sistemazione idraulica e per a 
difesa del suolo nel 1970 aveva esaminato la possibilità di utilizzare per la laminazione delle 
piene i serbatoi esistenti nel bacino del torrente Cismon, realizzati per finalità di produzione 
idroelettrica, facendoli diventare serbatoi a uso promiscuo. 

L’invaso del Corlo è stato considerato, anche a seguito di studi ed approfondimenti svolti, il 
più idoneo per dimensioni e collocazione geografica ad esercitare un’azione determinante 
sull’attenuazione delle piene. L’art. 2 della delibera n. 2 del 26 ottobre 1999 prevede pertanto 
che per minimizzare il rischio di inondazione nell’abitato di Valstagna, si tenga a disposizione 
a scopo di laminazione il serbatoio del Corlo nel periodo 1 novembre-30 novembre 1999 
realizzando un preventivo abbassamento della quota d’invaso del serbatoio. La delibera n. 6 
del 3 agosto 2000 prevede misure analoghe adottate nel periodo 15 settembre-30 novembre 
2000. La delibera n. 1 dell’ 1 agosto 2002 prevede misure analoghe adottate nel periodo 1 
settembre-30 novembre 2002. 

Il problema della carenza idrica sia nei corsi d’acqua che negli acquiferi presenti nella 
pianura del Brenta-Bacchiglione è divenuto particolarmente critico negli ultimi decenni. Già 
con delibera n. 15 del 23 novembre 1994 il Comitato Istituzionale aveva preso atto della 
situazione di carenza idrica che si era manifestata durante l’estate dello stesso anno ed 
anche durante l’estate del 1993. 

A seguito del fenomeno siccitoso manifestatosi nel periodo gennaio-giugno 2000 si è sentita 
come urgente la necessità di adottare misure di salvaguardia attraverso cui regolamentare 
diversi aspetti e attività che insistono nel bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, in 
un’ottica di tutela delle risorse idriche. A seguito di ciò con la delibera n. 5 del 3/8/2000 sono 
state adottate misure temporanee di salvaguardia per l’individuazione di azioni da attuare in 
relazione ai fenomeni siccitosi. In sintesi tale delibera ha previsto: 

1. regolamentazione della gestione del nodo idraulico di Padova per prevenire il sorgere 
di problemi di carattere igienico-sanitario nella rete idraulica cittadina; 

2. regolamentazione delle escavazioni di inerti lungo l’asta del Brenta in funzione del 
mantenimento del naturale rapporto di equilibrio tra fiume e falda; 

3. regolamentazione dei prelievi di acqua da pozzi con portate superiori a 10 l/s per la 
tutela quantitativa della risorsa idrica sotterranea; 

4. inibizione dei rilasci in Brenta di acque sotterranee provenienti da bacini di ex cave di 
ghiaia al fine di evitare che ingenti quantitativi di acque sotterranee destinate all’uso 
idropotabile vengano disperse nel fiume; 

5. dotazione di dispositivi di misura nonché d’idonei dispositivi di regolazione che 
permettano l’interruzione del flusso idrico proveniente dalla falda quando il pozzo non 
viene utilizzato. 

Poiché tali misure avevano validità limitata nel tempo e considerato che era necessario e 
opportuno mantenere in salvaguardia i corpi idrici superficiali e sotterranei afferenti al medio 
e basso bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, con la delibera n. 8 del 18 dicembre 
2001 sono stati resi decorrenti i termini relativi ai punti 1), 4) e 5)  già scaduti a quella data. 
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1.2 L’ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI POLIZIA IDRAULICA E DI 
CONTROLLO SUL TERRITORIO 

 

Per quanto riguarda la speciale sorveglianza suoi corsi d’acqua, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, coordinato con la 
legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365, l’Autorità di Bacino ha avviato il 
coordinamento dell’attività straordinaria e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative 
pertinenze, allo scopo di individuare le situazioni che possono determinare maggiore 
pericolo. L’iniziativa ha compreso anche la ricognizione sullo stato di conservazione delle 
opere eseguite per la sistemazione dei versanti.  

A tale riguardo sono state convocate apposite riunioni alle quali hanno partecipato le Regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento, competenti per il territorio 
nell’ambito dei cinque bacini idrografici di rilievo nazionale che afferiscono a quest’Autorità di 
bacino. 

Nel corso di un primo incontro, tenutosi in data 08/02/2001, sono state impostate le basi 
delle attività; in tale occasione è stata indicata l’opportunità di un coinvolgimento del 
Magistrato alle Acque e del Corpo Forestale dello Stato, in relazione alle specifiche 
competenze. 

Nel corso di un secondo incontro, tenutosi in data 16/02/2001, sono state esaminate alcune 
proposte di schede da inviare a tutti i soggetti competenti sui corsi d’acqua e sulla geologia 
del territorio. Infine, nel corso di un terzo incontro, in data 07/03/2001, sono stati 
dettagliatamente esaminati alcuni particolari realizzativi delle schede in esame. 

Successivamente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno 
provveduto, ciascuna per quanto di competenza, alla trasmissione delle schede, che 
risultano pertanto agli atti. 
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1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL SISTEMA FISICO 

 

1.3.1 Bacino dell’Isonzo 

Il fiume Isonzo nasce in Val di Trenta con sorgenti a quota 935 m. e sfocia nell'Adriatico, 
presso Monfalcone, ove forma un delta che tende, nel tempo, a spostarsi da occidente verso 
oriente. 

Il bacino imbrifero dell'Isonzo sottende complessivamente una superficie di 3452 Kmq dei 
quali solo 1115 Kmq, cioè circa un terzo, in territorio italiano; di carattere prettamente 
torrentizio, il fiume Isonzo raccoglie e scarica le acque del versante meridionale delle Alpi 
Giule, che separano questo bacino da quello della Sava. Gli affluenti principali di destra sono 
il Coritenza, in territorio sloveno, ed il Torre, che invece, scorre quasi totalmente in territorio 
italiano; a sinistra l'Isonzo è alimentato dall'Idria e dal Vipacco, con i rispettivi bacini compresi 
totalmente e quasi totalmente in territorio sloveno. 

Per quanto sopra accennato, la porzione italiana del bacino dell'Isonzo coincide, per oltre il 
90%, con il sottobacino del Torre ed è pertanto a questo sottobacino che è stato riferito lo 
studio settoriale sulla sicurezza idraulica. Il sistema idrografico del bacino del Torre, che alla 
confluenza con l'Isonzo consta di una superficie di 1060 Kmq, è complesso ed articolato ed è 
caratterizzato, oltre che dall'asta principale del Torre, delle aste degli affluenti di sinistra: il 
Malina, il Natisone e lo Judrio e dalle aste dei principali loro contribuenti: l'Ellero per il Malina, 
l'Alberone il Cosizza e l'Erbezzo per il Natisone, il Corno ed il Versa per lo Judrio. 

Il sistema nel suo complesso è caratterizzato da due peculiarità: 

- l'assenza di una vera continuità idraulica tra Torre e Natisone e tra Torre-Natisone e 
Isonzo; 

- uno sviluppo pressoché totale del bacino in sinistra Torre, in quanto l'asta dello 
stesso Torre, che corre principalmente in direzione nord-sud nella valle friulana 
orientale, è a diretto contatto con i bacini della valle friulana centrale (Tagliamento, 
Stella, Corno, ecc.) e costituisce essa stessa la linea di demarcazione dei territori di 
spaglio del Tagliamento e del sistema Torre-Malina-Natisone. 

Il sistema idrografico del Torre-Natisone prende origine nel periodo Wurmiano quando, 
durante l'ultima glaciazione che interessò l'Europa, le masse di ghiaccio, che da Nord 
scendevano lungo le valli alpine, alimentavano nelle alpi Giulie i due ghiacciai del 
Tagliamento e dell'Isonzo-Natisone. Le acque di fusione dei ghiacciai percorrendo le valli 
dell'Isonzo e del Natisone hanno contribuito alla formazione delle attuali pianure friulana 
orientale e goriziana, caratterizzate da profondi materassi ghiaiosi, formatisi con la 
deposizione di materiali incoerenti di origine fluvioglaciale prima e di sola origine fluviale poi. 
Da qui la peculiare strutturazione filtrante dei vasti letti del Torre, del Malina e del Natisone 
che comporta la ricordata "non continuità idraulica" in assenza di eventi di piena significativi. 

Successivamente al periodo Wurmiano, con il ritiro dei ghiacciai e la diminuzione delle acque 
di piena, si assiste a monte all'incassamento degli alvei ed a valle alla precisazione dei 
percorsi delle singole correnti fluviali. A seguito di un lungo periodo evolutivo (Diluviale e 
Alluviale) si assiste alla progressiva deviazione del Torre verso Est a causa dell'accumulo di 
depositi nella zona di Aquileia. Detti rilevanti depositi alluvionali, uniti alla scarsa capacità di 
trasporto del Torre lo portarono a confluire dapprima nel Natisone e successivamente con lo 
Judrio e l'Isonzo. Questo processo evolutivo trova conferma in testimonianze storiche che 
vogliono il Natisone sfociante in mare dopo aver toccato Aquileia. Ciò confermerebbe che il 
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Torre, nella sua graduale deviazione, avrebbe trascinato verso Est sia il Natisone che lo 
stesso Isonzo, costringendolo alla foce nel golfo di Panzano in luogo della laguna di Marano. 

 

Torrente Torre 

Il Torre nasce nella piana di Musi (sita a nord-est di Gemona del Friuli), ai piedi di un 
versante montuoso di dolomie calcaree, che separa la suddetta valle dalla valle di Resia, in 
corrispondenza della sorgente di Tanataviele (500 l/s di portata media). Per circa 2 km a 
valle delle sorgenti, scorre all'interno di una forra profondamente incisa ed interessata da 
fenomeni di incarsimento. In questo primo tratto, la valle del Torre si incontra con quella del 
Mea, che corre in direzione normale alla prima ed ha un fondo ampio e piatto caratterizzato 
da una spessa coltre di materiali detritici ed alluvionali che assorbono tutte le acque 
superficiali, cosicché il Mea appare normalmente asciutto. 

Da Pradielis e Lusevera fino a Vedronza il fondo valle si allarga restando caratterizzato da 
depositi detritici (vedi foto 1); ai lati compare il flysch costituito prima dall'alternanza di 
arenarie e marna, e quindi in prossimità del massiccio della Bernadia caratterizzato da 
intercalari calcareo-conglomeratici. 

Il Torre poco prima di incunearsi nella formazione calcarea di Bernadia, riceve in destra le 
acque del Vedronza poco a valle dell'omonimo abitato. Da Vedronza alle bocche di Crosis il 
Torre corre incassato in una valle profonda costituita, come detto, da rocce calcaree. In 
corrispondenza delle bocche di Crosis è stato realizzato uno sbarramento per la deviazione 
di acqua a fini idroelettrici. Lo sbarramento è tracimabile grazie ad un coronamento 
sagomato a sfioratore. 

Il canale di derivazione a cielo aperto si diparte dal lato sinistro dello sbarramento e corre 
parallelo alla SS 646 di Uccea sino all'abitato di Lucchin, qui si interra per riaffiorare in 
località Ciseriis. 

Da Crosis a Tarcento la valle del Torre si allarga nuovamente. La valle è caratterizzata da 
terreni arenaceo-marnosi rivestiti da alluvioni spesso terrazzate. Il Torre corre tra gli abitati di 
Ciseriis e Zomeais in alveo abbastanza incassato; in alcune zone la sponda è protetta al fine 
di scongiurare erosioni spondali che potrebbero interessare unità abitative realizzate in 
prossimità dell'alveo. 

Percorrendo la SS 646, prima dell'ingresso a Tarcento, usciti dall'abitato di Ciseriis, in 
sinistra, si ritrova la condotta forzata alimentata dallo sbarramento della bocca di Crosis, 
alimentante una centralina di produzione idroelettrica privata (Cascami seta). In località 
Oltretorre, all'ingresso di Tarcento è stata realizzata una soglia a pianta semicircolare per la 
stabilizzazione delle pendenze d'alveo. In questo tratto il fiume corre all'interno dell'abitato 
con alveo ghiaioso di larghezza media 80/100 m, racchiuso tra sponde rocciose o protette 
dai muri di sostegno della viabilità lungo fiume. 

A Tarcento, il Torre è scavalcato da un ponte a due arcate con pila centrale in alveo (via 
Julia), protetto a valle da una doppia soglia a pianta circolare e da muri spondali che 
contengono e indirizzano il deflusso delle acque. Uscendo dall'abitato di Tarcento l'alveo del 
Torre si allarga restando delimitato in sinistra dal rilevato stradale della via Oltretorre 
(localmente protetto da gabbionature) ed in destra da argini talvolta protetti da pietrame di 
media pezzatura. 

La vista verso monte dal ponte sul Torre, in località Molinis di Sopra (a tre arcate con pile 
centrali caratterizzate da fondazioni dirette) evidenzia l'ampio alveo del fiume con notevoli 
depositi alluvionali incisi dalla corrente di magra. Al centro dell'alveo su una sorta di "isola" di 
alluvioni si è sviluppata una folta vegetazione che durante gli eventi di piena può ostacolare il 
naturale deflusso delle portate. Le pile del ponte presentano localizzati e limitati fenomeni di 
erosione in prossimità delle fondazioni. 
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In tutta l'ultima tratta descritta, così come a valle, il Torre presenta un tracciato 
anastomizzato, caratteristico dei corsi d'acqua a fondo mobile. Il letto ordinario è costituito da 
una rete di letti di magra minori intrecciati tra loro e talora separati da isole o banchi di 
depositi più o meno ricoperti da arbusti che vengono sommersi dalle acque più alte o da 
quelle di piena. 

La rete di canali ha forma e tracciato effimeri, facilmente variabili; il letto ordinario è spesso 
delimitato vagamente da rive poco nette e poco sicure. Di contro l'alveo d'inondazione è 
delimitato da arginature significative, inerbite e capaci di contenere gli eventi di piena più 
significativi. A valle del ponte di Molinis di Sotto, il Torre curva a sinistra per portarsi 
gradatamente alla confluenza con il Cornappo. 

In corrispondenza di località Pradadons l'alveo, delimitato da argini spesso protetti da rockfill 
di grande pezzatura (in sinistra coincidente con il rilevato stradale) è caratterizzato da 
consistenti depositi alluvionali soprattutto in riva destra, che costringono le portate di magra a 
scorrere in riva sinistra. 

Poco a monte dell'Area Industriale di Nimis, il Torre riceve, in riva sinistra, le acque del 
torrente Chiaron. La tratta è caratterizzata da un ampio alveo interessato solo parzialmente 
dal deflusso delle acque (alveo di magra). Gli argini (in particolare quello di sinistra) restano 
rivestiti da pietrame di media/grande pezzatura. Vaste aree dell'alveo sono interessate da 
depositi alluvionali sui quali si è sviluppata una fitta vegetazione che induce a divagazioni 
pronunciate dei deflussi di magra. 

Permane una variabilità del tracciato e la tendenza del torrente a cercarsi una via tra i propri 
depositi alluvionali, a divagare e a frazionarsi in tanti piccoli bracci; inoltre la scarsità o 
l'assenza di una matrice argillosa determina una scarsa coerenza dei depositi alluvionali e 
conseguentemente una instabilità delle rive che giustifica gli interventi di protezione 
realizzati. Poco a valle della confluenza con il torrente Chiaron, il Torre è interessato da 
un'opera di attraversamento a tre arcate. 

Dal ponte, la vista verso monte permette di rilevare che, attualmente, il Torre scorre 
preferenzialmente in riva sinistra, avendo depositato in riva destra un notevole volume di 
alluvioni sul quale si è sviluppata della vegetazione. A valle del ponte è stata realizzata una 
soglia a protezione delle pile ,ed il deflusso è accompagnato, sia in riva sinistra che in destra, 
da muri arginali. 

Poco a valle del ponte di Nimis, il Torre riceve in sinistra gli afflussi del torrente Cornappo. 
Alla sezione di confluenza, il bacino totale sotteso è di 161,6 Kmq, di cui 63,3 Kmq di 
competenza specifica del Cornappo. Il Cornappo, che ha origine dalle pendici meridionali 
della formazione montuosa del Gran Monte, scorre in direzione nord-sud, sino alla pianura di 
Nuris, incidendo il Monte Plaine in forra di larghezza media intorno ai 4 m. Il tratto è 
caratterizzato da zone ove predomina l'erosione di fondo nelle dolomie estremamente 
fratturata. Da Torlano, il letto incide la pianura di Nuris che degrada verso il Cornappo con 
più ordini di terrazzi. Il Cornappo è perenne e non presenta problemi di difesa idraulica nel 
tratto montano in quanto è profondamente interrato soprattutto in corrispondenza dei centri 
abitati. La tratta interessata dalla confluenza Torre-Cornappo presenta un alveo di magra 
piuttosto ampio, delimitato in destra e sinistra da arginature.  

La strada per Zompitta delimita in destra una vasta area golenale caratterizzata da antichi 
depositi alluvionali ed interessata dalle gallerie drenanti di captazione idropotabile 
dell’acquedotto di Udine. Prima di Zompitta è stata realizzata, a partire dal 1929, un'opera di 
presa che consta di uno sbarramento posto trasversalmente al corso d'acqua della 
lunghezza di 160 m, di un edificio sghiaiatore costituito da 3 paratoie piane di 1,70 metri, e 
da una paratoia a settore di 6,70 metri. L'opera di presa vera e propria è costituita da sei 
paratoie piane di 1,70 metri di larghezza ciascuna, poste longitudinalmente al corso d'acqua. 
L'acqua accede, attraverso questa paratoia, ad una vasca di calma, dalla quale si dipartono 
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due roggie che riforniscono d'acqua Udine e Cividale. La Roggia Udinese può derivare una 
portata massima di 5 mc/s mentre la Roggia Cividina un massimo di 2,5 mc/s. A valle della 
traversa di Zompitta, la derivazione delle acque, precedentemente descritta, conduce ad una 
riduzione notevole dei deflussi di magra, che si annullano quasi totalmente nella tratta 
compresa tra la traversa ed il ponte di Zompitta, per la loro infiltrazione nel pacco alluvionale. 

Nella tratta considerata, il Torre conserva un tracciato anastomizzato con l'alveo ordinario 
sempre caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali divaganti che costringono le 
modeste portate superficiali a defluire ora in riva destra ora in riva sinistra. A valle della 
traversa si assiste ad un graduale allargamento dell'alveo di magra così come delle aree 
golenali che, soprattutto a valle del ponte di Zompitta, assumono larghezze superiori a 500 
m. 

La tratta compresa tra la traversa ed il ponte di Zompitta  è caratterizzata, in riva destra, da 
un muro spondale a difesa dell'abitato realizzato come naturale prosecuzione delle poderose 
arginature che dalla traversa sino a S.Gottardo delimitano l'alveo di piena sia in riva destra 
che in riva sinistra. 

Poco a valle dell'abitato di Zompitta, il Torre è scavalcato da un ponte stradale, che collega 
Savorgnano del Torre, che è caratterizzato da quattro pile in alveo. Il ponte, di non antica 
realizzazione, sostituisce precedenti opere di attraversamento di cui restano tracce in alveo 
(fondazioni di pile precedentemente demolite). In corrispondenza dell'attraversamento l'alveo 
del Torre presenta notevoli depositi in riva sinistra che riducono sostanzialmente le due luci 
libere delimitate dalla spalla sinistra del ponte e dalle due pile dal lato di Savorgnano del 
Torre. 

In corrispondenza della prima pila lato Zompitta è disposto l'idrometrografo dell'Ufficio del 
Genio Civile di Gorizia i cui dati verranno utilizzati per la taratura del modello idrologico del 
Torre. Le due pile centrali, infine, presentano tracce tangibili di eventi di piena recenti e 
necessiterebbero di interventi di pulizia che facilitino il deflusso delle acque e scongiurino 
l'innesco di fenomeni di erosione proprio in corrispondenza delle pile. 

A valle del ponte di Zompitta si ha un ulteriore espansione dell'alveo di magra e delle aree 
golenali; queste ultime sono spesso caratterizzate da prati o da vegetazione arborea e solo 
in casi limitati, come in prossimità di Rizzolo, sono interessate da attività agricole. In riva 
destra l'argine di piena è percorribile da località Cortale e presenta caratteristiche opere di 
difesa in alveo di realizzazione austro-ungarica. 

Trattasi di pennelli ortogonali al flusso del Torre spesso ogivati in estremità che avevano la 
funzione di delimitare e fissare l'alveo di magra del Torre e di proteggere alcune aree 
golenali. In questa tratta del Torre l'alveo di magra è largo da 100 a 300 m ed è 
caratterizzato da una distesa di alluvioni di media pezzatura. Permane traccia di una fitta rete 
di canali effimeri che costituiscono il vettore di trasporto preferenziale delle portate di 
morbida. La vista verso monte dall'alveo di magra, in località Primulacco, consente 
comunque di evidenziare la completa assenza di deflussi che caratterizza il Torre, sino quasi 
alla sua confluenza con l'Isonzo, in mancanza di piene conseguenti a significativi eventi 
pluviali. 

Percorrendo l'argine di piena del Torre, in riva destra in prossimità dell'impianto di 
depurazione delle acque, con filtro percolatore, di Rizzolo, si incontra un primo impianto di 
trattamento degli inerti. L'attività estrattiva caratterizza tutto il corso del Torre così come parte 
di quello del Malina; dal ponte di Zompitta sino alla confluenza con l'Isonzo si assiste ad una 
alternanza di cave e discariche sia in sinistra che destra Torre che incidono 
significativamente sulla morfologia sia dell'alveo ordinario che delle aree golenali. 

In prossimità del ponte nuovo di Povoletto il letto ordinario mantiene una larghezza superiore 
ai 100 m ed è definito da sponde di magra più definite di quanto visto nelle tratte più a 
monte; si notano inoltre materiali alluvionali di granulometria più fine. In località Povoletto, il 
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Torre è interessato da due opere di attraversamento contigue di epoche diverse: il nuovo ed 
il vecchio ponte di Povoletto. Il primo, di recente realizzazione, è caratterizzato da sei pile in 
alveo che non presentano alcun problema di scalzamento o di erosione al piede. In 
corrispondenza del ponte, l'alveo ordinario presenta, nella parte centrale della sezione, 
cospicui depositi alluvionali di elevata pezzatura mentre le due zone di deflusso preferenziale 
(alvei di magra), ai lati estremi della medesima sezione, sono caratterizzate da granulometrie 
più fini. Particolarmente in riva sinistra, l'alveo di magra risulta incassato rispetto alle golene 
e la scarpata di sponda presenta fenomeni erosivi in via di evoluzione. Il ponte vecchio, sito 
circa 150 m a valle del nuovo, presenta tredici arcate con dodici pile massicce in alveo con 
fondazioni dirette. Dette pile non presentano alcun fenomeno di erosione, grazie soprattutto 
alla doppia briglia sita a valle del vecchio ponte a protezione di entrambe le opere di 
attraversamento. La doppia soglia, realizzata con elementi prefabbricati ha consentito di 
fissare la pendenza dell'alveo a monte e di condizionare i fenomeni evolutivi del letto del 
torrente. 

Proseguendo verso valle il Torre mantiene un largo alveo di magra con banchi di alluvioni 
divaganti, di granulometria abbastanza rilevante, e vere isole ricoperte di vegetazione al 
centro del letto ordinario che danno vita a più bracci di deflusso di magra. L'alveo diviene più 
incassato anche per la notevole attività estrattiva che caratterizza l'intera tratta tra Povoletto 
e S. Gottardo; in alcune zone le sponde del letto ordinario raggiungono altezze comprese tra 
1 e 2 metri con fenomeni erosivi dinamici che tendono a far divagare l'alveo di magra 
soprattutto in riva sinistra. Avvicinandosi al ponte stradale-ferroviario di S.Gottardo, l'alveo 
del Torre si restringe sia per ciò che concerne il letto d'inondazione che per quanto riguarda il 
letto ordinario. 

Le aree golenali, di limitata estensione sono caratterizzate da una folta vegetazione con fitti 
ed elevati arbusti. In località S.Gottardo, il Torre è interessato da un ponte a doppia fruizione: 
stradale e ferroviaria a 12 campate. Alla sezione del ponte corrisponde una considerevole 
discontinuità altimetrica del Torre; il ponte presenta infatti una soglia fissa, profilata, e 
caratterizzata da elementi rompi vena e una contro briglia a valle che inducono un "salto" di 
più di 7 metri. 

A valle del ponte l'alveo ordinario di magra rimane solo leggermente incassato rispetto alle 
aree golenali che, di limitata larghezza e interessate da fitta vegetazione sono racchiuse da 
argini di circa 5 metri di altezza. Il fondo alveo presenta alluvioni di pezzatura piuttosto 
rilevante. Percorrendo la strada sull'argine sinistro di piena del Torre si assiste ad un 
graduale allargamento delle aree golenali in riva destra, mentre la strada con il suo rilevato 
resta a delimitare il torrente in riva sinistra. L'alveo di magra resta incassato rispetto alle aree 
golenali di destra e presenta fenomeni di erosione delle sponde sempre in destra che 
testimoniano la tendenza del Torre a divagare a scapito delle aree golenali. Nella tratta, in 
riva sinistra, al di là della strada che corre sull'argine, si può rilevare una vasta e profonda 
discarica per inerti (almeno 10 metri al di sotto del piano strada) che consente di constatare 
l'assenza di una falda superficiale al di sotto del fondo alveo ghiaioso del Torre. 

Poco a valle della suddetta discarica, l'alveo del Torre curva leggermente a sinistra e si 
restringe andando a lambire in riva destra il rilevato stradale delimitante il letto d'inondazione. 
In prossimità di Pradamano, il Torre è interessato da un attraversamento stradale di recente 
realizzazione costituito da un ponte a 5 campate protetto a valle da una briglia a soglia fissa 
e da una contro-briglia. 

A monte, la spalla sinistra del ponte è protetta da un rivestimento in gabbioni della sponda 
sinistra che accompagna il deflusso del torrente al di sotto delle luci libere delimitate da pile e 
spalle. La vista da valle del ponte evidenzia come la contro-briglia sia retroscavata ed il 
fenomeno erosivo sia in evoluzione. Superato il ponte di Pradamano, il Torre, curvando 
gradualmente verso destra, si dispone nuovamente in direzione nord-sud, pronto a ricevere 
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in sinistra "le acque" del Malina. La tratta è caratterizzata da un regolare alveo ordinario, ove 
non rimane traccia di uno o più letti di magra. 

Il letto ordinario è privo dei banchi alluvionali di deposito che avevano interessato alcune 
tratte a monte ed è caratterizzato dalla quasi totale assenza di una delimitazione in sinistra 
dell'area golenale e da un poderoso argine in destra ricoperto da vegetazione arborea. 
L'assenza di una delimitazione della golena in sinistra è dovuta alla vicinanza con la 
confluenza con il Malina che comporta l'esistenza di un'area di espansione comune, 
compresa tra gli alvei ordinari dei due torrenti, caratterizzata da una fitta vegetazione. In 
prossimità della confluenza ed in corrispondenza dell'abitato di Pradamano, il Torre è 
delimitato in riva destra da un argine di piena a diretta difesa degli insediamenti abitativi.  

In corrispondenza della confluenza con il Malina, l'area compresa tra i due alvei ordinari è 
caratterizzata da depositi alluvionali ricoperti da vegetazione, mentre la sezione di 
intersezione appare come una vasta distesa di depositi di varia pezzatura. A valle della 
confluenza con il torrente Malina (circa 300 m a monte del ponte ferroviario della linea 
Trieste-Udine-Gorizia) l'alveo del Torre presenta ampie aree golenali ricoperte da prati o 
vegetazione rada, sia in riva destra che in sinistra. La golena è racchiusa tra argini, che, in 
sinistra per una lunghezza di circa 1 km, sono protetti da un rivestimento in pietrame. 

Il Torre in prossimità di Buttrio è interessato da due attraversamenti: 

- un ponte ferroviario a 14 arcate della linea Trieste-Udine-Gorizia, in corrispondenza 
del quale, al momento, non si riscontrano fenomeni erosivi sul fondo né scalzamenti 
delle fondazioni delle pile in alveo; 

- un ponte stradale con briglia di valle che presenta fenomeni erosivi in corrispondenza 
della soglia fissa. 

Nella tratta compresa tra i due ponti si può riscontrare una notevole attività erosiva che 
lambisce gli insediamenti vinicoli sviluppatisi in prossimità del Torre. A valle del ponte 
stradale permangono fenomeni erosivi in sponda destra, mentre l'argine in sinistra è protetto 
da un rivestimento in pietrame. Proseguendo verso valle in riva destra si può riscontrare un 
argine di piena in parte percorribile che racchiude ampie aree golenali localmente utilizzate 
per la viticoltura o altre attività agricole. Permangono, soprattutto in riva sinistra, protezioni 
diffuse con rivestimento in pietrame. 

In corrispondenza di un guado in località Pavia di Udine si evidenzia l'andamento sinuoso 
dell'alveo di magra nella tratta (susseguirsi di anse), caratterizzata da alluvioni di media 
pezzatura in evidente fase dinamica con accumuli e concentrazioni talvolta agli estremi della 
sezione fluviale e talora al centro della stessa. 

Il Torre prosegue verso valle con ampio alveo di magra e vaste zone golenali talora 
interessate da fitta vegetazione arborea. In località Percoto si incontra l'ennesimo 
attraversamento stradale realizzato con un ponte di 15 campate con briglia di protezione a 
valle con soglia fissa in calcestruzzo. La soglia, pur se integra strutturalmente, presenta 
diffuse erosioni sia sul lato di monte che su quello di valle. 

A valle del ponte l'alveo di magra mantiene una larghezza maggiore di 200 m e risulta 
incassato rispetto alle aree golenali circostanti. Una serie di guadi consentono l'accesso 
diretto all'alveo di magra che presenta accentuati fenomeni erosivi sulle sponde; queste 
hanno un'altezza media di un metro e sono spesso scalzate al piede. Le aree golenali sono 
sempre racchiuse tra argini, da entrambi i lati, sino a Trivignano Udinese al di là del quale, 
all'approssimarsi della confluenza con il Torrente Natisone si ha una vasta area di 
espansione di piena in riva sinistra, solcata dal Rio Manganizza che confluisce nel Torre-
Natisone proprio alla loro confluenza. Il suddetto Rio è l'unico ad addurre acqua in regime di 
magra, essendo anche il letto del Natisone normalmente asciutto in assenza di piene. 
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In tale maniera la confluenza Torre-Natisone è caratterizzata da una estesa sezione 
trasversale (circa un km di larghezza), ricca di depositi alluvionali di diversa composizione e 
pezzatura, solcata dai contenuti deflussi del Rio Manganizza. A valle della suddetta sezione, 
è consuetudine denominare Torre la restante parte del torrente sino alla confluenza con il 
fiume Isonzo; in realtà sarebbe più corretto considerare il Torre affluente del Natisone dato 
che il bacino imbrifero di quest'ultimo è più vasto e maggiori sono le sue portate in piena 
(1700 mc/s contro i 1300 mc/s del Torre alla confluenza). 

Inoltre le sabbie e le ghiaie dell'alveo, nei tratti a valle della confluenza fra il Torre ed il 
Natisone, hanno di quest'ultimo la composizione mineralogica. Il Torre-Natisone prosegue in 
direzione sud sud-est e, circa 2 km a valle della confluenza, è interessato da un 
attraversamento stradale in località Viscone. La luce complessiva del ponte è superiore a 
500 m ed a valle l'opera è protetta dall'ennesima briglia a soglia fissa. Sul ponte di Viscone è 
posizionato l'idrometrografo dell'Ufficio del Genio Civile di Gorizia che fornisce interessanti 
dati sulle piene del Torre-Natisone. 

Percorrendo in riva sinistra la tratta compresa tra il ponte di Viscone ed il ponte di Versa si 
osserva un alveo di magra incassato rispetto alle golene e argini di contenimento delle piene 
alti in media un paio di metri, inerbiti ed in ottimo stato di manutenzione. Le aree golenali 
sono talora interessate da colture o ricoperte da prati, mentre al di là degli argini si possono 
riscontrare nuovamente cave e discariche per inerti. Poco a monte del ponte di Viscone, 
l'alveo di magra lambisce gli argini di piena che in questa tratta assumono altezze rilevanti. 

Questa tratta è caratterizzata da un fondo alveo pensile rispetto al piano campagna al di là 
degli argini di piena. In prossimità di Versa, il Torre è attraversato da un ponte stradale di 
ampia luce che, in spalla sinistra, è interessato da una cava d'inerti che occlude gran parte 
dell'area golenale con ingenti accumuli di materiali. Dal ponte si osserva un alveo di magra 
incassato con sponda destra alta diversi metri ed interessata da fenomeni erosivi. 

Proseguendo verso valle, in destra, la piana e gli abitati (Tapogliano, Campolongo al Torre, 
ecc.) sono protetti da argini di altezza rilevante; le aree golenali sono spesso coltivate o 
interessate da vegetazione arborea. In sinistra, l'approssimarsi della confluenza con lo Judrio 
(che ha già ricevuto le acque del Versa) non permette di delimitare il letto di inondazione del 
Torre visto che i due corsi d'acqua corrono pressoché paralleli da Versa sino alla confluenza. 
La valle in sinistra resta così protetta dalle difese arginali dello Judrio che proseguono anche 
a valle della stessa confluenza. 

Nella tratta interessata dalla confluenza, l'alveo del Torre è incassato circa due-tre metri al di 
sotto del piano golenale e gli argini di piena si elevano mediamente altri due-tre metri dallo 
stesso piano golenale. Le aree golenali sono comunque pensili rispetto al piano di campagna 
circostante. A valle della confluenza con lo Judrio, la sponda sinistra del Torre è protetta da 
un rivestimento in pietrame che dovrebbe arrestare la tendenza alla sinuosità che 
caratterizza il torrente sino alla confluenza con l'Isonzo. A valle della confluenza, infatti, si 
assiste ad una tortuosità del letto ordinario con susseguirsi di curve regolari con deviazione 
non minore di 45º dal corso normale e successivo ritorno nella direzione primitiva. Si ha 
quindi la classica divagazione a meandri con erosione presso la riva concava e deposito 
presso quella convessa con la tendenza ad esagerare la sinuosità del tracciato e a rendere 
sempre più ripida la sponda concava e dolce quella convessa. 

Il retrocedere della sponda in erosione ed il concomitante avanzare di quella opposta, 
soprattutto nella tratta interessata dal ponte autostradale, stanno determinando una 
accentuazione delle anse fluviali che, pur rimanendo contenute nel letto di inondazione, 
tendono alla formazione di lobi di meandro con graduale restringimento dei rispettivi "colli". 
Non si può escludere che in occasione di eventi di piena si possa assistere al taglio dei 
suddetti meandri. 
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A Villesse, il Torre viene attraversato prima dall'autostrada Torino-Trieste e quindi dal ponte 
della S.S. 351 di Cervignano. Il ponte autostradale presenta una triplice fila di pile a sostegno 
dell'impalcato stradale che sono fondate su pali. L'erosione del fondo alveo ha scoperto 
alcune delle travi di collegamento realizzate tra i filari delle pile e la testa di alcuni dei pali di 
fondazione. 

Il ponte di Villesse della S.S. 351 è invece una struttura a 12 arcate protette a valle da una 
briglia realizzata con una soglia fissa in calcestruzzo con un materasso di pietrame a 
protezione del piede di valle. A valle del ponte il letto ordinario del Torre si restringe e risulta 
incassato rispetto alle limitrofe aree golenali. Sul ponte è disposto un idrometrografo che 
fornisce interessanti dati sulla portata del Torre prima della confluenza con l'Isonzo. A valle 
del ponte ha infatti inizio la tratta del Torre (circa 3 km) caratterizzata dal defluire in 
affiancamento al corso dell'Isonzo. 

I rispettivi letti d'inondazione sono solo parzialmente separati ed in occasione di eventi di 
piena considerevoli si può assistere allo sversamento delle acque da un letto all'altro. 

 

Torrente Malina 

Il Malina è l'affluente più consistente del Torre a monte della confluenza con il Natisone. 

Il suo bacino complessivo alla confluenza è di 160,3 Kmq, di cui 84,8 Kmq appartengono al 
bacino montano e 75,5 Kmq a quello vallivo. Nel suo complesso il Malina drena tutte le 
acque della zona collinosa compresa tra il Natisone ed il Cornappo a monte di Buttrio. Il suo 
bacino infatti confina a Nord ed Est con il bacino montano del Natisone ed è delimitato ad 
Ovest dalla media pianura Friulana. Il bacino ha una forma pseudotriangolare con ipotenusa 
coincidente con lo spartiacque Malina-Cornappo a monte e Malina -Torre a valle. 

Il Malina ha origine da un gruppo di torrenti nella conca di Subit ed assume una sua 
individualità nei pressi di Borgo Salandri, nel comune di Attimis. Subito a valle, è attraversato 
da un ponte ad unica luce in località Borgo Matteus dopo il quale scorre nella piana di 
Attimis. In questo tronco superiore, il corso del Malina si sviluppa per una lunghezza di quasi 
2000 m fra quota 500 m s.l.m. e quota 263 m s.l.m. con valori delle pendenze longitudinali 
variabili tra il 30% ed il 3%. 

I rami costituenti il ventaglio iniziale sono fortemente incassati tra pendici generalmente 
stabili e non sono evidenziabili situazioni di pericolo idraulico per i terreni circostanti e tanto 
meno per i nuclei abitati, ubicati a quote più elevate di quelle del fondo alveo. A monte 
dell'abitato di Attimis, il Malina è stato regimato; sono state infatti realizzate briglie e difese 
spondali che caratterizzano l'alveo per circa 400 m sino al ponte in pieno centro abitato. Il 
ponte, che presenta una sola pila in pieno alveo di magra, poggia le proprie spalle al limite 
delle golene laterali che sono inerbite o con vegetazione rada. 

A valle del ponte l'alveo resta protetto e, curvando verso sinistra, scorre nella valle lambendo 
l'area industriale. In questa tratta permangono opere di sistemazione fluviale quali briglie in 
gabbioni ed argini di piena sempre rivestiti in gabbioni realizzate per la stabilizzazione 
dell'alveo e per il concentramento del filone della corrente.  

Il Malina defluisce sul lato sinistro della valle e, in corrispondenza delle pendici del Monte Val 
di Cleva, riceve in destra il Rio Talmas che drena il bacini a Nord Nord-Est di Attimis sino allo 
spartiacque in corrispondenza di Passo di Monte Croce. A valle della suddetta confluenza ed 
in corrispondenza della casa cantoniera sulla S.P. n.17 di Attimis, il corso del Malina è 
interessato da un'opera di sbarramento che chiude la valle dalla strada in destra sino alle 
pendici del Monte Val di Cleva. 

Trattasi di un'opera in calcestruzzo di circa 5-6 metri di altezza dal piano campagna con 
tracciato rettilineo in corrispondenza della golena di destra e ad arco in corrispondenza del 
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letto ordinario del Malina. L'opera, realizzata dall'Ente Friulano di Economia Montana ha la 
funzione di moderare le piene e ritenere la parte solida della portata. A tal fine presenta 
alcune luci libere di deflusso a battente sui due conci centrali della tratta a pianta curvilinea. 
La traversa, secondo i calcoli di progetto, consente la decapitazione dell'onda di piena, 
riducendo il valore della portata massima a valle di circa 160 mc/s; le bocche a battente, 
infatti, a serbatoio pieno permettono il deflusso di circa 40 mc/s. Per la conservazione nel 
tempo dell'effetto laminante è però necessario procedere alla rimozione periodica del 
materiale che si deposita a monte della traversa. 

A valle della traversa, il Malina, continua a scorrere in direzione Nord Sud tra le colline sulla 
sinistra e la Provinciale Udine-Attimis sulla destra. In occasione di precipitazioni meteoriche 
anche non particolarmente intense, tenuto conto della mancanza di una definizione precisa 
dell'alveo ordinario, il Malina può invadere parzialmente o totalmente le zone incolte 
comprese tra la strada e le colline. Solo localmente la riva è ben definita, ed è protetta con 
pietrame. Più a valle, poco a monte di Ravosa (ponte Ravosa-Casa Faula), una arginatura in 
golena protegge l'abitato di Ravosa dalle piene del torrente.  

In definitiva tutto il tronco "montano" del Malina, a monte di Ravosa (circa 23 km² di bacino), 
non presenta situazioni di pericolosità, sia perché le zone di espansione sono costituite da 
terreni incolti, sia perché le aree ad utilizzazione antropica sono state difese da efficienti 
opere longitudinali e trasversali, sia, infine, perché la traversa a valle della confluenza con il 
Rio Talmas costituisce un fondamentale elemento di laminazione. 

A valle del ponte di Ravosa, caratterizzato da una unica pila centrale in alveo, soglia fissa a 
valle e sponde protette con massi, ha inizio il tratto propriamente vallivo del Malina. Detto 
corso vallivo è caratterizzato da una lunghezza di quasi 19 km tra le quote 150 m s.l.m. e 88 
m s.l.m., con pendenze variabili tra lo 0,5 % e lo 0,3 %. 

In generale il materiale d'alveo è costituito da ghiaione e ghiaia, mentre è possibile 
riscontrare granulometrie di tipo sabbioso in prossimità della confluenza con il Torre. Lo 
sviluppo planimetrico è particolarmente tortuoso ed è caratterizzato da meandri molto 
accentuati, con formazione di lobi di meandri con colli spesso molto stretti prossimi ad 
essere rettificati. Uno di questi lobi caratterizza la confluenza con il Racchiusana che 
raggiunge il Malina in sinistra subito a valle di Ravosa. 

A monte della confluenza, il bacino del Malina consta di un'area di 24,5 Kmq mentre il 
Racchiusana drena una superficie di 5,3 Kmq. A valle della confluenza, il Malina è 
interessato da un nuovo attraversamento del tutto simile al precedente che collega Magredis 
a Bellazoia. Nel caso di questo attraversamento, però, si riscontrano fenomeni di 
retroescavazione della soglia che si è tentato di arginare disponendo un materasso di massi 
a protezione del piede di valle della soglia stessa. 

A valle del suddetto ponte si assiste (fenomeno analogo a quello che caratterizza il Torre a 
valle di Zompitta) alla totale infiltrazione dei deflussi di magra e di morbida nel pacco 
alluvionale ed alla quasi completa assenza di acqua nell'alveo del Malina sino alla 
confluenza con il Torre. 

Sino al ponte di Ronchis si nota un accentuarsi del carattere meandreggiante con deviazioni 
talora ortogonali alla direzione principale del torrente. Il tronco è stato oggetto di una 
accurata sistemazione tesa ad arrestare i fenomeni erosivi in riva concava che avrebbero 
altrimenti portato ad una esasperazione della sinuosità del tracciato. Il ponte di Ronchis è 
un'opera a quattro luci, con soglia di valle a protezione delle fondazioni delle pile. In 
prossimità del ponte si notano isole di vegetazione che possono ostacolare il naturale 
deflusso delle acque in occasione di eventi di piena di rilievo. 

La tratta a valle di Ronchis, mantiene le caratteristiche dei tronchi precedenti, con alveo 
abbastanza incassato la cui tendenza alla sinuosità pronunciata è stata arrestata da 
interventi di rivestimento delle sponde concave. All'altezza di Ziracco, il Malina è scavalcato 
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dall'ennesimo ponte a due arcate con soglia fissa di valle. La vista verso valle evidenzia la 
sistemazione degli argini spondali che caratterizza gran parte del Malina sino alla confluenza 
con l'Ellero. La suddetta confluenza ha luogo a valle del ponte ferroviario-stradale di 
Remanzacco. 

L'Ellero è sicuramente il corso principale dell'intero sistema idrografico del Malina, drenando 
la parte predominante (92.7 Kmq) del bacino e convogliando i deflussi più significativi che 
caratterizzano le portate di piena del Malina alla confluenza con il Torre. L'Ellero è l'asta 
centrale di un sistema idrografico che prima della confluenza con il Malina raccoglie in destra 
le acque del bacino (30,2 Kmq) del Grivò di Faedis (comprensivo dei sottobacini del Cernea 
e dello Sghiava) ed in sinistra le acque del bacino (40,3 Kmq) del Chiarò (inteso come 
unione dei due sottobacini del Chiarò di Torreano e di Prestento). L'Ellero, il Grivò ed il 
Chiarò hanno subìto nel tempo interventi di regimazione che hanno contribuito a fissare 
planimetricamente ed altimetricamente i rispettivi alvei ordinari. Trattasi sia di interventi di 
difesa longitudinale (protezione delle sponde arginali) che opere trasversali (briglie e soglie 
fisse) che hanno risolto gran parte delle problematiche di difesa idraulica del bacino del 
Malina. 

A valle della confluenza con l'Ellero, il Malina assume un tracciato pseudo-rettilineo 
caratterizzato da un ampio alveo ordinario racchiuso tra argini di 4-5 m di altezza. Una serie 
di briglie ha consentito di fissare il fondo alveo (che presenta materiali di media pezzatura) 
con il graduale raggiungimento di pendenze di compensazione. In prossimità di località 
Molino Cainero, il Malina è attraversato da un ponte a quattro luci con tre pile in alveo. In 
prossimità del ponte il torrente è caratterizzato in destra da una protezione in massi della 
sponda ed in sinistra da una fascia golenale racchiusa da un elevato argine. A valle, una 
soglia fissa con un materasso di massi protegge le pile da fenomeni erosivi. 

Il Malina prosegue con un tracciato rettilineo, delimitato da alte arginature all'interno delle 
quali è possibile individuare un alveo di morbida che corre più prossimo alla riva sinistra o a 
quella destra a seconda che le piene precedenti abbiano depositato maggiormente dall'uno o 
dall'altro lato opposto. Il divagare all'interno dell'alveo ordinario comporta fenomeni erosivi 
localizzati al piede delle arginature interessate dal deflusso delle acque. In corrispondenza di 
località Casal Malina un guado stradale permette l'ennesima visione dell'alveo ordinario del 
Malina. 

Con l'approssimarsi della confluenza del Torre, l'alveo è caratterizzato da alluvioni più 
omogenee sia come granulometria che come distribuzione dei depositi, inoltre, non 
riscontrandosi più fenomeni di anastomizzazione, il fondo alveo è più regolare ed il deflusso 
delle acque di morbida avviene su tutta la sezione. 

 

Fiume Natisone 

Il Natisone assume tale nome dalla confluenza dei due torrenti, Rio Bianco e Rio Nero, che 
scendono dal Monte Maggiore e dal Gabrovec con direzione sostanzialmente nord-sud. Il 
corso del fiume, dopo aver aggirato il Monte Mia, scende verso Pulfero e Cividale per 
sboccare poi nella pianura e dopo Manzano confluisce nel Torre all'altezza di Trivignano 
Udinese. 

Il bacino del F. Natisone si estende su di una superficie totale di 326,6 Kmq, dei quali circa 
65 Kmq in ricadono territorio sloveno. Il bacino montano, chiuso a Cividale del Friuli, misura 
circa 285 Kmq, mentre la parte del bacino a valle, fino alla confluenza col torrente Torre, ha 
superfice di circa 42 Kmq. 

Il corso medio del Natisone presenta un andamento decisamente nord-sud, inizia 
convenzionalmente da quota 190 ed arriva sino all'altezza dell'abitato di Cividale. A valle del 
ponte di S. Quirino riceve i contributi del più importante gruppo dei suoi affluenti; dopo 
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questa confluenza il fiume piega verso sud-ovest e a valle di Cividale il fiume sbocca nella 
pianura friulana, e dirigendosi nuovamente verso sud si mantiene incassato all'ampio 
terrazzamento ghiaioso sino al tratto Premariacco - Paderno - Orsaria. Più a valle le sponde 
si abbassano gradualmente sino all'abitato di Manzano ed ai ponti della linea ferroviaria 
Udine-Trieste e della statale n. 56 di Gorizia. 
Più a valle l'alveo si amplia notevolmente fino a raggiunge larghezze di oltre 500 metri ed il 
letto del fiume è interessato da rilevanti depositi molto permeabili per tutto il tratto fino al suo 
sbocco nel Torre. I conglomerati estesamente presenti nella pianura cividalese in cui scorre il 
Natisone derivano dalla cementazione delle ghiaie e sabbie alluvionali. La pianura cividalese 
presenta infatti, rispetto alle altre zone alluvionali del Friuli, una frequentissima presenza di 
ghiaie cementate (conglomerati). Le sponde del fiume sono perciò costituite quasi 
esclusivamente da conglomerati in particolare nei tratti in cui il fiume è più incassato (ad es. 
Cividale, oltre 23 m; Premariacco 22 m.). I conglomerati si ritrovano anche a monte di 
Cividale e, in modo discontinuo, si spingono fino a Cicigolis. Lo spessore delle alluvioni 
cementate cresce gradualmente da Pulfero verso Sud, con un massimo in corrispondenza 
dell'abitato di Cividale; in prossimità di Orsaria, la curva di fondo del Natisone interessa 
direttamente i termini marnosi-arenacei.  

L'elemento morfologico caratteristico del fiume Natisone è quindi costituito dalla profonda 
incisione che in corrispondenza a Cividale presenta una larghezza intorno a 90 m con 
sponde strapiombanti di circa 20 m di altezza. Il diverso grado di erodibilità dei conglomerati 
ha favorito la formazione di rientranze, ingrottamenti o marmitte più o meno profonde. La 
parte di roccia soprastante, a mensola, riesce a superare talvolta con il suo peso le forze di 
coesione del materiale per cui si verifica il crollo di blocchi di roccia. 

A monte dell'abitato di Orsaria il Natisone scorre ancora in una profonda incisione, che tende 
successivamente ad allargarsi poco a monte dell'abitato stesso. A pareti rocciose si 
sostituiscono, in corrispondenza di Orsaria, ripide scarpate ricoperte da una folta 
vegetazione. A valle del ponte stradale Orsaria - Leproso alcuni pennelli in sponda destra 
proteggono il piede della scarpata dai fenomeni erosivi. Ancora più a valle l'altezza delle 
scarpate diminuisce e si osserva un alveo di magra incassato con sponda destra ripida ed 
interessata da fenomeni erosivi. L'alveo di magra presenta depositi alluvionali di diversa 
composizione e pezzatura. 

Il Natisone prosegue verso valle in un alveo di magra ghiaioso di tipo unicursale; nell'alveo di 
inondazione si è sviluppata una fitta vegetazione. In corrispondenza della località Sottoselva 
il Natisone incide, in sponda destra, il complesso arenaceo - marnoso a facies di flysch del 
Colle di Buttrio. Nella controcurva a valle sono presenti estesi banchi di depositi alluvionali di 
varie pezzature. 

Poco a valle della confluenza con il torrente Sosso è stata recentemente realizzata una 
soglia di fondo in c.a.. Il Natisone in località Case di Sopra ritorna ad incidere in sponda 
destra il Colle di Buttrio: al vertice dell'ampia curva descritta dal corso d'acqua si è innescato 
un esteso fenomeno franoso che ha costretto all'interruzione della strada Manzano - Sdricca. 
Poco a valle è visibile la traversa di derivazione, di modesta altezza, della roggia di 
Manzano. Il Natisone è poi interessato dal ponte stradale della S.P. 29 le cui opere 
fondazionali sono protette a valle da una soglia di fondo di recente costruzione. A valle si 
notano le prime estese opere di difesa consistenti in protezioni di sponda in pietrame, rilevati 
arginali e pennelli trasversali in gabbioni. 

L'alveo del Natisone si allarga considerevolmente ed è intersecato in corrispondenza 
dell'abitato di S. Giovanni al Natisone dal ponte FF.SS. della linea Udine - Gorizia, e da 
quello stradale della S.S. n. 56. In questo tratto il manto alluvionale sottostante al corso 
d'acqua determina la perdita per spaglio della portata ordinaria. Il Natisone mantiene per 
tutto il tratto fino alla confluenza con il Torre un largo alveo di magra con banchi di alluvioni 
divaganti di granulometria piuttosto grossa. L'alveo ordinario di magra rimane leggermente 
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incassato rispetto alle aree golenali, di limitata larghezza, e delimitate verso campagna da un 
rilevato arginale in sponda destra (foto 29), ed una scarpata naturale in sinistra. In 
corrispondenza della confluenza con il Torre si ha una vasta area di espansione ricca di 
depositi alluvionali di diversa composizione e pezzatura; particolare estensione assume 
l'alveo di piena in sponda sinistra. 

 

Torrente Judrio 

Il torrente Judrio si origina sul versante Sud del Monte Colovrat in Comune di Drenchia e 
scende verso valle con direzione NE-SO contenuto in strette gole che caratterizzano il 
bacino montano fino a Mernicco. In questo tratto l'alveo del torrente costituisce il confine di 
stato con la Repubblica di Slovenia. Più a valle lo Judrio continua il suo corso tra le colline 
del Collio, e riceve gli apporti di vari corsi d'acqua fra i quali si evidenziano il Rio Novacuzzo 
in destra ed il torrente Recca in sinistra. Lo Judrio lambisce in tale tratta gli abitati di 
Prepotto, Dolegna, Corno di Rosazzo e Brazzano. 

Giunto in pianura e dopo aver oltrepassato il ponte ferroviario della linea Udine - Gorizia ed il 
ponte della S.S. n. 56, lo Judrio prosegue in un alveo di dimensioni progressivamente 
maggiori (con pendenze minori) che descrive degli ampi meandri nei terreni della pianura. A 
valle della confluenza con il torrente Corno (in sponda destra), e dopo aver aggirato ad 
occidente il Monte di Medea, lo Judrio confluisce in sponda sinistra con il torrente Versa in 
corrispondenza dell'abitato omonimo. Lo Judrio confluisce infine nel torrente Torre all'altezza 
di Romans d'Isonzo. 

Il bacino imbrifero totale del torrente Judrio (compresi Versa e Corno) si estende su di una 
superficie di circa 280 Kmq. La pendenza media del corso risulta di circa il 4‰ nella tratta 
collinare e di circa il 2‰ in pianura. 

Le sezioni trasversali del corso presentano forme e dimensioni molto variabili in relazione ai 
tipi litologici interessati ed alla pendenza  naturale del tratto. Nel tratto classificato di III 
categoria, dal ponte stradale Albana - Mernicco fino al vecchio guado della strada Medeuzza 
- Borgnano (circa 2,5 km a valle del ponte della S.S. n. 56), la sezione trasversale ha forma 
riconducibile alla trapezia con larghezza della cunetta dell'ordine di 15-20 m ed altezze delle 
scarpate mediamente dell'ordine di 2,5 m. Più a valle il corso d'acqua, classificato di II 
categoria, inizia a scorrere entro ampie zone golenali delimitate da rilevati arginali di altezza 
mediamente dell'ordine di 2 m. Le zone golenali sono frequentemente occupate da una 
rigogliosa vegetazione o da pioppeti. Poco a valle dell'abitato di Versa l'argine in sponda 
destra dello Judrio piega verso destra in direzione est-ovest fino a congiungersi con l'argine 
maestro sinistro del torrente Torre. Ciò determina un ampio bacino, allagabile in corso di 
piena, compreso tra l'argine sinistro dello Judrio e quello destro del Torre, di larghezza media 
dell'ordine del km. 

Dal punto di vista geolitologico i terreni attraversati dal torrente Judrio possono essere 
riassunti nei tre tipi generali: terreni marnoso arenacei della formazione del Flysch (terreni di 
collina); terreni eluvio-colluviali (terreni pedecollinari); terreni alluvionali ghiaioso - sabbiosi 
(terreni di pianura). Il corso d'acqua interessa in tutto il tratto posto a valle di Mernicco terreni 
prevalentemente alluvionali ghiaioso-sabbiosi (localmente cementati). Cospicui depositi di 
ghiaie cementate (conglomerati calcarei) interessano localmente e per modesti tratti il corso 
d'acqua nei territori comunali di Corno di Rosazzo e Cormons. 

A valle di Mernicco il fondovalle tende ad allargarsi e lo Judrio ha deposto sopra il Flysch una 
seppur piccola coltre alluvionale costituita da depositi grossolani sciolti. In tale tratto sono 
frequenti esondazioni ed erosioni di sponda per la naturale tendenza a divagare del corso 
d'acqua, che si accentua in presenza dei depositi alluvionali privi di matrice argillosa. Sono 
stati realizzati alcuni interventi di protezione delle sponde con scogliere. In assenza di tali 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  26 

interventi si innescano facilmente fenomeni di erosione soprattutto in presenza di alluvioni 
ghiaiose miste a sabbia. 

Poco a monte di Dolegna del Collio si incontra una vecchia briglia di derivazione delle acque. 
Nel tratto a valle l'alveo dello Judrio presenta numerosi affioramenti del substrato roccioso e 
fenomeni di erosione di sponda. Alcuni recenti interventi di sistemazione sono stati realizzati 
al fine di arrestare la tendenza alla sinuosità del corso d'acqua che, in assenza di aree 
golenali, interessa direttamente i terreni agricoli della vallata. Il tratto compreso tra Lonzano e 
Novacuzzo è soggetto a frequenti esondazioni che interessano i terreni agricoli circostanti. A 
valle del ponte stradale Vencò - Novacuzzo le sponde dell'alveo evidenziano materiali di 
varia pezzatura con aumento della frazione argillosa; continua la tendenza alla sinuosità con 
erosioni di sponda. In corrispondenza del ponte di S. Andrat dello Judrio è stato in tempi 
recenti attuato un esteso intervento di ricalibratura dell'alveo e protezione delle sponde con 
scogliera. A valle il corso d'acqua, ormai in pianura, descrive due ampie curve lungo le quali 
si manifestano locali erosioni delle sponde, ora caratterizzate da terreni con elevata frazione 
argillosa. 

A monte della località Brazzano si incontra una vecchia soglia di derivazione. Lo Judrio 
lambisce quindi la località Brazzano e superato il ponte della S.S. n. 356 di Cividale è 
interessato da un'altra soglia di fondo utilizzata in passato per la produzione di forza motrice. 
Superati gli abitati di Visinale e Giassico lo Judrio piega in direzione Sud: in questo tratto, 
fino al ponte FF.SS. Udine - Gorizia, si verificano frequenti esondazioni delle campagne 
limitrofe e compaiono i primi depositi di ghiaia. A valle del ponte ferroviario il corso d'acqua 
riprende la tendenza alla sinuosità che si manifesta con erosioni di sponda. Superato il ponte 
della S.S. n. 56 l'alveo assume una maggiore larghezza con accumuli di alluvioni di media 
pezzatura a volte consistenti. 

In tutto il successivo tratto arginato (classificato di II categoria) il corso d'acqua è 
caratterizzato da ampie zone golenali delimitate dagli argini di contenimento delle piene alti 
mediamente due metri. Il letto ordinario assume frequentemente, all'interno del letto di 
inondazione, elevata tortuosità con deviazioni rispetto alla direzione originaria anche 
superiori ai 90º. Si ha cioè la classica divagazione a meandri che determina però alcune 
situazioni di eccessiva accentuazione delle anse fluviali con erosione dello stesso corpo 
arginale. Per ovviare a tali situazioni di pericolo sono già state realizzate in passato delle 
scogliere di protezione. Consistenti depositi di ghiaia si riscontrano in corrispondenza della 
confluenza con il torrente Corno. 

Più a valle il torrente Judrio lambisce il versante occidentale del Monte di Medea ed in 
sinistra avviene l'immissione delle acque di scolo della campagna "Dietro Monte" tramite un 
manufatto dotato di porte a ventola. Ciò avviene a causa degli elevati livelli di piena ordinaria 
dello Judrio, superiori al piano della campagna adiacente. Si determinano perciò frequenti 
allagamenti della campagna compresa tra l'argine destro dello Judrio ed il Monte di Medea. 

Superato il monte si incontra il ponte stradale della S.P. n. 6, del tipo ad arco con due pile in 
alveo, in corrispondenza del quale si notano estesi banchi ghiaiosi. Poco a valle della 
confluenza con il torrente Versa si incontra il ponte stradale della S.S. n. 252 di Palmanova, 
sul quale è installato un teleidrometro dell'Ufficio del Genio Civile di Gorizia, che risulta 
l'unica stazione idrometrografica presente lungo l'intera asta dello Judrio. Circa 500 m a valle 
avviene la confluenza tra i letti di piena dello Judrio e del Torre mentre l'alveo ordinario 
prosegue verso valle con ampi meandri lambendo per un lungo tratto l'argine di 
contenimento sinistro. 

 

Torrente Corno 

Il torrente Corno si origina dalla confluenza di due collettori principali: il torrente Rug che 
nasce dalle colline presso Carraria, ad Est di Cividale, ed il Rio Chiarò che nasce dalle 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  27 

pendici di Castelmonte. I due corsi d'acqua confluiscono all'altezza di Spessa di Cividale 
dando origine al torrente Corno, che prosegue verso valle fra le colline della Rocca Bernarda 
in sponda destra e le colline del Collio in sponda sinistra. Giunto nella pianura il Corno 
lambisce gli abitati di Corno di Rosazzo e Dolegnano e prosegue verso valle costeggiando 
Villanova dello Judrio. Il Corno confluisce infine nel torrente Judrio all'altezza di Chiopris. Il 
bacino imbrifero del torrente Corno si estende su di una superfice di circa 58 Kmq.  

Subito a valle della confluenza Rug-Chiarò il torrente Corno scorre in direzione prevalente N-
S lambendo prevalentemente il fianco sinistro della sua ampia incisione valliva; il corso 
d'acqua presenta un alveo di tipo unicursale, incassato nei terreni alluvionali e dal carattere 
meandreggiante, con meandri generalmente regolari ed alcuni tratti rettilinei. Tale carattere, 
unicursale meandreggiante, unitamente alla tipologia dei terreni interessati, dà luogo ai 
consueti fenomeni di erosione in sponda concava che tendono ad esasperare la sinuosità 
del tracciato. Il tronco è stato perciò oggetto di alcuni interventi di difesa longitudinale tesi a 
fissare planimetricamente l'alveo. Sulle sponde si sviluppa una rigogliosa vegetazione riparia 
anche di tipo arboreo, che se da un lato tende a stabilizzare le sponde dall'altro determina 
sovente situazioni di ostacolo al deflusso delle acque in occasione degli eventi di piena. In 
occasione di eventi meteorici intensi il Corno può invadere le zone incolte ed i terreni agricoli 
limitrofi. 

A monte di Corno di Rosazzo si incontrano i due ponti stradali della S.S. n. 156 di Cividale. 
Più a valle il corso d'acqua è interessato da un ponte stradale caratterizzato da una unica 
grossa pila centrale in alveo; il manufatto presenta evidenti segni di danneggiamenti causati 
dal rigurgito delle acque di piena. Nel successivo tratto continua a manifestarsi la tendenza 
alla sinuosità. A valle si incontrano il ponte stradale Gramogliano - Casale Godia  e la soglia 
di fondo di un antico molino. L'irrisoria luce libera al di sotto dell'impalcato del ponte 
determina il rigurgito delle acque di piena e l'allagamento dell'area racchiusa in destra 
dall'ampia ansa descritta dal Corno. Più a valle il Corno assume un andamento planimetrico 
particolarmente tortuoso caratterizzato da meandri molto accentuati; il primo collo molto 
stretto è lambito dalla strada Dolegnano - Gramogliano ed è stato stabilizzato al vertice con 
una protezione in c.a. del piede della sponda concava. L'alveo del Corno continua ad essere 
interessato da una folta vegetazione. Poco a monte di Dolegnano si incontra un'alta soglia a 
gradini; il Corno prosegue in direzione NE-SO lambendo a settentrione l'abitato di 
Dolegnano. Nell'attraversamento dell'abitato il Corno dà luogo a frequenti allagamenti, e si 
verificano numerosi fenomeni erosivi. Il Corno prosegue in direzione N-S verso Villanova 
dello Judrio lambendo le zone industriali di S. Giovanni al Natisone, Dolegnano e Villanova. Il 
carattere meandreggiante persiste e si accentua in alcuni colli prossimi all'unione. 

A valle del "Ponte del Corno" di Villanova  il Corno prosegue con andamento planimetrico 
pseudo rettilineo fino al ponte stradale Villanova-Medeuzza. Poco a monte del ponte si 
incontrano i primi consistenti depositi di ghiaia che contribuiscono a ridurre ulteriormente la 
già scarsa luce libera lasciata dal manufatto che viene perciò frequentemente sovrapassato 
dalle acque di piena rigurgitate. A valle il Corno prosegue tortuosamente lontano da centri 
abitati; depositi consistenti di materiale ghiaioso interessano l'alveo unitamente a fenomeni 
erosivi delle sponde concave. Alcuni interventi di protezione sono stati realizzati al fine di 
contrastare la tendenza alla sinuosità. Il tratto terminale del corso d'acqua, di lunghezza pari 
a circa 1,2 km, è stato in passato regolarizzato e rettificato tramite due argini di 
contenimento, e risulta perciò classificato di 2a categoria. Alcuni interventi di difesa 
longitudinale (protezione con scogliera del petto arginale) ed opere trasversali (soglie fisse) 
sono attuati lungo tutta la tratta; permangono comunque alcune condizioni di dissesto. Il 
torrente Corno confluisce infine nello Judrio in un'area disabitata. 
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Torrente Versa 

Il torrente Versa, affluente di sinistra del torrente Judrio, raccoglie le acque della zona 
collinare detta del Collio e di quella pianeggiante, una volta paludosa, denominata Prevál. Il 
bacino del Versa (di area pari a circa 71 Kmq) confina a nord ed a ovest col bacino proprio 
del torrente Judrio; ad oriente è limitato dallo spartiacque che lo separa dal bacino 
dell'Isonzo. In corrispondenza del Prevál il torrente Versa riceve i suoi due affluenti principali, 
il torrente Barbacucina in riva sinistra ed il torrente Oblino in riva destra. Superato il Prevál il 
torrente Versa continua a scorrere entro depositi alluvionali costeggiando ad ovest i colli 
arenacei di Spessa. Dai colli di Spessa, che rappresentano il fronte meridionale del Collio, il 
torrente Versa riceve diversi piccoli rii. Il torrente Versa percorre successivamente la pianura. 
A partire dal rilevato della ferrovia Udine-Gorizia fino alla confluenza, il suo corso è arginato 
con argini in terra a forma trapezia aventi altezze che generalmente superano i 2 metri. Gli 
argini sono attraversati da numerosi tombini muniti di paratoie a clapet orizzontali o verticali. 

Nei casi di morbida o di piena il livello del pelo libero nell'alveo supera quello del terreno 
circostante, e le acque degli affluenti non possono immettersi nel corso d'acqua, e si 
accumulano perciò sui terreni provocando vasti allagamenti che si protraggono fino al 
completo esaurimento delle piene. Perciò nessun contributo deriva attualmente al Versa, in 
fase di piena dai territori posti a sud del rilevato ferroviario predetto. I lavori per la bonifica 
della zona del Prevàl, avviati nel 1931, furono portati pressochè a compimento negli anni 
1955-56. La bonifica idraulica del Prevàl fu attuata con la costruzione di una fitta rete 
idraulica di scoli minori e di canali con sezione principalmente trapezia non rivestita. Per i 
principali corsi d'acqua confluenti nella pianura (Versa, Oblino, Barbucina e Bratinis) furono 
realizzati alvei artificiali con sezione di forma principalmente trapezia, con sponde rivestite 
nella parte bassa, in corrispondeza dei tratti curvilinei e delle confluenze, con lastre di 
calcestruzzo o blocchi di pietra cementati. Le confluenze furono stabilizzate con manufatti in 
c.a. comprendenti salti di fondo e vasche di dissipazione. Nei tratti a maggior pendenza il 
profilo longitudinale venne stabilizzato con salti di fondo e in c.a. o blocchi di pietra 
cementati. Non vennero in alcun caso realizzate zone di espansione golenale. 

I progetti di sistemazione del Torrente Versa, dalla confluenza con l'Oblino alla confluenza 
con il torrente Judrio, e dello stesso Oblino, vennero elaborati nel 1929 e le relative opere 
furono realizzate  negli anni successivi al 1933. Il tratto d'alveo compreso tra la ferrovia 
Udine-Gorizia e la confluenza con il torrente Judrio risulta classificato tra le opere idrauliche 
di II categoria per cui le opere di sistemazione vennero eseguite dai competenti organi 
statali. 

Attualmente il tratto in questione è sottoposto ad un nuovo, radicale intervento di ricalibratura 
da parte del competente Ufficio del Genio Civile di Gorizia che ha così inteso incrementare 
significativamente la capacità di deflusso nel tronco di competenza. 

Nel corpo arginale  si inseriscono, con incisione nelle banche interne, delle chiaviche munite 
di paratoie a porte od a clapet che nei periodi di magra consentono l'afflusso in alveo delle 
acque degli affluenti e dei vari scoli, ma che si chiudono non appena il livello dell'acqua 
nell'alveo raggiunge una quota superiore alle banche. 

Alla confluenza tra il torrente Versa ed il torrente Oblino venne realizzato un manufatto in c.a. 
comprendente anche il ponte stradale Capriva - Vipulzano. Tale manufatto determina 
l'immissione delle acque del torrente Oblino nel torrente Versa con direzione ortogonale a 
quella di deflusso delle acque del Versa. Ciò dà luogo ad un effetto di rigurgito delle acque 
ed a condizioni preferenziali per l'esondazione soprattutto in riva sinistra. A valle della 
confluenza con il torrente Oblino, il Versa scorre per un lungo tratto in un alveo artificiale di 
forma trapezia protetto sul fondo e nelle parti inferiori delle sponde da un rivestimento in 
blocchi di pietra cementati. 
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Tale rivestimento non impedisce lo sviluppo nell'alveo nel periodo primaverile di una 
rigogliosa vegetazione; ciò è favorito anche dall'esiguità della portata di magra del torrente 
Versa che drena un bacino di tipo prevalentemente impermeabile. Il ponte della strada 
comunale Capriva - Russiz, detto ponte "Groviera", dà luogo ad una consistente riduzione 
della sezione libera per il deflusso delle acque, che determina in occasione delle piene una 
condizione favorevole alle esondazioni che interessano la località "La baita" di Capriva ed in 
seguito l'abitato stesso di Capriva. 

Un ulteriore ostacolo al deflusso delle acque è costituito dal ponte della strada comunale 
Capriva-Spessa. Tutto il tratto di corso d'acqua compreso tra il ponte "Groviera" ed il ponte 
della Via C. Battisti, posto circa 800 m a valle di questo, è soggetto a frequenti esondazioni 
sia in sponda destra che in sponda sinistra. Nell'alveo è presente una folta vegetazione e 
sarebbero necessari frequenti interventi di pulizia. Poco a valle il Versa è interessato da due 
opere di attraversamento: il ponte della linea ferrovia Udine-Gorizia e quello della strada 
statale n. 56. 

A valle del ponte FFSS inizia il tratto di seconda categoria ed il corso d'acqua assume un 
tracciato pseudo-rettilineo con alveo artificiale avente le caratteristiche già sopra descritte. 
Poco a monte del ponte pericolante della strada Moraro-Cormons il Rio Cristinizza si 
immette nel Versa tramite un manufatto dotato di paratoie a clapet orizzontali. L'immissione 
delle acque non risulta possibile nei periodi di piena e ciò causa il frequente allagamento 
dell'abitato di Moraro. Immediatamente a monte del ponte di Moraro il canale irriguo Agro 
Cormonese Gradiscano sottopassa l'alveo mediante sifone. Il successivo attraversamento 
stradale è quello della strada Corona - Cormons; poco a valle di questo, in sponda destra, 
avviene l'immissione dell'affluente torrente Bisinta. Anche questo scarica le acque nel Versa 
attraverso delle bocche munite di paratoie a ventola ubicate all'altezza delle golene. Si 
ripropongono perciò le problematiche descritte per il Rio Cristinizza. 

In corrispondenza dell'abitato di Mariano il Versa è interessato dall'attraversamento stradale 
della S.S. 305; sul ponte è posizionato l'idrometrografo dell'Ufficio del Genio Civile di Gorizia 
che fornisce dati indispensabili sulle piene del torrente Versa. Il Versa, sempre arginato, 
prosegue verso valle lambendo con entrambe le sponde alcuni edifici della propaggine 
settentrionale dell'abitato di Mariano. 

A circa 1 km dalla confluenza con il torrente Judrio si incontra in località Fratta l'ultimo 
attraversamento stradale; la S.P. n. 3 supera l'alveo del Versa con un ponte con impalcato 
sostenuto da 2 larghe pile che determinano la diminuzione della sezione libera al deflusso. 
In sponda sinistra è visibile la casa "Tofful", costruita direttamente nel corpo arginale. I suoi 
abitanti sono stati testimoni di innumerevoli situazioni di allarme e di esondazione nel tratto 
di corso d'acqua posto a cavallo del ponte. La tratta compresa tra il ponte e la confluenza è 
stata oggetto di un recentissimo intervento di ricarica dell'argine sinistro, che presentava un 
avvallamento del profilo e, nel tratto terminale, quote inferiori agli argini dello Judrio. 

 

 

1.3.2 Bacino del Tagliamento 

 

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. 
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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 il fiume occupa soltanto dei solchi mutevoli che esso incide sul materiale ghiaioso 
del letto. 
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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. 

 

 

1.3.3  Bacino del Piave 

 

Il fiume Piave nasce sul versante meridionale del Monte Peralba e confluisce nel mare 
Adriatico presso il porto di Cortellazzo, al limite orientale della Laguna di Venezia, dopo 222 
km di percorso, con un'area tributaria alla foce valutabile in circa 4.100 kmq. 

La rete idrografica del Piave presenta uno sviluppo asimmetrico che localizza gli affluenti e 
subaffluenti più importanti, il Padola, l'Ansiei, il Boite, il Maé, il Cordevole con il Mis, il Sonna, 
sulla destra dell'asta principale. 

I 126 comuni ricadenti (totalmente o parzialmente) nel bacino, con una popolazione 
residente complessiva di 381.000 abitanti, comprendono importanti centri urbani o industriali, 
quali Belluno, Feltre, Pedavena, o località a forte vocazione turistica come Cortina 
d'Ampezzo, il Cadore, Eraclea, S. Donà di Piave. 

L'innesto sul bacino montano del Piave di un articolato sistema di sfruttamento idroelettrico, 
sviluppatosi tra gli anni '20 e '60, ma che è tutt'oggi in espansione soprattutto per quanto 
riguarda i piccoli impianti che sfruttano le risorse potenziali negli affluenti anche minori del 
bacino, ha profondamente modificato il regime idrologico del Piave alterando con questo 
anche la dinamica fluviale, il trasporto solido, il paesaggio stesso disegnato dal corso 
d'acqua. 

La morfologia dell’alveo del Piave si è modificata notevolmente, in particolar modo negli 
ultimi decenni. La larghezza media dell’alveo è attualmente meno della metà rispetto all’inizio 
del secolo (260 m nel 1997 contro 610 m all’inizio del secolo) e il fondo dell’alveo ha subito 
generalmente un abbassamento valutato, nel tratto di pianura, dell’ordine di 2-3 m. Queste 
modificazioni, ossia l’incisione ed il restringimento dell’alveo, sono imputabili principalmente 
alla drastica diminuzione nell’apporto di sedimenti al corso d’acqua dovuta agli sbarramenti 
(dighe e traverse) presenti lungo il Piave ed i suoi affluenti e all’estrazione di ghiaie 
dall’alveo. 

A fronte di una portata media annua di circa 130 m3/s (Nervesa), nel 1966 a Ponte della 
Priula (Nervesa) venne stimata una porta massima di 5000 m3/s. 

Nel tratto di bassa pianura, il fiume é obbligato a fluire in alvei di limitata capacità o peggio 
costretti da arginature normalmente pensili sul piano di campagna, manifestamente non 
adeguati al transito di eventuali fenomeni di piena.  

Ne consegue che numerose aree della bassa pianura del bacino sono, seppure in relazione 
ad eccezionali episodi di piena, potenzialmente suscettibili di allagamento; trattandosi di un 
comprensorio densamente abitato e sede di importanti attività industriali e agricole, si può 
facilmente comprendere la gravità del danno potenziale. 
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Ulteriori situazioni critiche di natura idrogeologica si registrano in prossimità dello sbocco a 
mare: da una parte il tratto di foce del fiume, ostruito dai depositi sabbiosi, costituisce un 
serio ostacolo al libero deflusso delle acque; dall'altra il vecchio alveo del fiume Piave 
rappresenta una discontinuità nella difesa costiera che potrebbe determinare l'allagamento di 
un vasto comprensorio di bonifica in caso di mareggiate importanti. 

 

 

1.3.4      Bacino del Brenta-Bacchiglione 

 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione risulta dall'unione dei bacini idrografici di tre fiumi, il 
Brenta, il Bacchiglione ed il Gorzone, che si scaricano a mare attraverso una foce comune, 
pervenendovi attraverso un sistema idrografico interdipendente e caratterizzato da 
connessioni multiple. 

 

 •  bacino del Brenta 

Il fiume Brenta ha origine dal lago di Caldonazzo che raccoglie i contributi di un bacino 
imbrifero della superficie di 52 kmq; dopo un percorso di circa 1,5 Km riceve in destra il 
torrente Centa e poche centinaia di metri più a valle è impinguato dalle acque del lago di 
Levico addotte dall'emissario. Fino alla confluenza con il Grigno l'asta principale del corso 
d'acqua si svolge con direzione da ovest ad est, alimentato in sinistra dai corsi d'acqua che 
scendono dal gruppo di Cima d'Asta ed in destra da quelli provenienti dall'altopiano dei 
Sette Comuni; tra i primi, decisamente più importanti rispetto ai secondi, meritano di essere 
ricordati il Ceggio, il Maso ed il Grigno. Ricevute le acque del Grigno il Brenta si svolge a 
sud-est fino all'incontro con il suo principale affluente, il Cismon, e scorre quindi verso sud 
nello stretto corridoio formato dal versante orientale dell'altipiano dei Sette Comuni e dal 
massiccio del Grappa; giunto a Bassano, dopo aver ceduto la maggior parte delle sue 
acque alle numerose derivazioni per irrigazione, si addentra nella pianura, sviluppandosi in 
mezzo ad una intricatissima rete di canali e di rogge alle quali volta a volta sottrae o cede 
portate spesso notevoli, e riceve gli apporti dell'unico affluente rilevante di pianura, il Muson 
dei Sassi, per sfociare infine, dopo la confluenza con il Bacchiglione ed il Gorzone, in mare 
a Brondolo. 

Un cenno particolare, per l'interesse che riveste nell'ambito delle problematiche legate alla 
sicurezza idraulica è proprio il bacino del Muson dei Sassi, tributario di sinistra del Brenta, 
alla confluenza situata a Vigodarzere. Esso raccoglie le acque meteoriche di un limitato 
bacino montano che interessa i colli di Asolo e le pendici sudorientali del Monte Grappa e 
che si chiude presso Castelfranco, alla confluenza cioè del torrente Brentone in destra e del 
fosso Avenale in sinistra. A Castelfranco una serie di sostegni consente la regolazione dei 
deflussi tra il bacino del Brenta e l'area scolante in laguna. 

 

• bacino del Bacchiglione 

Il Bacchiglione costituisce il collettore finale di una vasta rete idrografica che si estende su 
gran parte delle zone montana e pedemontana del territorio della provincia di Vicenza. 
Nasce a nord di Vicenza dalla confluenza di un corso d'acqua di risorgiva, il 
Bacchiglioncello, con il Leogra-Timonchio recante i contributi di un bacino montano 
piuttosto limitato e di una vasta area di pianura attorno a Schio; nel successivo tratto fino a 
Longare riceve una serie di affluenti che convergono a ventaglio e che completano gli 
apporti della zona montana. 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  33 

Nella zona di pianura l'idrografia del Bacchiglione si fa complessa sia per i ricordati 
collegamenti con il Brenta, sia per le diramazioni, anche artificiali che presenta in prossimità 
del nodo idraulico attorno alla città di Padova. Alla chiusura del bacino montano del 
Bacchiglione, presso Longare, ha origine il canale Bisatto, come derivazione dal fiume 
principale. Nel primo tratto il Bisatto è un canale incassato che scorre verso sud nella 
pianura compresa tra i Colli Berici ed Euganei ricevendo in destra i contributi di qualche 
piccolo torrentello ed in sinistra quelli di alcuni scoli di bonifica minori. Proseguendo il suo 
percorso nella pianura padovana aggira verso est il monte Lozzo e quindi piega verso sud 
in direzione di Este collegandosi, a monte dell'abitato, con il canale Brancaglia, toponimo 
che ivi assume il fiume Agno-Guà; a valle di questo nodo il canale prosegue con il nome di 
canale Este-Monselice in direzione est verso Monselice dove, mutato ancora il nome in 
canale Battaglia, piega verso nord dove si unisce al ramo del canale che discende da 
Padova. 

Prima di arrivare a Padova, il Bacchiglione raccoglie in sinistra prima il Tesina Padovano e, 
successivamente, il canale Brentella, derivato dal Brenta a Limena. Dal Bacchiglione in 
località Bassanello, comune di Padova, si stacca anche il ramo nord del canale Battaglia il 
quale, connettendosi con il citato Bisatto, contribuisce ad alimentare, mediante il canale 
Sottobattaglia, il canale Vigenzone collettore principale del bacino dei Colli Euganei nord-
orientali. Il Vigenzone, a sua volta, mutato il nome in Cagnola, confluisce nell'asta principale 
a Bovolenta. 

Dopo aver ceduto parte dei deflussi al canale Battaglia, il Bacchiglione muta il proprio nome 
in canale Scaricatore per defluire infine, a valle di Voltabarozzo, nel canale Roncajette. 

 

• nodo idraulico di Padova 

L’assetto attuale del sistema idraulico del nodo di Padova deriva da una serie di modifiche 
operate dall’uomo nell’ultimo secolo per ottimizzare l’uso delle acque ma soprattutto in 
funzione di difesa dalle piene dei due maggiori fiumi che ne lambiscono il territorio: il Brenta 
ed il Bacchiglione. 

Il Brenta, dopo l’uscita dal bacino montano a Bassano prosegue il suo corso fino a Limena, 
da dove ha origine il canale Brentella che, dopo un percorso nord-sud si connette, a 
Voltabrusegana, con il Bacchiglione. 

Il Bacchiglione, giunto alle porte di Padova si suddivide in numerose canalizzazioni: la prima 
di queste, che prende il nome di canale Battaglia, si dirige a sud verso il canale di Monselice 
alimentando diversi corsi minori i quali si riuniscono poi nel canale Cagnola, che prosegue 
verso il mare con il nome di Canale di Pontelongo; un secondo ramo del Bacchiglione è 
costituito dal Canale Scaricatore che, a valle di Voltabarozzo, si immette nel Roncaiette, che 
a sua volta si congiunge con il canale di Pontelongo, dopo la confluenza con il Cagnola; un 
terzo ramo, infine, alimenta il sistema di canali interni alla città di Padova che fanno capo al 
Piovego. Le acque dello Scaricatore a Voltabarozzo possono essere immesse nel già 
ricordato Roncaiette o nel Canale Piovego, il quale ultimo si dirige verso Strà dove, a monte 
dell’omonimo sostegno, incrocia il Brenta. 

 

• il bacino dell'Agno-Guà-Gorzone 

Il Gorzone, propriamente detto, è un canale artificiale originato dalla fossa Fratta, che riceve 
a sua volta le acque del sistema Agno-Guà. Il bacino montano del canale Gorzone coincide 
pertanto con quello del torrente Agno ed in quanto tale drena l'area delle Piccole Dolomiti; 
superato l'abitato di Valdagno, l'Agno muta il proprio nome in Guà, ricevendo le 
alimentazioni del torrente Poscola e del fiume Brendola; il Guà procede poi verso valle, 
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compie un'ampia curva verso est e, mutato il nome in Frassine, viene alimentato dai 
manufatti di regolazione dello scolo Ronego. 

Il sistema del Gorzone riceve anche i contributi del Chiampo, subito a valle dell'abitato 
omonimo e quindi del canale Fossetta, proveniente dall'Adige e da questo alimentato grazie 
ad una batteria di sifoni. Nel suo corso di valle il Gorzone corre a ridosso dell'Adige per 
piegare infine, in località Botte Tre Canne, fino alla foce, prossima a quella del 
Bacchiglione. 
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1.4 PROFILO STORICO DEGLI EVENTI DI PIENA 

 

1.4.1 Bacino dell’Isonzo 

 

Il bacino dell’Isonzo è uno tra i più piovosi dei bacini nazionali, con una precipitazione media 
che sfiora i 2000 mm/anno. La piovosità aumenta fortemente passando dalla pianura alle 
Alpi Giulie, pur presentando anche sulla pianura valori elevati. 

Il regime dell’Isonzo è di carattere torrentizio, con variazioni notevoli di portata. Tale carattere 
torrentizio è anche giustificato dal cospicuo valore della pendenza, pure nel tratto terminale 
del fiume del fiume a valle di Gorizia. A monte di Salcano, in territorio della Repubblica di 
Slovenia, la pendenza del letto è fortissima, dell’ordine del 22‰; la stessa poi, in 
corrispondenza dell'abitato di Salcano, diviene del 5‰ e, nel tratto tra Salcano e Gorizia, del 
3‰, diminuendo, quindi, gradatamente fino alla foce. 

Da Gorizia fino alla foce il fiume Isonzo è completamente arginato su entrambe le sponde; 
brevi tratti di arginatura mancano solo in quelle località dove la sponda naturale è prevalente 
sul livello di massima piena. A valle del comune di Sagrado il fiume trova notevoli zone di 
espansione comprese tra rilevanti arginature maestre, poste a rassicuranti distanze dal corso 
vivo dello stesso, tant'è che a memoria d'uomo non si sono segnalate rotture di arginature, 
nè allagamenti di centri abitati. Sussistono ivi effetti di allagamenti di golene e di terreni 
destinati a colture varie, dovuti all'innalzamento dei livelli idrici del fiume in piena, in 
concomitanza di alte maree. 

Decisamente più problematica risulta lo stato della sicurezza idraulica del torrente Torre, il 
cui sottobacino coincide peraltro nella sua quasi totalità, con la porzione italiana del bacino 
dell'Isonzo. Dalle cronache regionali si evidenzia infatti che sia il territorio montano-collinare 
sia quello di pianura del sottobacino del Torre sono stati interessati, sin dai tempi più remoti, 
da gravi alluvioni ad opera di gran parte dei corsi d'acqua. 

Un primo rilevante episodio calamitoso è quello del 1724 in cui, dalla fine di maggio al due 
giugno, il torrente Torre, rotti gli argini, penetrò nella città di Udine; in molti borghi gli abitanti 
cercarono scampo dall'acqua rifugiandosi ai piani superiori delle case. 

Nel corso del secolo scorso un evento alluvionale si verificò nell'alto bacino nei giorni 1-2 
novembre 1851; la piena del Torre causò la distruzione del ponte in pietra costruito alla fine 
del secolo precedente nel centro di Tarcento. 

Meglio documentati gli eventi calamitosi di questo secolo: quello più gravoso per il bacino del 
Torre in senso stretto risale al 20-21 settembre 19201; per il fiume Natisone e per i torrenti 

                                                 
1 Nei giorni 20 e 21 settembre 1920 si verificarono nella porzione montana dei bacini dei torrenti Torre e Natisone precipitazioni 
eccezionali con quantitativi totali nei due giorni pari a 740 mm a Vedronza, 414 mm a Ciseriis e 500 mm a Goregnavas. Negli 
stessi giorni nella sottostante pianura friulana e sulle colline del Collio si verificarono quantitativi di precipitazione di molto 
inferiori pari a 175 mm a Cividale, 76 mm a Manzano e 32 mm a Gorizia. 

Le precipitazioni furono causate da forti correnti sciroccali; esse iniziarono insistentemente il giorno 19 e terminarono il giorno 
23. 

Bacino dello Judrio 

Per lo Judrio si registrò solamente un sensibile aumento di portata. 

Bacino del Natisone 

Lungo il tratto del fiume compreso tra gli abitati di Robic e Stupizza si verificarono danni considerevoli alla strada ed alla ferrovia 
che corrono sul fondovalle. La prima venne erosa in due punti, lungo una curva del fiume, ed ambedue vennero sbarrate in vari 
luoghi dai detriti trasportati da vari torrentelli affluenti che, dopo avere ostruito rapidamente la luce dei ponti, si riversarono al di 
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Malina, Chiarò ed Ellero l'episodio in assoluto più disastroso avvenne il 20-21 giugno 1958; 
più frequenti gli eventi alluvionali a carico del bacino del Versa: si ricordano quelli del 31 
ottobre 1934, del 25 settembre 1965, del 25 ottobre 1966 e del 2 luglio 1980. 

L'evento alluvionale del 20-21 settembre 1920, documentato dal Desio, produsse ingenti 
danni nell'alto bacino del Natisone, con danni alle locali infrastrutture ferroviarie e stradali ed 
allagamento di abitati e campagne in riva al fiume. Anche più a valle, peraltro, in 

                                                                                                                                                      
sopra. Da Stupizza a Cividale tre ponti sul Natisone furono demoliti e ciò fu dovuto principalmente ai numerosi galleggianti 
(tronchi d'albero, ecc.) trasportati dalla corrente. In questo tratto alcuni abitati ed alcune campagne in riva al fiume furono 
allagate ed in parte distrutte. Tra Sanguarzo e Cividale il Natisone si ingrossò notevolmente ma tuttavia la corrente, racchiusa 
tra le due alte pareti di conglomerato, non ebbe la possibilità di traboccare. Il ponte del Diavolo a Cividale resistette all'impeto 
della piena. Da Cividale a Manzano le acque non causarono danni dato che il fiume continua a scorrere nella "forra del 
Natisone", ma nella curva a valle di Manzano esso straripò allagando la campagna sin presso S. Giovanni. A Bolzano venne in 
parte danneggiato il ponte e vennero inondate alcune case; presso la confluenza con il Torre le acque si dispersero per le 
campagne, unendosi infine a quelle del Torre poco sotto Soleschiano. 

Bacino del Malina 

Allo sbocco in pianura del corso le acque irruppero con violenza dal gomito del torrente presso Ravosa, inondando il paese e le 
campagne che nei pressi delle sponde del torrente vennero ricoperte di ghiaia. Un nuovo straripamento si verificò nell'ansa di 
Siacco, che causò l'allagamento di una zona abbastanza estesa, e del paese di Ronchis, ove l'acqua raggiunse 50 cm 
d'altezza. Come il Malina si comportarono anche il Grivò ed il Chiarò e specialmente il primo si distinse per la violenza della sua 
corrente che straripò dapprima presso Faedis, poi nella curva a monte di Ziracco ricoprendo colle sue acque un'ampia striscia di 
piano sulla destra. A Ziracco le acque fecero irruzione sin dalla sera del 19, mantenendosi a un livello costante fino alle ore 8 
del 20, ora in cui incominciarono ad abbassarsi. Un nuovo aumento si ebbe alle 12, seguito verso sera da una diminuzione: 
nella mattinata del 21 si verificò il massimo della piena. Alla confluenza del Grivò e del Chiarò coll'Ellero, e di questo con il 
Malina, vi furono vasti allagamenti che interessarono poi lateralmente il corso inferiore del Malina. 

Bacino del Torre 

Nell'alta valle del Torre, cioè dalle sorgenti alla bocca di Crosis le forti piogge causarono estesi franamenti dei versanti, e 
l'afflusso di una grande quantità di sfasciume roccioso nel letto del fiume. Presso Pradielis il Torre allagò qualche campagna 
vicina all'alveo ricoprendola di ciottolame, e solo la presenza delle numerose terrazze che lo fiancheggiano impedì una più 
ampia dispersione delle acque. Da Pradielis a Lusevera il fondovalle si allarga notevolmente per cui si verificarono estese 
inondazioni nelle parti più depresse. Da Vedronza alle bocche di Crosis, il fiume scorre incassato in una profonda valle, incisa 
nelle rocce calcaree, nella quale le acque fluirono senza causare danni. Da Crosis a Tarcento la valle del Torre si allarga 
nuovamente per cui si verificarono anche qui fenomeni analoghi a quelli descritti nel tratto Pradielis-Vedronza. In alcuni punti le 
frane assunsero dimensioni considerevoli. Da Tarcento al ponte di Nimis, la valle del Torre è piuttosto incassata, mentre subito 
sotto la confluenza del Cornappo il fiume inizia il suo corso nella pianura con un letto assai ampio. Le acque trattenute nel primo 
tratto dalle scarpate delle colline si riversarono con violenza contro il fianco occidentale del M. della Guardia, da cui vennero 
rimandate contro la riva opposta che riuscì a trattenerle fin sotto Zompitta ove strariparono. Da questo punto sino a S. Gottardo 
la fiumana fu contenuta nel suo letto dalle poderose arginature innalzate sulle sue sponde: essa riuscì però a travolgere un 
grosso molo ed una robusta diga di protezione da poco costruiti nei pressi del ponte di S. Gottardo. 

A valle di S. Gottardo furono allagate gran parte delle campagne e dei paesi fiancheggianti il fiume, come Cerneglóns, 
Pradamano e Lovaria. Il Torre, ingrossato ancora maggiormente dalle acque del Malina, straripò a Lovaria e Pavia di Udine, 
spingendosi sulla destra fino alla strada provinciale e scaricandosi con gran violenza contro quest'ultima località. Le acque 
invasero improvvisamente il paese, verso le 7.30 del giorno 20, cioè subito dopo sfondati gli argini più a monte. La via principale 
venne percorsa da una impetuosa corrente, profonda quasi due metri. Per tutto il giorno l'acqua mantenne quasi immutato il suo 
livello, mentre verso le 2 del mattino seguente incominciò a diminuire lentamente, lasciando il paese quasi all'asciutto. Verso le 
10 si ebbe un nuovo e forte aumento, minore però del precedente, che durò per qualche ora finché nel pomeriggio l'acqua 
scomparve definitivamente. 

La corrente che sulla destra aveva allagato Pavia e più a valle Selvuzzis e Percoto, abbattendo muri, sradicando alberi e 
devastando le coltivazioni, straripò anche sulla sinistra, verso le 9 del 20, invadendo immediatamente le campagne e toccando 
anche i paesi di Manzinello e di Soleschiano; le acque fuori dall'alveo raggiunsero circa un metro d'altezza. Anche Trivignano e 
tutta la regione che si trova nei pressi della confluenza del Natisone con il Torre venne completamente allagata, sino ai Molini 
Roggia, e cosparsa di ghiaia e di limo. A valle della confluenza, il Torre, arricchito d'acqua, scese con una violenza  
straordinaria tanto che nella leggera curva presso Viscone straripò nuovamente e formò una corrente indipendente che invase 
la pianura verso Cervignano. Da questo braccio furono inondati, oltre alle campagne, i paesi di Jalmicco, Nogaredo, San Vito al 
Torre, Crauglio, Tapogliano, Aiello, Molin di Ponte, Alture, Saciletto ed in parte Perteole. Più a valle le acque vennero smaltite 
dai numerosi canali esistenti, per cui verso Villa Vicentina e Cervignano non furono più risentiti gli effetti dell'inondazione. 
Nogaredo fu raggiunto dall'onda di piena verso le 12.30 di lunedì 20: a S. Vito al Torre, verso le 17 l'acqua misurava 80 cm 
d'altezza e proveniva direttamente da Nogaredo. Al mattino di martedì era già scomparsa. Saciletto fu inondato nel mattino del 
20: il colmo fu raggiunto nelle prime ore del giorno seguente, con un'altezza di 50 cm. In sponda sinistra la fiumana fu contenuta 
nell'alveo del Torre fino a Viscone dove il mattino del 20 gli argini vennero sfondati. Le acque innondarono le case poste più in 
basso e raggiunsero rapidamente Versa. Le acque in paese toccarono la massima altezza di m 1.50 verso le tre del 21, ma la 
loro violenza risultò considerevolmente diminuita. Presso la confluenza coll'Isonzo vi fu un nuovo allagamento che si estese a 
Villesse e alle campagne circostanti: il livello dell'acqua, fuori dell'alveo, si mantenne però molto basso. Il giorno 25, fin dalla 
mattina, il Torre rientrò nuovamente nelle condizioni normali ossia con la parte intermedia del suo corso completamente 
asciutta. Le aree sommerse dalle acque del Torre furono complessivamente di 6900 ha e rimasero allagate fino al giorno 23, 
quando il torrente si ritirò ovunque nel suo alveo. 
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corrispondenza dell'abitato di Manzano, il fiume straripò allagando la campagna sin presso 
S. Giovanni al Natisone; alla confluenza con il Torre le acque si dispersero per le campagne, 
unendosi infine a quelle del Torre poco sotto Soleschiano. Nel bacino del Malina le acque 
dell'omonimo torrente strariparono a Ravosa, inondando il paese e le campagne che nei 
pressi delle sponde vennero ricoperte di ghiaia; un nuovo straripamento si verificò nell'ansa 
di Siacco: causò l'allagamento di una zona abbastanza estesa, e dell'abitato di Ronchis, ove 
l'acqua raggiunse 50 cm di altezza. Esondazioni si ebbero anche ad opera dei torrenti Grivò 
e Chiarò che interressarono gli abitati di Faedis, di Ziracco e l'area posta alla confluenza dei 
due corsi d'acqua con il torrente Ellero; ulteriori allagamenti si ebbero alla confluenza 
dell'Ellero con il Malina e lungo una buona parte del corso inferiore di quest'ultimo. Il Torre, 
trattenuto nel primo tratto dalle scarpate delle colline e dalle poderose arginature innalzate 
dalle sue sponde, allagò, in pianura, gli abitati di Cerneglons, Pradamano e Lovaria; 
ingrossato ancora maggiormente dalle acque del Malina, straripò più a valle allagando in 
destra Lovaria, Pavia di Udine, Selvuzzis e Percoto ed in sinistra Manzinello e Soleschiano. 
Anche Trivignano e tutta la regione che si trova nei pressi della confluenza del Natisone con 
il Torre venne completamente allagata; più a valle un nuovo straripamento interessò Viscone 
e la pianura in direzione di Cervignano; furono inondati, oltre alle campagne, i paesi di 
Jalmicco, Nogaredo, San Vito  al Torre, Crauglio, Tapogliano, Aiello, Molin di Ponte, Alture e 
Saciletto. Presso la confluenza con l'Isonzo un nuovo allagamento sommerse Villesse e le 
campagne circostanti. Le aree sommerse dalle acque del Torre furono complessivamente di 
6900 ha. 

L'evento di piena del giugno 19582 coinvolse principalmente gli abitati dell'alta valle del 
Natisone, con allagamenti a Brischis, Pulfero, Vernasco ed altre località minori; tracimazioni 
si ebbero inoltre in pianura a valle di Manzano, interessando S. Giovanni al Natisone, 
Bolzano ed una vasta area agricola per una superficie complessiva di 700 ha; il Malina 
straripò lungo l'intero corso, allagando Ronchis; nei paesi posti a ridosso dei torrenti Grivò, 
Ellero e Chiarò l'acqua raggiunse altezze di due metri e le piazze, strade e campagne 
rimasero coperte da detriti di ogni sorta. 

L'evento del luglio 19803 interessò il solo bacino del Versa: le acque superarono l'argine 
sinistro in corrispondenza della confluenza con l'Oblino, dilagando in pianura in direzione sud 
ed investendo l'abitato di Capriva, Corona, Mariano, Fratta e Medea. 

                                                 
2 Questo evento causò gravi danni nei bacini del fiume Natisone e del torrente Malina. Nella notte del 21 giugno 1958 nel bacino 
imbrifero del Malina (Stazione pluviografica di Attimis) si ebbe in due ore una precipitazione di circa 220 mm. In base all'altezza 
che l'acqua esondata ha raggiunto a Pulfero (registrata su un indicatore posto presso la "locanda al Vescovo") si può ritenere 
che l'evento del 1958 sia il maggiore verificatosi in questo secolo lungo il medio corso del Natisone. Nel corso montano del 
fiume vennero allagati alcuni centri tra i quali Brischis, Pulfero e Vernasso. Altri centri abitati, tra i quali Azzida, Merso di Sotto, 
Merso di Sopra, Scrutto e Cemur vennero allagati dagli affluenti Alberone, Erbezzo e Cosizza. Dallo sbocco in pianura e fino a 
Manzano l'onda di piena fu contenuta dalla profonda incisione in cui scorre il Natisone ("forra del Natisone"). Più a valle il 
Natisone corrose le opere di difesa di sponda, e nella parte bassa di Manzano la popolazione dovette essere evacuata. A valle 
di Manzano si verificarono delle tracimazioni che interessarono S. Giovanni al Natisone, Bolzano ed una vasta area agricola. 
Complessivamente gli allagamenti in pianura interessarono circa 700 ha. Il Malina straripò in ogni luogo allagando il paese di 
Ronchi; nei paesi posti lungo il Grivò, l'Ellero, ed il Chiarò l'acqua raggiunse altezze di due metri e le piazze, strade e campagne 
rimasero coperte da detriti di ogni sorta. Nel corso dell'evento furono allagati nel bacino del T. Malina circa 700 ha dei quali 450 
nel comprensorio di Ziracco e 250 ha nei territori delle frazioni di Remanzacco, Cerneglons ed Orzano. 
3 Tale evento ha interessato il bacino del torrente Versa nel corso della notte dell'1-2 luglio 1980 ed è stato particolarmente 
grave per i danni provocati. La precipitazione totale giornaliera registrata al pluviometro di Cormons fu di 114 mm, ma presso la 
stazione di Vipulzano venne registrata una precipitazione sensibilmente maggiore (mm 147) con una quantitativo massimo in 
circa 6 ore di mm 120,5. 

Il Versa superò sia l'argine sinistro in corrispondenza della confluenza con l'Oblino, dilagando nella pianura che si estende a 
sud ed investendo l'abitato di Capriva, sia il piano viabile, all'altezza dei ponti di Spessa e di Russiz, sul parapetto dei quali si 
accumulò della sterpaglia che formò un vero e proprio sbarramento per cui l'acqua tracimò lateralmente invadendo i terreni 
limitrofi. Al sottopassaggio che collega l'abitato con la strada statale n. 56 e sulla strada stessa si misurarono circa 80 cm 
d'acqua. Molte vie ed abitazioni rimasero sommerse e si rese necessario l'intervento dei mezzi anfibi e dei natanti dei Vigili del 
Fuoco per soccorrere gli abitanti in pericolo. Del pari, vennero allagati, dalle acque defluenti, gli abitati di Corona, Mariano, 
Fratta e Medea. 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  38 

Anche i corsi secondari Bisinta e Cristinizza, impediti a scaricare nel torrente Versa, 
allagarono le aree più depresse di Cormons, l'abitato di Moraro e parte di quello di S. 
Lorenzo Isontino. 

Anche nel recente passato si registrano frequenti esondazioni dello Judrio, con allagamenti 
di aree agricole tra Vencò e la strada che da Manzano conduce a Ruttars ed in alcune aree 
all'altezza di Villanova. Nel corso dell'evento dei giorni 27-29 ottobre 1990 si sono verificate 
esondazioni del torrente Judrio in comune di S. Giovanni al Natisone e nella zona di Versa, 
alla confluenza dello Judrio con il Versa; più recentemente un evento di particolare intensità 
si è verificato il 26 settembre 1991; in tale occasione sono stati osservati fenomeni di 
esondazione all'interno dei centri abitati di Tarcento, da parte del Torre, e di Nimis, da parte 
del Cornappo. Nel 1993, il giorno 1 ottobre, si sono verificate esondazioni da Mernico a 
Trussio e nella grave di Cormons, ma con soli allagamenti di aree agricole. 

Nel corso dello stesso evento, le tracimazioni del torrente Versa hanno interessato l’argine 
sinistro, da Fratta alla confluenza, provocando localmente pericolose erosioni. 

Va poi ricordato, per gli elevati stati idrometrici e l'intensità eccezionale delle precipitazioni, il 
fenomeno di piena verificatosi nel bacino dell'Isonzo alla fine del settembre 1995. Qualche 
anno dopo, nel 1998, il 6 e 7 ottobre le acque dei fiumi Natisone e Torre sono esondate nel 
territorio comunale di Manzano, causando danni ad insediamenti umani, produttivi ed 
industriali. Il problema delle alluvioni si è riproposto nel novembre 2000, in due successivi 
episodi, il giorno 4 ed il giorno 21, ed ha interessato i bacini dello Judrio e del Versa, 
mettendo in pericolo gli abitati di Medea, Chiopris-Viscone, Versa e Romans d’Isonzo. 

 

Fiume Isonzo 

Dalle cronache regionali, l’Isonzo non si mostra come un fiume particolarmente pericoloso. 
Sono infatti noti eventi alluvionali anche numerosi che si sono succeduti nel tempo ma 
nessuno di essi è stato di particolare gravità. 

Quello che ha interessato una superficie maggiore si è verificato il 18-19 novembre 1940 
(4400 mc/s)4 quando furono allagati circa 350 ettari di colture in corrispondenza dell’Isola 
Morosini. Successivamente gli argini furono potenziati cosicché l’evento di fine gennaio 
1979, che ha provocato le massime portate a Gradisca (con un franco arginale di soli 45 
cm), ha dato luogo a limitate esondazioni (200 ha circa) localizzate soprattutto in sponda 
destra fra Gradisca e Savogna ed alla confluenza col Vipacco. 

Le esondazioni dell’Isonzo a valle di Villesse sono strettamente connesse con le portate del 
Torre, a loro volta fortemente influenzate da quelle del Natisone. Tuttavia, in relazione alla 
morfologia ed all’estensione dei rispettivi bacini idrografici, è poco probabile che 
precipitazioni a carattere di rovescio si verifichino contemporaneamente su di essi per cui, 

                                                                                                                                                      
A Corona vennero allagati il centro dell'abitato e le strade di accesso (in particolare quella che collega Moraro a Mariano risultò 
intransitabile), come pure divennero intransitabili per la presenza d'acqua le strade Mariano - Fratta e la Fratta - Medea. A 
Medea, si raccolsero tutte le acque provenienti dalle esondazioni dovute all'impossibilità di scarico nel Versa dei fossi e canali di 
destra, sommergendo completamente tutti i terreni agricoli compresi tra gli argini del Versa stesso e dello Judrio, fino a lambire 
l'abitato, ove allagamenti si verificarono in tutti i punti più depressi. E così anche a Mariano, le campagne denominate 
Terrampens vennero completamente sommerse e la strada statale venne invasa in più punti da acque superficiali scorrenti. 

L'impedito scarico delle acque del Bisinta e del Cristinizza provocò l'esondazione dei corsi stessi con l'allagamento della parte 
bassa ad Est di Cormons da parte del Bisinta dove l'acqua raggiunse circa m 1,20 di altezza, ed a causa del Cristinizza di parte 
di S. Lorenzo Isontino e completamente di Moraro ove nel centro ed in alcuni punti si raggiunsero livelli di 60-80 cm sopra il 
piano di campagna. 
4 STEFANINI S., GERDOL S., STEFANELLI A. (1979) - Studio per la definizione dei pericoli naturali nella Regione Friuli-
Venezia Giulia (alluvioni, mareggiate, frane e valanghe). Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Assessorato dell'Agricoltura, 
Foreste, Economia Montana, Direzione Regionale delle Foreste. 
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quando un corso d’acqua entra in fase di piena, non lo è l’altro; in tal modo le portate globali 
possono essere smaltite a valle della confluenza Torre-Isonzo senza effettivi inconvenienti. 

In corrispondenza del corpo deltizio dell’Isonzo la superficialità delle acque sotterranee e la 
fitta rete di canali che sfocia in mare fa si che, quando vi siano condizioni sfavorevoli al libero 
deflusso delle acque (acqua alta) si verifichino dei rigurgiti con frequenti tracimazioni. 

Per questi motivi, durante l’alluvione del 1966, che pure sull’isonzo non assunse carattere di 
eccezionalità, furono allagati circa 130 ettari in località Fossa Vecchia e condizioni analoghe 
si verificano con una certa frequenza anche in situazioni ancor meno calamitose. 

 

Torrente Torre 

Un primo rilevante episodio calamitoso è quello del 1724 in cui, dalla fine di maggio al due 
giugno, il torrente Torre, rotti gli argini, penetrò nella città di Udine. In molti borghi gli abitanti 
cercarono scampo dall'acqua rifugiandosi ai piani superiori delle case. Nel corso del secolo 
scorso un evento alluvionale rilevante si verificò nell'alto bacino nei giorni 1-2 novembre 
1851; la piena del torrente Torre causò la distruzione del ponte in pietra costruito alla fine del 
secolo precedente nel centro di Tarcento. 

Il più disastroso evento alluvionale di questo secolo fu quello del 20-21 settembre 1920. Nel 
corso di questo evento le acque del torrente furono contenute dagli argini senza eccessivi 
danni fin quasi alla confluenza con il Malina, mentre a valle si verificarono le prime 
tracimazioni fra Lovaria e Pavia di Udine e le acque invasero quest'ultimo paese con circa 2 
m d'acqua. Successivamente verso valle furono allagati i centri di Selvuzzis e Percoto. In 
sinistra Torre furono invece allagati Manzinello e Soleschiano. Più a valle ancora, le già 
esuberanti portate furono ulteriormente aumentate dagli apporti del Natisone con 
conseguenze disastrose. Tutta l'area della confluenza di questi due corsi d'acqua fu 
sommersa; furono interessati in modo grave i territori circostanti Trivignano e lo stesso 
paese. 

Presso Viscone si ebbero nuove rotte che provocarono gli allagamenti di Jalmicco, 
Nogaredo, S. Vito al Torre, Crauglio, Tapogliano, Aiello, Campolongo, Molin di Ponte, Alture, 
Saciletto, Ruda ed in parte anche Perteole. L'area dell'inondazione si estese fino alla strada 
Ruda-Cervignano a valle della quale poi le acque furono smaltite dai numerosi canali di 
bonifica esistenti. 

Sulla sinistra il Torre superò e ruppe gli argini presso Viscone ed allagò Versa con 1.5 m 
d'acqua. Anche Villesse ed il suo circondario furono interessati ma in maniera non molto 
grave. La superficie complessiva sommersa dalle acque del Torre fu complessivamente di 
circa 6.900 ha e le aree rimasero allagate al massimo fino al giorno 23 quando il torrente si 
ritirò ovunque nel suo alveo. Il giorno 25 esso era completamente secco nel tronco mediano, 
situazione normale di questo corso d'acqua. 

Recentemente un evento di particolare intensità si è verificato il 26 settembre 1991; si sono 
verificati ingenti danni a causa delle elevate portate raggiunte nell'alto corso del torrente 
Torre e del suo affluente torrente Cornappo. Sono stati osservati fenomeni di esondazione 
all'interno dei centri abitati di Tarcento, da parte del Torre, e di Nimis, da parte del Cornappo. 
Il fenomeno di piena è stato accompagnato dal trasporto di cospicue quantità di detriti 
vegetali che hanno fornito un rilevante contributo all'ostruzione delle luci dei ponti. 

 

Torrente Malina 

Le scarse protezioni esistenti in passato lungo il torrente Malina ed i suoi affluenti hanno 
determinato frequenti esondazioni che hanno interessato numerosi centri abitati e vasti 
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territori di campagna. Non sono disponibili ricostruzioni planimetriche delle aree oggetto di 
allagamenti. 

L'unico documento al riguardo è la pubblicazione n. 114 dell'Ufficio Idrografico del Magistrato 
alle Acque di Venezia che si riferisce all'alluvione del 20-21 settembre 1920 (Desio, 1924). In 
tale occasione i maggiori centri abitati interessati furono Ravosa, Ronchis (con 0,5 m 
d'acqua), i dintorni di Faedis e Ziracco, per un totale complessivo di circa 1.000 ha allagati. 

Posteriormente a tale data, altre grandi inondazioni hanno interessato il bacino e, fra le 
maggiori, quella del 21 giugno 1958 che ha inondato una superficie di circa 700 ha di cui 450 
ha nel comprensorio di Ziracco e 250 ha nei territori delle frazioni di Remanzacco, 
Cerneglons ed Orzano. 

A seguito dei recenti interventi di sistemazione negli ultimi anni non si sono verificati eventi 
critici significativi. 

 

Fiume Natisone 

In base alle altezze che storicamente l'acqua esondata ha raggiunto a Pulfero, registrate su 
un indicatore posto alla "Locanda al Vescovo", si può constatare che il maggior evento negli 
ultimi 140 anni si è verificato il 20 settembre 1844, seguito da quello del 21 giugno 1958. La 
differenza dei livelli dell'acqua raggiunti a Pulfero in quelle due occasioni fu solo di 3 cm. 
Altre piene rilevanti si verificarono nel settembre 1917, in misura estrema nel settembre del 
1920, il 20 settembre 1934, ed infine il 14 settembre 1940.  

La documentazione di maggior dettaglio è disponibile per l'evento del 1958 durante il quale 
nel corso montano furono allagati alcuni centri fra i quali Brischis, Vernasso (dal Rio Potoc), 
lo stesso Pulfero e nelle valli degli affluenti Alberone, Erbezzo e Cosizza rispettivamente i 
centri di Blasin, Podar, Azzida, Osgnetto, Merzo di Sopra, Scrutto, Cemur, Merso di Sotto. 
Dallo sbocco in pianura fino a Manzano, le portate del Natisone furono contenute dal suo 
alveo profondamente incassato; a valle di Manzano esse poi tracimarono interessando S. 
Giovanni al Natisone, Bolzano ed una vasta estensione di aree coltivate per unirsi 
successivamente alle acque fuoriuscite dal Torre all'altezza di Soleschiano. 
Complessivamente gli allagamenti in pianura interessarono circa 700 ha, ma se ad essi si 
aggiungono quelli  nel tratto montano il totale giunge a  circa 1000 ha. 

Più recentemente si sono verificati eventi calamitosi nel 1967, nei giorni 2-3 novembre 1968, 
ed il 27 agosto 1986. Nel corso dell'evento del 1968 la Regione Friuli-Venezia Giulia dichiarò 
il carattere di pubblica calamità per i Comuni di Cividale, Manzano, Pulfero, S. Giovanni al 
Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone. Nel corso del 1986 si verificarono seri danni 
nella zona di Cividale. 

 

Torrente Judrio 

Un quadro dettagliato delle esondazioni avvenute in passato è stato fornito dal Comel 
(1938): nel 1926, il giorno 9 ottobre, il torrente Judrio straripò a Dolegna del Collio allagando 
il paese; nel 1935 si verificarono estese esondazioni per lo straripamento sia dello Judrio che 
del Versa; nell'ottobre 1937 i due corsi d'acqua esondarono durante i nubifragi dei giorni 5-7 
e le acque dello Judrio raggiunsero all'idrometro dal ponte di Versa la quota di 5,55 m. 

Lungo il torrente Judrio si sono verificate nel recente passato frequenti esondazioni, che 
hanno interessato prevalentemente le campagne nelle immediate vicinanze del corso 
d'acqua. Si sono verificati allagamenti fra Vencò e la strada che da Manzano conduce a 
Ruttars ed in alcune aree all'altezza di Villanova. 
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Nel corso dell'evento dei giorni 27-29 ottobre 1990 si sono verificate esondazioni del 
Torrente Judrio in comune di S. Giovanni al Natisone, e nella zona di Versa, alla confluenza 
dello Judrio con il Versa. 

Nel 1993, il giorno 1 ottobre, si sono verificate esondazioni da Mernico a Trussio e nelle 
"grave" di Cormons ma con soli allagamenti di aree agricole. 

Nella parte superiore del corso d'acqua le zone maggiormente soggette ad esondazione 
sono quattro: la zona compresa tra Prepotto, Dolegna e Lonzano; la zona tra Novacuzzo e 
Vencò; la zona compresa tra Vencò e Brazzano; una vasta zona all'altezza di Villanova. 

 

Torrente Corno 

La storia del torrente Corno e dei territori rivieraschi risulta ampiamente segnata da eventi 
calamitosi, che hanno interessato particolarmente gli abitati di Corno di Rosazzo e di 
Dolegnano. 

Recentemente nel corso dell'evento dei giorni 27-29 ottobre 1990 si sono verificate 
esondazioni del Torrente Corno nella zona di Dolegnano in comune di S. Giovanni al 
Natisone. Ciò si è ripetuto nel corso dell'evento dell'ottobre 1993. 

 

Torrente Versa 

Una piena eccezionale si verificò il 31 ottobre 1934; essa provocò esondazioni soprattutto 
nella zona di Capriva del Friuli e più a valle a Moraro, Corona, Mariano, Fratta e Medea. 
Altre piene eccezionali si verificarono il 25 settembre 1965, il 25 ottobre 1966 e nei giorni 1 e 
2 luglio 1980. 

Successivamente si sono verificati eventi critici nel bacino il 29 Ottobre 1990, il 16 Novembre 
1992, ed il 1º ottobre 1993. Il 29 ottobre 1990 il torrente Versa ha tracimato nella zona di 
Fratta allagando la campagna circostante. Nel corso dell'evento del 1992 si sono verificate 
tracimazioni nelle zone di Spessa e di Fratta, mentre nel 1993 solo nella zona di Spessa. 

Riepilogando si sono avute esondazioni del torrente Versa negli anni 1934 (2 eventi), 1935, 
1937, 1949, 1964, 1966, 1970, 1980, 1990 e limitatamente nel 1992 e nel 1993. Gli eventi si 
verificano quindi con frequenza all'incirca quinquennale, ed ancor più frequenti risultano gli 
eventi per i quali si attiva lo stato di allarme per la popolazione. 

 

 

1.4.2  Bacino del Tagliamento 

 

Le inondazioni causate dai fiumi, in particolare dal Tagliamento, costituiscono nella storia del 
Friuli una delle principali calamità naturali, seconde solo alle carestie e alle epidemie come 
numero di morti provocate. 

L'ing Scimone (1927) formula una premessa importante a proposito degli eventi alluvionali 
dovuti al grande fiume friulano: "Per quanto si risalga nei tempo sempre si trova notizia dei 
gravissimi danni prodotti dalle piene del Tagliamento. Le piene citate qui di seguito appaiono 
di speciale importanza forse più per il fatto che trovarono accurati illustratori che per la loro 
gravità ". 

Di seguito si tenterà di ricostruire con il maggior dettaglio possibile tutte le maggiori piene 
dannose che si sono verificate nel medio e basso corso del fiume dal XIV secolo ad oggi.  
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Si tratta quindi di fornire una parte di quelle informazioni che permetteranno, ai fini di questo 
studio, di delineare qualitativamente le dinamiche fluviali espresse in questi secoli. Per 
raggiungere tale obiettivo è necessario rilevare quegli eventi che, oltre a provocare dei danni 
agli abitati ed alle opere di difesa (ragione essenziale per la quale sono stati citati nelle 
cronache storiche), caratterizzano importanti fenomeni evolutivi nell'idrografia del 
Tagliamento, quali: 

- I'innesco di un cambiamento durevole del percorso fluviale; 

- I'utilizzazione da parte delle acque di piena degli antichi rami fluviali;  

- le rotte e le direzioni di propagazione più spesso verificatesi durante le piene. 

 

1321 - Si verificarono gravissimi allagamenti in tutto il Friuli. 

11 sett, 1327 - Nel medio corso, presso Spilimbergo, I'onda di piena distrusse 
completamente il borgo d’Ignano ubicato nell'ampio solco postglaciale, dove le acque 
scorrevano in precedenza riunite in un unico grande filone. Dopo quell'evento l'alveo divenne 
pluricursale similmente a come appare oggi. 

Nel basso corso la furia delle acque costrinse gli abitanti di S. Paolo e di Morsano a rifugiarsi 
sui tetti delle case e sugli alberi. 

1388 - Intense piogge gonfiarono il Tagliamento smisuratamente, il quale straripò recando 
immensi danni. 

1431 - Si verificarono escrescenze e straripamenti in tutti i fiumi friulani, in particolare nel 
Tagliamento. 

1440 - Il fiume straripò a valle di Ospedaletto allagando l'intero Campo di Osoppo compreso 
fra Gemona, Artegna, Buia e Susans; il colle di Osoppo divenne un'isola. Il fiume esondò 
anche nei pressi di Bugnins e danneggiò la chiesa di S. Paolo. 

1450 - Straripando nel medio corso, le acque del Tagliamento invasero un antico ramo 
fluviale in destra idrografica ed entrarono in Valvasone e Portogruaro. 

1460 - Le acque del fiume entrarono nell'affluente Varmo allagando le campagne di 
Canussio e di Fraforeano. 

1492 - Venne abbattuta la chiesa di Madrisio. 

1561 - Le acque esondarono in destra e si diressero verso Portogruaro invadendo 
nuovamente, come per l 'evento del 1565, un antico ramo fluviale. In sinistra invece esse 
danneggiarono gravemente i villaggi di Turrida, Biallzzo, Camino e Rosa; quest'ultimo 
sorgeva allora sulla riva sinistra. 

1565 - Come in occasione dell'evento del 1450 e del 1561, le acque del Tagliamento 
occuparono un antico ramo fluviale in destra, allagarono (Lordovado e, correndo per il 
Lémene, minacciarono Portogruaro. 

1574 - Il Tagliamento traboccò a monte di Osoppo. Inferiormente le acque demolirono alcune 
case di S. Paolo, villaggio già inondato in occasione della precedente piena del 1571. 

1578 - Il Tagliamento inondò Latisana. 

1592 - Il fiume straripò dalla sponda sinistra devastando i campi di Belgrado, i cui abitanti si 
rifugiano in Ariis. Vi furono gravi danni anche ai castelli di Varmo e di Madrisio, nonché a 
Ronchis. 

1596 - Nella parte superiore del medio Tagliamento fu inondato il territorio orientale di 
Spilimbergo; dato che non si poteva trattare della parte posta sulla cima del terrazzo è ipoti- 
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abile che esistessero, come due secoli e mezzo prima, insediamenti o attività antropiche 
all'interno dell'ampio avallamento postglaciale (cfr. evento del 1327). 

Leggermente più a valle il fiume esondò presso Rivis. 

Inferiormente il fiume entrò nell'affluente Varmo attraverso un varco già iniziato nelle piene 
precedenti (cfr. piene del 1440, 1460 e 1592); . L'onda di piena danneggiò i villaggi di 
Belgrado, Varmo, Madrisio, Canussio, Mussons e Bolzano i quali appartenevano in 
quell'epoca alla riva sinistra del fiume. 

In quell'occasione San Paolo venne a trovarsi circondato dalle acque assieme ai villaggi di 
Bolzano e Mussons; tale situazione ad isola perdurò fino alla fine del '600 . 

Ecco un aspetto singolare che testimonia quell'antica configurazione idrografica: benché 
divisi dal fiume, S. Paolo e Mussons continuarono a dipendere dalla parrocchiale di Madrisio, 
rimasta sull'altra sponda. 

1597 - Il Tagliamento distrusse i due castelli di Varmo e di Madrisio e gli abitati circostanti, 
inondò Ronchis e danneggiò gravemente, nelle vicinanze, la chiesa e l'ospedale di Volta. 

1598 -La chiesa e l'ospedale di Volta vennero definitivamente distrutte. 

1612 -Le acque del fiume aprirono una rotta fra Canussio e Belvedere, scavarono un alveo 
nelle campagne di Madrisio e di Sella, allagandone parte degli abitati assieme a quelli di 
Fraforeano, ed entrarono nel fìume Stella, presso Palazzolo, per finire nella laguna di 
Marano. 

25/10/1625 - Il Tagliamento straripò in sinistra presso Latisana inondando la cittadina. 
Vennero allagati in destra anche S. Mauro e Cesarolo. 

1640 - Come durante l'evento del 1561 le acque distrussero nuovamente il villaggio di Rosa 
sulla sponda sinistra; si verificarono danni a S. Paolo e a Belgrado. 

1678 -  La piena distrusse la chiesa di S. Mauretto. Ronchis fu danneggiata. 

1691 -  Le acque del Tagliamento strariparono in sinistra, 2 km a sud di Latisana in località 
Masatto, e inondarono i vicini territori. Fu il primo evento di piena, riportato nelle cronache 
storiche, che interessò quel preciso tratto arginale, il quale venne appositamente lasciato 
aperto dopo l'evento del 1698. 

14/08/1692 - A mezzanotte gran parte del monte Auda, situato a 2 Km a Sud di Priuso sulla 
riva destra del Tagliamento, cadde nell'alveo del fiume. Le cause del crollo furono da 
attribuirsi all'attività erosiva delle acque al piede della montagna, la quale era dotata di una 
tettonica sfavorevole. Sulla sponda sinistra del fiume rimase seppellito il piccolo villaggio di 
Borta, o Buarte, con tutti i suoi abitanti. 

Si costituì in tal modo un ostacolo insormontabile per il deflusso delle acque, le quali 
generarono un lago profondo ben 200 metri ed esteso per ó Km superiormente nella valle. 

Il 04/10/1692, improvvisamente, sotto il peso dell'immenso volume d'acqua trattenuto, la diga 
formata dall'ammasso detritico montagnoso crollò facendo precipitare le acque verso valle. 
In poco tempo il colle di Osoppo divenne un'isola e le acque raggiunsero il Corno. 

Il 20/10/1692 una seconda corrosione del terrapieno franato causò un ulteriore 
abbassamento del detto lago: si verificò una nuova ondata di piena. 

Fu in occasione degli eventi di quell'anno che le acque trasportarono a valle tali quantità di 
ghiaia, di sabbia e di fango da interrare completamente l'antico percorso del Tagliamento ad 
ovest di San Paolo; di conseguenza il più recente letto fluviale, passante ad est di San 
Paolo, che fu scavato dall'eccezionale evento di piena del 1596 si approfondiva ed allargava 
sempre di più lasciando transitare l'intera massa d'acqua del fiume. Quindi nel 1692 il 
Tagliamento assumeva pressoché la configurazione attuale. 
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1698 - Una violenta inondazione ruppe nuovamente l'argine all'altezza del Masatto, come 
successe sei anni prima. La giurisdizione della Tisana decise di non riparare quell'apertura 
arginale, che da allora fu chiamata rotta del Masatto, in modo da permettere alle acque del 
fiume di espandersi nei territori a sud di Latisana, verso la laguna di Marano, in occasione 
delle maggiori piene. 

1706 - Il Tagliamento esonda a sud di Rivis e inonda successivamente, seguendo una 
precisa direzione di propagazione, le campagne di Pozzo e di Codroipo, le rogge di 
Passariano e di S.Martino, ed infine i paesi di Sivigliano e Flambruzzo posti lungo lo Stella. 

1715 e 1740 - Inondazioni a S. Paolo. 

1743 - S. Paolo venne nuovamente inondata. La piena distrusse anche gran parte del 
villaggio di Rosa, il quale dopo l'inondazione del 1640 era stato ricostruito a 6 km dalla 
sponda sinistra del Tagliamento. Gli abitanti decisero, in seguito a questa nuova distruzione, 
di trasferirsi sulla riva destra dove edificarono il terzo villaggio di Rosa; anche quest'ultimo 
purtroppo verrà inondato durante la grande piena del 1851. 

1747 - Altro evento alluvionale che danneggiò S. Paolo. 

1770 - All'altezza di S. Giorgio al Tagliamento il fiume devia il suo corso sulla destra e 
abbandona il suo letto precedente; la dinamica dell'evento provocò l'inondazione di Latisana. 

1774 e 1779 -  Latisana venne inondata altre due volte nell'arco di pochi anni. Il perito 
Francesco Duodo, nella sua relazione sui danni provocati a Latisana da queste tre 
inondazioni successive, scrisse: "tutta la Riviera di detto loco sopra il medesimo Fiume verso 
levante per la lunghezza di Pertiche n° 296, ove esisteva un intero Borgo di 60 e più Case 
con Corti, Ortaglie, e fruttifere, ed utili Piante e massime di Mori è stata dalle ultime 
inondazioni seguite negli anni 1770, 1774 e 1779 trasportata, e ridotta nel vivo alveo del 
Tagliamento medesimo... " (Castellarin, 1990). 

1800 - “Ál Cavrato il Tagliamento traboccò dalla sponda medesima dopo aver atterrata il 
Latisana l'intera borgata di Passo, composta di 18 case. Successivamente ognor più avanzò 
verso la sponda sinistra a tale che più di 90 case vennero distrutte. Ove presentemente 
scorre il fiume era la piazza; sorgevano abitazioni e verdeggiavano orti di Latisana" (Ciconi, 
1855). Vi furono altri danni a San Paolo, Mussons e Fraforeano. 

1809 - Latisana subì una nuova inondazione. 

1810 - Il Tagliamento inondò la località Case Brusade presso S. Michele. 

1812 - Il fiume squarciò l'argine privato in località Mucose presso Canussio. 

1813 - La piena cagionò in sinistra Tagliamento l'allagamento per tracimazione degli abitati di 
Fraforeano, Ronchis e Latisanotta, e per rotte di argini privati a monte di Gorgo quello delle 
frazioni di Gorgo, Volta, e della località Picchi a Sud di Pertegada. 

1815 - Il Tagliamento ruppe nuovamente in sinistra, presso la località Picchi, e allagò le terre 
adiacenti. 

15/11/1820 - Ebbe luogo un evento di piena che danneggiò gli abitati di Latisana e di 
Latisanotta, e provocò vasti allagamenti a causa di rotte avvenute a sud di Ronchis, in 
località Muccola, e presso la chiesa SS. Trinità. Si rilevarono durante l'evento circa 20 rotte 
fra destra e sinistra, dalla Delizia in giù. L'idrometro di Latisana segnalò un livello idrometrico 
pari a 8,20 m. 

14/10/1823 - Fu una delle piene più importanti e rovinose del secolo. Vennero rilevate 55 
rotte sulle sponde destra e sinistra tra Madrisio e Pertegada. Gravissimi danni furono 
segnalati a S. Paolo, Carbona, Belgrado, Fraforeano e Latisana. Il livello di colmo raggiunse 
3,10 m all'idrometro del Ponte della Delizia e, nonostante tutte le rotte superiori, 8,10 m a 
quello di Latisana dove vennero asportati gli argini. 
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Al fine di fornire maggiori informazioni riguardo a tale evento alluvionale vengono elencati qui 
di seguito i danni e le dinamiche fluviali verificatisi: 

in destra - tra Aurava e la Delizia le acque strariparono in più punti invadendo le campagne e 
squarciando in gran parte la regia strada d'Italia Codroipo-Casarsa; - tra la Delizia e 
Villanova vi furono 5 rotte di argini privati nelle frazioni di S. Paolo, Bolzano, Morsano, S. Vito 
e Gruaro; - tra Villanova e il Cavrato vi furono 16 rotte lungo le arginature regie per una 
lunghezza complessiva di 600 m; venne allagata tutta l'area compresa tra Villanova e S. 
Michele; 

in sinistra - tra Rivis e la Delizia tracimarono tutti gli argini privati e le acque si estesero fino a 
Codroipo; - tra la Delizia e Fraforeano si verificarono 3 rotte negli argini privati a Belgrado, 
Canussio e Madrisio; - tra Fraforeano e Ronchis vi furono 7 rotte; - tra Ronchis e Pertegada 
avvennero ben 17 rotte; si riaprì la rotta del Masatto che era stata chiusa solo un anno prima 
dai proprietari frontisti. (dati raccolti da Croci, 1899) 

19/11/1825 - Si rilevarono tre rotte a S. Mauro e una a Sud di Ronchis. 

1838 - Tracimarono le arginature regie a monte e a valle di Latisana. 

1847 - Furono distrutti il cimitero e la chiesa di Latisanotta. l,a piena si rivelò molto dannosa 
anche per i paesi di Biauzzo e di Rosa, i quali si trovavano sul vertice di una corrosione 
rispettivamente in destra e in sinistra idrografica. 

02/11/1851 - Fu in assoluto l 'alluvione che inondò la maggior superficie di territorio, con 
conseguenti innumerevoli danni, del XVIII secolo. 

Malgrado i numerosi straripamenti verificatisi superiormente per tracimazione o per rottura 
arginale e il funzionamento come scolmatori delle acque delle rotte lasciate aperte del 
Masatto e del Cavrato, l'idrometro di Latisana segnalò un'altezza di colmo di 8,20 m. 

Si stimò un valore di portata di oltre 3000 m3/s, benché sia probabile che tale valore fosse 
stato ancora maggiore contando i tanti straripamenti che si verificarono durante l'evento. 

Le cause di quel terribile, rapido e violento evento alluvionale furono soprattutto le 
precipitazioni elevatissime e persistenti e, sul fronte marino, l'azione dei venti sciroccali che 
alzarono delle forti mareggiate ostacolando lo scolo delle acque. 

A tale concomitanza di fattori, si dovevano aggiungere anche gli effetti della caduta di una 
enorme frana nel torrente Fella. L'evento, anche se in minori proporzioni, ebbe la stessa 
dinamica del crollo del monte Auda avvenuto nel 1692; la sezione venne totalmente ostruita. 
Le acque crebbero e ruppero questa diga improvvisa, precipitandosi poi nel Tagliamento già 
in piena. 

I danni provocati dall'evento straordinario furono i seguenti: 

nel tratto superiore le acque sormontarono l'argine di Ospedaletto e fu inondato il campo di 
Osoppo. Anche in quest'occasione le acque raggiunsero il Corno, probabilmente attraverso 
le bassure del Ledra, come successe nel 1692; 

nel tratto medio le acque sormontarono in 3 punti gli argini di Rivis allagando Codroipo. In 
destra, il territorio rivierasco fu allagato quasi interamente fra la confluenza del Cosa e San 
Paolo; in quel tratto il fiume scorre pensile sopra un letto alluvionale con spalti laterali che 
hanno pendenza maggiore nel senso trasversale, di quella che il fiume non abbia nel senso 
longitudinale. Alla Delizia, l'onda di piena distrusse tre campate del pezzo di ponte 
provvisorio (il ponte era in via di ricostruzione) in sinistra, ed esondò poco più a monte; poi 
trascinò due campate dell'antico ponte stabile in destra, le quali avevano resistito alle piene 
del 1823, 1825 e 1837; un solo segmento nel mezzo del grande ponte fu risparmiato dalla 
furia delle acque. 
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Il fiume si era allargato in sinistra fino alla strada che collega S. Daniele a Rivis, e in destra 
sin dentro Casarsa e le campagne più elevate di S. Vito; le acque occidentali corsero poi fino 
al Lémene, mentre quelle orientali fino allo Stella. Danni gravissimi si rilevarono nel distretto 
di S. Vito e in quello di Portogruaro. 

Le acque riaprirono in sinistra l'antica rotta di Canussio. 

Biauzzo e Rosa, posti sul vertice di una corrosione rispettivamente in destra e in sinistra, 
vennero distrutti; il limite delle corrosioni s'inoltrò per mezzo chilometro circa nei territori 
latistanti. 

nel tratto inferiore la grande velocità dell'onda di piena (le acque allo stretto di Pinzano si 
erano abbassate di circa 4 metri in sole 3 ore) cagionò numerosi danni; gli straripamenti 
furono i seguenti: 

- rottura dell'argine regio in destra, presso S. Mauretto, di 120 m; 

- 6 rotte tra Villanova e Biagini per una lunghezza complessiva di 130 m; 

- fortissime corrosioni di fronte a Latisana, dove parte dei caseggiati vennero distrutti e 
gli argini asportati per quasi l'intera sezione; 

- 7 rotte in destra per tracimazione, fra Malafesta e S.Mauro;  

- una rotta per fontanazzo fra S. Mauro e S. Mauretto. 

Il perito L. Duodo, nella sua relazione alla Imperial Regia Direzione Veneta delle Pubbliche 
Costruzioni in Venezia nel novembre 1851, formula un'osservazione importante in vista delle 
considerazioni contenute nel successivo quadro riassuntivo: "E' però certo che lo straripo 
immenso e continuo di Tagliamento a destra e sinistra, dal Regio Ponte della Delizia sino 
alle stabili sue arginature che han principio a Villanova sulla destra, ed a Spineto presso 
Fraforeano sulla sinistra, sollevando da enorme massa d'acqua l'inferiore tronco di fiume, 
appunto stabilmente arginato, e soqquadrando tanti paesi e terreni superiori, dove aver 
salvato dall'esterminio, che altrimenti avrebbe potuto essere terribile, Latisana ed altri Paesi 
inferiori. " (Castellarin, 1490) 

28/10/1882 - In base ai dati forniti da Croci (1899) e dal Ministero dei LL. PP., (1884) ecco 
l'elenco dettagliato dei danni e delle dinamiche verificatisi durante l'evento alluvionale: 

in sinistra - corrosione di sponda di fronte al casale Loreto per 15 m; - 12 fontanacci 
sulla scarpa dell'argine sinistro del confluente Varmo di fronte al paese omonimo; - rotta di 
28 m nel vecchio ramo della Barbariga a Fraforeano; - rotta di 13 m superiormente alla 
chiavica di Spinedo; - 2 rotte di 35 e di 33 m tra Spinedo e Ronchis; - 3 rotte a Ronchis 
rispettivamente di 217 m a monte, di 66 m di fronte e di 46 m a valle dell'abitato stesso; rotta 
di 47 m alla Trinità; - rotta di 75 m superiormente a Latisanotta; - rotta di 35 m in località 
Pussiano inferiormente a Latisana; 

Avvennero in totale 10 rotte e un sormonto complessivo delle sommità arginali di 12 km. 

Furono quindi completamente sommersi i paesi di Ronchis e di Latisanotta; il primo, di fronte 
al quale l'altezza massima di tracimazione raggiunse 80 cm, subì i più gravi danni della sua 
storia conosciuta: 18 case crollate e 170 lesionate, per cui su 200 case solo 12 rimasero 
illese; mentre nel secondo vennero danneggiate 2 case. Furono sommersi anche gli abitati di 
Precenicco e di Palazzolo posti lungo lo Stella.. 

Vennero allagati oltre 5000 ettari di territorio nei distretti di Ronchis, Latisana, Palazzolo e 
Precenicco; le acque si scaricarono nello Stella per le rotte superiori a Latisana, nel canale di 
Pertegada per la rotta del Pussiano, e quindi nella laguna di Marano. 

in destra 

- rotta di 100 m a Pozzo; 
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- sormonto dell'argine destro del T. Cosa per 450 m; 

- sormonto dell'argine per 480 m di fronte a Valvasone; sormonto dell'argine per 320 m 
di fronte a S. Vito; 

- corrosione nel molo alla lunatta di Rosa; 

- 5 fontanacci sulla scarpa tra Malafesta e S. Michele; -2 fontanacci sull'argine di fronte 
alla Brigadina; 

- 2 rotte a Malafesta rispettivamente di 40 m a monte e di 23 m a valle dell'abitato 
stesso; 

- 3 rotte a Biasini rispettivamente di 44 m a monte, di 30 m di fronte alla prima casa e di 
35 m di fronte all'abitato stesso; 

- rotta di 34 m alla chiavica di Vidimara; - rotta di 15 m alla svolta di S. Mauretto; - rotta 
di 30 m di fronte al cimitero di S. Giorgio; - rotta di 124 m sulla sinistra del Cavrato; 

- rotta di 37 m di fronte a Gorgo; 

Avvennero in totale 11 squarci e un sormonto complessivo delle sommità arginali di 9 km. 

Furono quindi completamente sommersi gli abitati di Malafesta, Biasini (dove crollarono due 
case), San Mauro, San Mauretto, San Giorgio e Lugugnana e parzialmente quello di 
Provesano. Vennero allagati 4000 ettari nell'agro di S. Giorgio al Tagliamento, S. Michele, 
Fossalta e Caorle. Le acque si scaricarono nel canale Rocchetta di fronte a Valvasone, nei 
canali taglio Nuovo e Lugugnana per le rotte fra Malafesta e S. Giorgio, e quindi nelle paludi 
di Caorle. 

20/10/1896 - Questa piena fu molto importante soprattutto per la grande rapidità di 
propagazione e per la misura del colmo all'idrometro di Latisana: ben 9,70 m; fu l 'evento con 
il profilo liquido più elevato nel basso corso dl tutto il secolo. 

Contribuì notevolmente al verificarsi di un tale evento lo stato sempre grosso dell'Alto 
Adriatico durante il mese di Ottobre il quale determinò un forte rigurgito nel tronco inferiore 
fino a Latisana. 

Nei tronchi inferiori quindi, da Malafesta a Cesarolo in destra, e da Madrisio al Masatto in 
sinistra, si verificarono in più punti sensibili sormonti; in particolare alla risvolta del Masatto, 
in corrispondenza del ventre di piena, il sormonto raggiunse un'altezza massima sulla 
sommità arginale di 70 cm, causando due squarciature vicine, di 162 m e di 70 m. 

Si riaprì quindi l'antica rotta del Masatto, e giustamente un cronista dell'epoca riconobbe la 
provvidenzialità di quest’evento, il quale salvò Latisana da conseguenze disastrose. Le 
acque che vi fúoriuscirono inondarono 1000 ettari di territorio a sud di Latisana, così come gli 
abitati di Gorgo, Pertegada e Bevazzana. Spinta in quella direzione la grande massa d'acqua 
superò anche l'argine del Turco situato al confine tra il comune di Latisana a quello di 
Precenicco, e di conseguenza allagò molti terreni appartenenti a quel comune. 

22/09/1920 - A S. Giorgio al Tagliamento l'impeto delle acque asportò l'argine per 64 metri, 
abbatté e danneggiò varie case. L'allagamento raggiunse in paese l'altezza di 3 m. 

Furono asportati i ponti di Madrisio e di Bonzicco (presso Dignano), e fu danneggiato il ponte 
della Delizia. 

10/10/1933 - Allagamenti delle campagne a Sud di S. Michele. 

1942 - In occasione della piena eccezionale "furono praticate due aperture negli argini a valle 
di Latisana agevolando lo scarico delle acque nella laguna, sottraendo la città e le zone 
contermini ad ogni pericolo", secondo un articolo di Pietro Pascoli comparso sull'<<Avanti>> 
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il 19/09/1965 (tratto da Castellarin, l990); si trattava probabilmente ancora una volta della 
rotta del Masatto. 

02/09/1965 - Fu un'alluvione che durò tre giorni interi, provocando immensi danni nel basso 
Tagliamento: in soli 5 comuni friulani fu devastata un'area di 15.000 kmq. 

A Latisana le acque ruppero gli argini all'altezza del parco Gaspari, raggiunsero la ferrovia e 
strinsero la cittadina in una diga passandovi per il viale principale; l'idrometro segnalò 9,5 m. 
Vennero inondate anche Latisanotta, Bevazzana e Pertegada. 

Le acque del Tagliamento si unirono a quelle dello Stella isolando completamente Lignano; 
per prevenire ulteriori peggioramenti, vennero minati gli argini alla foce. 

04/11/1966  - A provocare questo evento alluvionale, senza dubbio il più importante di 
questo secolo, fu ancora una volta la concomitanza di due fattori meteorologici eccezionali: 

- le piogge sul bacino montano: "la piena del Tagliamento era dovuta alle violente e 
persistenti precipitazioni meteoriche abbattutesi su tutti i bacini montani ininterrottamente e 
con intensítà crescente per circa 38 ore" (Commissione de Marchi, 1979); ad incrementare 
maggiormente le acque di piena fu anche il rapido sciogliersi delle nevi cadute da poco; 

- sul fronte marino, invece, la fascia costiera veniva investita da un'immensa 
mareggiata favorita da un forte vento sciroccale. Le condizioni di rigurgito quindi impedirono 
un'agevole deflusso in mare delle acque in piena. 

ll Tagliamento ruppe di schianto le arginature prima in sinistra presso Madrisio, poi in destra 
a NW di S. Paolo, e ancora in sinistra di fronte a Latisanotta e a Latisana, per un'estensione 
complessiva arginale di 1000 m. Le acque inondarono gli abitati di Madrisio, Fraforeano, 
Ronchis, Latisanotta, Latisana e molti altri ancora. E da notare, a proposito di Latisana, che 
l'argine cedette al Parco dei Gaspari, come nel 1965. L'idrometro della stessa cittadina, al 
colmo dell'onda di piena, fece segnalare la straordinaria quota di 10,60 m. Venne stimato un 
valore della portata pari a 4000 m3/s. 

Furono allagati 22000 ettari di territorio in sinistra e 4000 in destra. 

Le acque si unirono nuovamente a quelle dello Stella, come nel 1965, inondando i territori di 
Palazzolo, Precenicco e Piancada. 

Rispetto all'evento del 1965 fu di minor durata, però molto più imponente per violenza e 
danni provocati. 

L'elenco appena completato delle maggiori piene avvenute tra il 1400 a oggi servirà da 
supporto informativo a tutti gli argomenti storici che verranno approfonditi in seguito. 

Si tratta ora di estrarre la sostanza, ciò che maggiormente può interessare il tema affrontato. 
E' importante capire come si è "mosso" il fiume in passato, quali sono state le sue "abitudini" 
e, soprattutto, se "obbedisce" a determinate regole dinamiche dovute alla combinazione di 
vari fattori (quali condizioni meteorologiche, assetto morfologico della pianura, antiche 
situazioni fluviali, ecc...) che potranno verificarsi anche in futuro. 

Osservando le dinamiche espresse dal Tagliamento dal 1400 a oggi, emergono diversi 
aspetti. 

Tra il 1400 e il 1599 il medio Tagliamento scorreva probabilmente leggermente spostato ad 
ovest rispetto ad oggi; in particolare passava ad ovest di S. Paolo, mentre oggi scorre ad est 
dell'abitato. Proprio a livello di S. Paolo si concentrarono in quel periodo numerose rotte in 
sinistra, verso est quindi, le quali "spinsero" il corso del Tagliamento nel tratto terminale 
dell'affluente Varmo. Con l'evento del 1596 il fiume concretizza questa tendenza dinamica e 
invade l'alveo, più volte inciso dalle esondazioni precedenti, dove scorre tutt'oggi. S'instaura 
quindi la conformazione biforcuta del corso fluviale. 
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Tra il 1600 e il 1799 tale configurazione, che prende S. Paolo, Bolzano e Mussons a isola, 
permane per circa un secolo, fino al definitivo disalveo del 1692 nel tratto di fiume che passa 
ad est di S. Paolo. In coerenza con questa dinamica, si sposta verso est quasi l'intero medio 
corso, avvicinandosi alla posizione attuale. 

La migrazione da ovest verso est del Tagliamento è in linea con numerosi aspetti legati alla 
naturale evoluzione del fiume in pianura. 

Tra il 1400 e il 1599 gli straripamenti avvengono quasi tutti nel medio Tagliamento 
confermando la grande instabilità del percorso fluviale nell'ampio alveo ghiaioso e pensile 
sulla pianura circostante; a tale proposito risulta importante precisare che in quel tratto le 
arginature furono costruite solo alla fine dell'800 per cui il fiume era libero di divagare sul 
proprio conoide alluvionale, esteso dal Lémene ad ovest allo Stella ad est, secondo un 
processo dinamico che ripeteva da moltissimi secoli. 

Nei due secoli suddetti si osserva come il corso medio, leggermente spostato verso ovest 
rispetto ad oggi,sia maggiormente in linea con gli antichi alvei del Tagliamento che nascono 
in destra idrografica. 

Viene quindi confermata la tendenza evolutiva, secondo la quale il fiume rioccupa 
occasionalmente gli antichi suoi percorsi.  

Tra il 1600 e il 1799 la tendenza s'inverte: lo Stella viene numerose volte percorso dalle 
acque del Tagliamento in occasione degli eventi alluvionali, a conferma della migrazione 
verso est di quest'ultimo. Lo Stella viene raggiunto dalle acque del Tagliamento in piena 
anche per vie che si trovano più a valle; in particolare nel 1612, a continuazione della 
"spinta" che ha provocato il disalveo parziale in sinistra nel 1596, il quale fu poi definitivo nel 
1692, le acque straripano poco a monte della confluenza con il Varmo, attraversano le 
campagne di Sella e Fraforeano ed entrano nello Stella nei pressi di Palazzolo. Questa via 
verrà ripresa anche durante alcuni eventi successivi (nel 1882, e probabilmente anche nel 
1966). 

In vista di completare il quadro degli antichi alvei del Tagliamento utilizzati dalle acque 
alluvionali per propagarsi nella pianura in questi primi quattro secoli di osservazione (vale a 
dire dal 1400 al 1800) si rileva che nel 1692 (evento importante quindi non solo per aver 
provocato il definitivo cambiamento di percorso presso S. Paolo), dopo il completo 
allagamento del campo di Osoppo, le acque traboccarono nel Corno e, seguendo l'antico 
percorso del Tagliamento Minore di Plinio, finirono nello Stella nel tratto di bassa pianura. 

Per quanto concerne i maggiori eventi dell'800 sono disponibili informazioni più dettagliate, in 
particolare le aree inondate risultano più o meno delimitabili e vengono fomiti alcuni 
ragguagli sulle altezze idrometriche. 

Si possono individuare 4 eventi principali: 1823, 1851, 1882 e 1896. 

Nel 1823 vengono percorsi gli antichi rami fluviali che nascono da entrambe le sponde del 
medio corso, i quali raggiungono il Lémene ad ovest e lo Stella ad est. 

Si verificarono moltissimi straripamenti, ben 55, i quali si distribuirono sia nel medio che nel 
basso corso, con maggiore concentrazione in quest'ultimo. 

Nel 1851, come per il 1823, vengono invasi dalle acque del Tagliamento sia lo Stella che il 
Lémene. Come successe nel 1692, le acque dal campo di Osoppo seguirono il percorso 
dell'antico Tagliamento Minore. 

A differenza del 1823 le esondazioni più rilevanti avvennero soprattutto nel medio corso. 

Nel 1882 il fiume esondò un pò ovunque lungo il medio e il basso Tagliamento. Le acque 
raggiunsero il canale della Lugugnana in destra e il fiume Stella in sinistra. 
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L'area degli allagamenti definisce una fascia territoriale che è stata soggetta a moltissime 
inondazioni sia prima che dopo quest'evento; infatti essa corrisponde 

- alla zona dove due secoli prima si è verificata la conformazione biforcuta dell'alveo, e 
quindi storicamente soggetta all'instabilità del percorso fluviale; 

- al tratto fluviale dove l'alveo da pluricursale si restringe ad un unico filone generando 
in tal modo "un effetto imbuto". 

Nel 1896 il Tagliamento rompe ancora nel tratto dove si verifica il detto effetto. Vale a dire tra 
Fraforeano e la rotta del Masatto. 

Ma l'aspetto essenziale di questo evento è che segna un cambiamento sostanziale nella 
posizione dei maggiori straripamenti; infatti questi si verificarono nelle alluvioni successive 
quasi esclusivamente nel basso Tagliamento. Tale cambiamento si spiega soprattutto con il 
completamento delle tratte arginali del medio corso solo alcuni anni prima , per cui le piene 
essendo per lo più contenute in quel tratto non ebbero più la possibilità di sfogarsi 
lateralmente prima di raggiungere il ristretto basso corso. Bisogna notare inoltre che le 
antiche rotte arginali in quel periodo non esistevano più, essendo state richiuse. Di 
conseguenza nel basso corso cominciarono a verificarsi durante le piene successive delle 
altezze idrometriche sempre più elevate. 

Infine, per quanto riguarda il nostro secolo, si notano in particolare le seguenti piene 
principali: 1920, 1965 e 1966. 

Nel 1920 le esondazioni si limitano principalmente in S. Giorgio al Tagliamento; questo 
evento è assai singolare dato che nelle cronache storiche riguardanti gli eventi precedenti il 
nome di questo centro abitato non compare molto nell'elenco di quelli inondati. Però 
anch'esso è ubicato nel tratto "critico" dell'asta fluviale come è stato spiegato in precedenza. 

Nel 1965 I'evento di piena fu assai durevole (tre giorni), e comunque concentrato nel basso 
corso. Le altezze idrometriche furono superiori rispetto a quelle del 1896. 

Nel 1966 la piena fu simile a quella dell'anno precedente ma di più breve durata e più 
violenta. Fu sicuramente la massima degli ultimi due secoli, sia per le altezze idrometriche 
raggiunte che per misura di portata. Anche in questo caso i territori inondati furono quasi tutti 
appartenenti alla bassa pianura, a confermare ulteriormente che in questi ultimi due secoli il 
problema delle esondazioni si è spostato dal medio al basso corso. 

Oltre ai precedenti aspetti che emergono dalle esondazioni avvenute nei diversi secoli 
osservati, si tratta ora di rilevare alcune tematiche di carattere più generale legate al 
verificarsi degli eventi alluvionali. A parte la prima tematica, già affrontata in precedenza le 
altre verranno approfondite successivamente. 

 

a) Importanza dei fattori naturali 

Si è visto che tutte le piene sono dovute principalmente alle forti precipitazioni che 
caratterizzano il bacino montano, e che quelle maggiori sono dovute alla concomitanza delle 
piogge con eventi franosi (cfr. 1692, 1851) o con le mareggiate (cfr. 1851, 1966). 

b)Antichi provvedimenti ai fini della sicurezza idraulica 

Quando le antiche rotte arginali, lasciate appositamente aperte per il libero deflusso delle 
acque di piena in territori ben definiti, funzionarono contribuirono sempre notevolmente alla 
riduzione delle altezze idrometriche nei tratti inferiori, dove spesso furono evitati danni 
ancora più rilevanti. 

c) Centri abitati maggiormente soggetti dalle esondazioni 
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- S. Paolo, fin da epoche molto remote, essendo ubicata molto vicino alla zona dove 
avvenne un cambiamento di percorso radicale dell'alveo fluviale 

- quelle comprese nel tratto Fraforeano-Latisana a causa dell"'effetto imbuto" commentato in 
precedenza; in particolare le città appartenenti alla riva sinistra le quali subiscono gli effetti 
della dinamica da sud-est verso sud della curva del fiume;  

-  Latisana, soprattutto successivamente alla serie di piene consecutive verificatesi alla fine 
del '700, le quali furono anch'esse provocate da un cambiamento di percorso dell'alveo; 
inoltre, proprio a Latisana si verifica il massimo restringimento dell'alveo fluviale. 

d) Motivi dei luoghi di straripamento lungo l 'asta fluviale - presenza di particolari 
situazioni evolutive dell'idrografia; - pensilità dovuta al conoide alluvionale; - restringimenti 
dell'alveo fluviale; - dinamiche del percorso fluviale (presenza di curve accentuate, meandri). 

Si formulano ora alcune considerazioni sull'evoluzione delle altezze idrometriche negli ultimi 
due secoli: 

- dall'esame degli idrogrammi di piena di Venzone e Latisana per le 15 piene più gravi 
verificatesi dal 1882 in poi, si constata che la durata minima è di circa 24 ore (Commissione 
Interministeriale, 1974); 

- gli idrogrammi di Venzone e di Latisana si susseguono con uno sfasamento medio di 
12 ore nei casi delle piene repentine e 16 ore nel caso delle piene più lunghe, come ad 
esempio quella del 1965 (idem); 

- in genere, se la piena è di lunga durata, l'idrogramma ha tendenza a presentare due 
massimi separati da alcune ore di stanca (idem); 

-  tra il 1940 e il 1966 la massima quota idrometrica a Venzone è aumentata di 
un'altezza compresa fra 80 cm ed 1 metro (Foramitti, 1990); 

- si inoltre che: 1) il rapporto delle altezze idrometriche tra Venzone e Latisana è 
compreso tra 1:2 e 1:3; 2) le quote misurate agli stessi idrometri aumentano per ogni piena 
successiva, soprattutto a Latisana; questo andamento è dovuto alla mancanza di sfoghi 
laterali a monte dopo costruzione delle arginature nel tratto medio alla fine dell'800; 

- le altezze idrometriche sono ovviamente in relazione con le portate delle piene • visto 
nel capitolo sulle caratteristiche attuali, aumentano mediamente nel tempo. 

 

 

1.4.3  Bacino del Piave 

 

Di seguito si presentano, in sequenza cronologica, le maggiori piene che hanno interessato il 
tratto pedemontano e di pianura del Fiume Piave, che permettono di identificare le zone 
dove il fiume ha sempre manifestato  una “propensione” ad esondare. 

Si accenna alle piene montane solo quando queste sono collegate ad analogo fenomeno nel 
tronco medio inferiore. 

 

820 - Alluvioni di eccezionale gravità colpiscono il Piave come molti altri fiumi Italiani “In tale 
occasione Feltre fu distrutta e completamente spopolata e dalle inondazioni derivarono prima 
la carestia e poi la pestilenza” (MLLPP, Senza data). 

1295 - Un’elevata piena del Piave produce gravi “interrimenti” nella Laguna di Venezia.  

1304 - Un piena del Piave devasta il territorio feltrino. 
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1313 - Piogge continue ingrossano il Piave che disalvea e inonda il territorio di Treviso. 

1314 - Il Piave in piena devia il suo corso presso Lovadina, danni a ville nel territorio di 
Conegliano e alla chiesa di S Maria di Saletto. 

1317 - Il Piave in piena dopo un lungo periodo di pioggia, straripa in più punti, distruggendo 
la borgata di Mandre (…..) , rompe i muri di Nervesa  e inonda il territorio fino a Treviso. 

1330 – Una grave piena arreca danni a tutta la vallata percorsa dal medio Piave “il quale 
come un ariete si scagliò contro i villaggi di Nemeggio di Villapaiera e di Cellarda [Feltre] e 
ne sfranò miseramente i terreni travolgendo nella corrente numerose vittime.”(Vollo,1942) 

Tutti i torrenti del feltrino concorrono ad aggravare la distruzione che è particolarmente 
violenta per le terre e le contrade di Pedavena e Feltre: “nelle vallate non rimase un ponte e 
gli opifici furono divelti dalle basi e sepolti dalle ghiaie.” 

1350 - Il Piave sommerge Negrisia e il basso trevigiano (Secco, 1990) 

1368 - Piena e disalveamento con creazione di un nuovo ramo che isola una parte 
dell’abitato di Lovadina comprendente la chiesa e l’ospedale; tale “diversivo” rimane aperto 
fino al 1407. 

1404 o 1409 (fonti diverse riportano date diverse) - Il Piave in piena, scaricandosi nel 
Monticano, invade le campagne di Oderzo. 

1408 o 1409 - Il Piave straripa a Lovadina (Secco, 1900) 

1419 - Piene conseguenti a grandi piogge. 

1420 - Piena per piogge continuate. 

1450 - Il Piave in piena straripa sulla destra, le acque arrivano fino a Treviso, dove 
arrecarono danni “abbastanza” gravi. 

1467- Le acque del Piave in piena demoliscono il “murazzo di Noale”, disalveano presso 
Cimadolmo ed isolano la borgata di Salettuol portandolo dalla parte di Maserada.  

1470 - Piena e disastrosa rotta presso Romanziol (….). 

1478 o 1482 – Il Piave sommerge Candelù e Maserada 

1512 - Piena rovinosa per il territorio compreso tra Nervesa e la città di Treviso. Il Piave 
straripa a Nervesa e, seguendo le depressioni segnate dal canale della Piavesella, invade un 
vastissimo territorio. Parte delle acque di piena si scaricano nel Bottenigo che travolge il 
ponte di Santa Maria di Betlemme (ora S. Agata) e invade l’abitato di Treviso recando danni 
a case, “opifici” e strade. In questa occasione si deve demolire un sostegno del Sile per 
scaricare le acque lungo questo fiume. 

1524 - Piena reca gravi danni a Fagarè. 

1531 – Piena e straripamenti sulla sinistra, presso Cimadolmo. 

1533 - Gravi interramenti nella laguna di Venezia. Insabbiamenti nei bacini lagunari di 
Torcello Burano e Mezzorbo portano a pensare che il Piave abbia invaso il Sile. 

1554 - Piena in concomitanza ai lavori di rinforzo delle opere di presidiamento delle sponde 
in destra e in sinistra Piave a Nervesa. 

1558 - Il Piave, in piena, rompe “i ripari” e i muraglioni “di Noale e dei Carraresi”, presso 
Nervesa, e si dirige con una rapida corrente verso Treviso che viene salvata dalla 
costruzione di argini e sbarramenti volti a deviare le acque nel Sile, e nei suoi affluenti. 

1564 – Una piena arreca danni alla chiesa nuova di Candelù; i torrenti Caorame, Stizzon, e 
Tegorzo devastano il territorio Feltrino.  
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1567 - Il Piave inonda Nervesa, nuove rotte anche a Zenson e a Musile. 

1572 - Grave piena arreca danni a Ponte di Piave dove il Piave disalvea ed incanalandosi in 
un nuovo “ramo” pressoché parallelo al precedente porta sulla sinistra una borgata che si 
trovava sulla destra. 

1578 – In seguito ad una piena del Piave, il ponte di Belluno crolla e le acque disalveano nei 
pressi di Cimadolmo; il paese di Salettuol che per una precedente disalveazione era rimasto 
a destra, viene a trovarsi, a piena cessata, sulla sinistra del fiume. Disalveamenti anche a 
Ponte di Piave. 

1601 - Grave piena arreca danni a tutto il tronco inferiore a Salgareda; a Noventa il Piave 
straripa, distrugge alcune case e danneggia gravemente la chiesa parrocchiale. 

1642 - Le acque del Piave irrompono a Noventa che ne rimane, quasi, distrutta. 

1664 - Le acque di piena si riversano specialmente su Musile (presso San Donà) recando 
danno ad alcuni edifici ed alla chiesa. 

1665 - Inondazioni e rotte con danni rilevanti in tutto il tronco inferiore del fiume. 

1667 - Inondazioni e rotte con danni rilevanti in tutto il tronco inferiore del fiume. 

1678 - Inondazioni e rotte con danni rilevanti in tutto il tronco inferiore del fiume  

1678/1681 – Una piena disastrosa provoca nel tronco terminale del fiume ben 43 rotte degli 
argini facenti parte della nuova incanalatura verso Santa Margherita. 

1681 - Inondazioni e rotte nel tronco inferiore del Piave (nuova inalveazione). 

1683 - Rotta di Landrona (nuova inalveazione), con la quale il Piave si dirige verso l’attuale 
foce di Cortellazzo, abbandonando l’alveo appositamente escavato per deviare il fiume ed 
allontanarlo dalla laguna di Venezia. 

1693 - Piena provoca alcune rotte in destra a Nervesa e a Ponte di Piave con allagamenti e 
danni nel territorio trevigiano. 

1694 - Piogge “dirotte” provocano piene nei fiumi e danni rilevanti in tutti i territori rivieraschi. 

16 ottobre 1708 - Piena del Torrente Boite investe Perarolo provocando la distruzione di 
alcune case e la morte di parecchie persone. 

1748 - Le acque del Piave inondano le campagne. 

2 giugno 1757 - Piena 

31 agosto 1757 - La furia delle acque del Piave si abbatte sulle arginature già provate dalla 
precedente piena e provoca diverse rotte nel tratto che da valle di Nervesa arriva a Ponte di 
Piave. L’acqua fuoriuscita da una rotta in destra allaga le campagne di Candelù creando 
numerosi danni; nell’abitato l’altezza d’acqua raggiunge, quasi, i due metri. 

1774 - Le acque in piena provocano l’abbattimento di alcune case a Salettuol, una seconda 
piena provoca la distruzione della Chiesa nella stessa località. 

1782 - Piena ed inondazione. 

1791 – Una piena sommerge Saletto e S. Bartolomeo. 

1811 – La piena provoca il crollo del ponte di Belluno e vari danni lungo i tronchi medio ed 
inferiore. 

1816 – Piena conseguente ad un lungo periodo di piogge persistenti, la piena perdura per 
tutto il mese di maggio e provoca rotte arginali in vari punti. 

14 ottobre 1823 - La piena interessò tutto il tronco principale del F. Piave montano e di 
pianura ed il bacino del T. Boite. Lungo il corso del Boite è documentato un importante 
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fenomeno di alluvionamento torrentizio (probabile colata detritica) che portò alla distruzione 
del paese di Perarolo; “Il 13 ottobre mentre il Piave ed il Boite erano in stato di intumescenza 
una frana si scaricò nel Boite presso la confluenza con il Piave, intercludendo poi il corso di 
questo ultimo…Alle ore 16 del seguente giorno 14 ottobre, il forte carico delle acque invasate 
dai detriti di frana, provocò la rottura dello sbarramento ed il fiume si precipitò come valanga 
su Perarolo che scomparve nei gorghi e divenne un cumulo di rovine coperte da alti strati di 
ghiaia e fanghiglia.”(VOLLO, 1942). Nel tronco inferiore del Piave, e precisamente 
all’idrometro di Zenson, l’acqua raggiunse la quota di 9,20 metri ossia si elevò di 4,50 metri 
sopra la “guardia” di vigilanza. Si verificarono due rotte arginali in località S. Andrea di 
Barbarana, in Comune di S. Biagio di Callalta, e in località Musetta in Comune di Musile. Non 
sono state reperite notizie circa i danni provocati dalle acque di inondazione. 

9 dicembre 1825 - La piena interessò tutto il tronco principale del F. Piave da Susegana a 
Zenson. Lungo il corso medio si ebbero danni alle opere idrauliche e a quelle di presidio.  
Lungo il corso inferiore si verificarono dodici rotte, tutte per sormonto, di cui le più importanti 
furono: in destra, due presso S. Andrea di Barbarana, con estensione di 30 e 60 metri, una 
presso Zenson, per 30 metri, in sinistra, due presso Cimadolmo per 12 e 13 metri, due 
presso Roncadelle, in Comune di Ormelle, per 62 e 93 metri, due presso Salgareda per 30 e 
45 metri, una a Volta Sabbionese, a monte di Noventa, per 60 metri, una a valle di Noventa 
per 200 metri ed una alla Musetta in Comune di San Donà di Piave per 200 metri. Le 
campagne e le vie di comunicazione riportarono danni “gravissimi”. La piena del 9 dicembre 
1825 risultò più elevata rispetto alla precedente, specialmente nei tronchi superiori dove fu 
raggiunto il colmo con una quota idrometrica di 9,50 metri sopra zero all’idrometro di Zenson, 
e di 2,92 metri sopra zero alla Priula. La piena durò quattro giorni. 

1841 - Piena molto meno elevata della precedente, con distruzione delle opere idrauliche di 
difesa. 

2 novembre 1851- La piena interessò specialmente il tronco inferiore del fiume Piave. Nel 
bacino montano, oltre che nel tronco principale del Piave sono documentate le piene del 
Ansiei, del Cordevole, il danneggiamento di ponti ad Auronzo, a Longarone, a Belluno, di 
Bribano a Sedico, ad Agordo. Si verificarono anche alcune frane come quella di Selva di 
Cadore, staccatesi dalle pendici del monte Col Marce, e di Majer di Dont a Forno di Zoldo in 
cui rimasero vittime rispettivamente 17 e 6 persone. In pianura lo stato di piena si prolungò 
per più di cinque giorni e si verificarono 7 rotte arginali per tracimazione: una a Lampol, in 
Comune di Noventa, una a Fossalta, una tra Fossalta e Croce, due a Montiron, in Comune di 
Salgareda, ed una in Comune di Jesolo, (allora Cava Zuccherina), una presso Fornera ed 
una sopra Grisolera. Dalle rotte le acque si espansero nelle campagne, sia in destra che in 
sinistra Piave, trasportando e depositando molta sabbia che rese sterili i terreni. Gli 
allagamenti durarono approssimativamente da 7 a 8 giorni. Nonostante le rotte, a Zenson, la 
quota di colmo fu di 10,06 metri. Nel tronco inferiore la velocità di crescita fu particolarmente 
alta con un incremento idrometrico di 1,36 metri nelle cinque ore precedenti il colmo. 

Tra il 1851 ed il 1877 il Piave entra in piena a Zenson per ben 38 volte. 

4 maggio 1858 - Piena elevata a Zenson con danni alle arginature. 

18 ottobre 1861 - Piena elevata a Zenson con danni alle arginature. 

18 ottobre 1878 - Piena crea danni nell’area nord–ovest di Belluno con asporto di ponti, in 
pianura l’acqua si incanala sulla sponda sinistra (come, rileva l’autore, sembra sia 
propensione del fiume) e si riversa sull’argine regio di Cimadolmo allagando i campi a cereali 
e ricoprendo di limo i prati “da sfalcio”.  

25 marzo 1872 - “Piena a Cimadolmo “ Tutto lo spazio compreso tra gli argini che ha una 
larghezza tra Maserada e Cimadolmo di oltre due chilometri, era pressoché coperto dalle 
acque, le quali giunsero, in questa piena a tale altezza ai lati del vasto letto da non avere 
memoria che ci stata eguale. Volle fortuna che avesse a rompere alcune private arginature a 
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Salettuolo per cui scaricandisi le acque da quella parte , quindi nell’antico letto, se ne ebbe 
ad un tratto tale decrescenza da rimanervi meravigliati.…Rilevantissimi furono i danni che ci 
portò questa piena. I prati dentro l’argine furono ricoperti qua di sabbia, di ghiaia i campi 
messi da poco a cereali… furono in gran parte spogliati dello strato arabile e ricoperte di 
sabbia e di ghiaia . svelte le cedue” (MINA, 1872) 

15 novembre 1877 – Piena. 

1878 -  Sei piene. 

1879 - Cinque piene. 

25 febbraio 1879 - Le acque raggiungono 2,80 metri sullo zero dell'idrometro al sostegno 
Ravedoli. 

16 settembre 1882 - La piena che interessò l’intero bacino del F. Piave nel settembre del 
1882, fu causata da un evento meteorologico a vasta scala, che diede luogo, come la 
definisce IL GAZZETTINO del 12 settembre, ad ”una sventura poco meno che globale” che 
colpì oltre, che gran parte dell’alta Italia dal Ticino al Tagliamento, l’Austria, la Germania, 
parte del Belgio, i Paesi Bassi ed, oltre oceano, gli Stati Uniti. L’Ufficio centrale di 
meteorologia presso il Ministero dell’Agricoltura e del Commercio alla fine di settembre 
pubblicò (L’ADIGE, 4 ottobre1882) il bollettino d’informazioni relativo alla seconda decade 
del mese, che riporta: “Le piogge copiosissime, torrenziali che si verificarono in questa 
decade, ma specialmente dal 1 al 19, le quali furono cagione di così tremendi disastri nel 
Veneto, si devono alla persistenza di due depressioni atmosferiche, le quali persistettero per 
ben 7 giorni l’una di qua l’altra di là delle Alpi, mantenendo i loro centri in continua 
oscillazione. La depressione al di là dei monti si mantenne quasi sempre a NNE; la posizione 
del centro di quella al di qua oscillò tra il Golfo di Genova ed il Veneto. In causa della 
reciproca posizione di questi due cicloni furono le Alpi del Nord e del NE quelle sulle quali si 
operò la massima condensazione del vapore acqueo…Si aggiunga a quest’enorme quantità 
d’acqua la neve caduta, la quale, sotto l’influenza delle piogge e delle correnti meridionali, si 
sarà sciolta, e che in alcuni casi basterebbe da sola a produrre le piene...”. Tale piena, che il 
VOLLO, (1942), definì “il triste caposaldo delle funeste vicende idrauliche nei fiumi veneti” si 
manifestò probabilmente in tutti gli affluenti del Piave; notizie sicure si hanno circa le piene 
del Padola, del Liera, del Boite e dei suoi affluenti: Secco e Valbona, del Maè, del Cordevole 
e dei suoi affluenti: Fiorentina, Biois, Tegosa, Gazzaro, Mis, del Aldeghe, del Grande e del 
Verses e del Rai. I danni furono concentrati, per lo più, sulla rete viaria per crolli di ponti e 
franamenti di strade. Più rilevanti furono nel Comelico (10 vittime) e nell’Alpago per frane e a 
Cencenighe (parecchi morti) per il verificarsi di allagamenti. Negli “Annali di Agricoltura” del 
1882, a proposito degli effetti morfologici indotti dalle piene e del loro rapporto con il 
disboscamento dei monti, si rileva: 

Nel Comelico inferiore il Piave straripò per l’enorme massa d’acqua e di materiale che colava 
dai suoi versanti e “inghiaiò” la strada nazionale presso Santo Stefano. 

Il torrente Digone le cui sponde sono costituite da rocce di scisto micaceo si caricò di una 
grande quantità di detriti e disalveò. 

Nel Padola i cui fianchi vallivi erano ricoperti di foreste resinose, non furono registrati danni. 

Nel bacino dell’Ansiei, nei giorni dal 15 al 17, cadde una pioggia torrenziale, ma, mentre nel 
distretto di Auronzo non si ebbero danni gravi, fatto sicuramente imputabile alla protezione 
offerta dalla folta vegetazione a foreste d’abeti, che ricopre non solo la vallata, ma tutto il 
circondario, in altre zone, come nelle frazioni di Reane e Rizzo, dove i boschi erano stati 
sostituiti da pascoli, si verificarono erosione e scoscendimenti che, in concomitanza con 
l’innalzamento del letto del torrente, determinarono l’asporto dei muri a secco di difesa e dei 
terreni adiacenti. 
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Il torrente Boite, il cui bacino è in generale meno boscato di quello del distretto di Auronzo, 
nell’occasione della piena del settembre del 1882, come in quelle precedenti, si caricò 
straordinariamente di pietrisco.  

Il Piave nei pressi di Longarone apportò gravissimi danni per l’inondazione e la distruzione 
degli opifici e della strada nazionale. 

La vallata di Zoldo è ben boscata, ma il Maè, che scaturisce da una morena dolomitica, nel 
discendere si caricò di un elevata quantità di detrito, anche di grosse dimensioni, che 
depositò in località Dont provocando danni alla strada per Forno di Zoldo. 

Si registrò un elevato trasporto solido anche per il Pramper che deviò il Maè contro il Paese 
inghiaiandolo. 

Dal Mis furono asportati i terreni in cui la coltivazione era stata “ incautamente spinta fino alle 
ripe e perfino dentro il letto del torrente stesso”. I danni del torrente Aldega si limitarono alla 
corrosione delle proprie sponde, all’innalzamento del suo letto e all’asporto di alberi.  

Anche l’alveo del Fiorentina e quello del Pettorina subirono un notevole innalzamento. Il 
detrito trascinato nel Cordevole insieme a quello proveniente direttamente dai versanti dello 
stesso, produsse un allagamento nell’abitato di Caprile e “l’inghiaiamento” delle campagne 
circostanti. 

Il notevole innalzamento del letto del torrente Biois fu dovuto oltre che all’erosione delle 
proprie sponde alla grande quantità di materiale detritico proveniente dal Marmolada. 

Il Tegnas disalveò ed allagò parecchi fondi coltivati seppellendone una parte. 

Il torrente Runal, il cui letto era più alto del paese di Farra d’Alpago, inghiaiò la campagna 
attorno al paese il quale rimase protetto da una diga. 

Nel Bacino del Tesa e della Val Turcana si verificarono delle frane superficiali dovute, 
probabilmente, alla coltivazione di versanti poco stabili. 

Anche il Veses ed il Caorame trasportarono un’ingente quantità di ghiaia e massi nel Piave.  

La vallata del Piave, stretta fino a Belluno si allarga da Belluno a Feltre, qui il fiume subì per 
tutta l’estensione un innalzamento sensibile e la forza della corrente divelse delle isole 
boscate a selci ontani e pioppi, cresciute nel suo alveo, chiamate Saletti. 

“In comune di Feltre l’innalzamento del letto del torrente Colmeda ad opera della corrosione 
delle sue sponde e del trasporto solido del suo affluente Porfila, determinò il disalveamento 
la parte bassa della città fu salvata dal pronto innalzamento degli argini e dalla demolizione 
del ponte della strada nazionale che era stato ostruito dalle ghiaie.” 

Anche in pianura la piena del settembre 1882 ebbe un effetto devastante. Gli argini furono 
sormontati per un’estensione totale di 29.450 metri; straripamenti si verificarono in molte 
delle zone non arginate, mentre negli argini si verificarono numerose rotte. 

Gli allagamenti, aggravati dal contemporaneo straripamento del Monticano, le cui acque si 
unirono a quelle del Piave, si estesero a quasi tutto il territorio da Nervesa al mare. 

Nella sola Noventa 1500 persone rimasero senza tetto. In alcuni punti l’acqua invase il 
territorio con un’altezza di 5 metri trasportando rilevanti quantità di sabbia e ghiaia che si 
depositarono formando spessi strati. Anche le case furono invase dalle acque con un’altezza 
che in alcuni casi superava i due metri … I territori nei Comuni di Noventa e di San Donà 
rimasero allagati per un periodo di tempo che arrivò ai due mesi (CALEFFA, GOVI, VILLI 1992). 
Le rotte arginali causate da sormonto e concentrate nella fase di decrescita della piena 
furono 6: di cui le più importanti erano in destra una a Zenson di 160 metri di ampiezza e due 
in Comune di Jesolo nelle località Canal Calmo e Gaiola delle ampiezze rispettivamente di 
50 e 210 metri; altre sei, di piccole dimensioni, si manifestarono nel territorio dello stesso 
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comune per la lunghezza complessiva di 140 metri. Anche in sinistra si ebbero tre rotte; la 
prima presso l'abitato di Salgareda della lunghezza di 134 metri, la seconda a Montiron di 80 
metri e la terza a Sabbionera, in Comune di Noventa, di 200 metri. Inoltre sempre in sinistra, 
si manifestarono tre rottacci nel tratto compreso tra ponte di Piave e Salgareda per una 
lunghezza totale di 47 metri. 

Le piogge cominciarono ai primi di settembre ed alla metà del mese si manifestarono le più 
elevate altezze idrometriche, che culminarono durante il pomeriggio e la sera del 16 
settembre, dopo di che, si ebbe la decrescita interrotta da varie riprese. 

 “La piena durò sette giorni impiegando solamente sedici ore per raggiungere il colmo e 
centoquarantasette ore per discendere al segno di guardia”.  

A Zenson venne raggiunta, al colmo, l'altezza di 10,80 m, superando così di 0,74 m il livello 
di massima piena conosciuto (1851); a Priula la quota idrometrica al colmo fu di 3,45 m 
(superando di m. 0,53 la massima piena del 1825). 

E’ a questa piena che si deve il taglio del meandro di Musile.  

28 ottobre 1882 - Ad un mese di distanza, e mentre erano ancora in corso i lavori di ripristino 
delle rotte e di ripristino delle opere danneggiate, si verificò un secondo nubifragio che diede 
luogo ad una seconda piena molto più rapida nella crescita di quella di settembre e della 
durata di due soli giorni. 

Crollarono i ponti sul Piave a Belluno e quello di Maè presso Longarone, delle travate in ferro 
del ponte sul Cordevole presso i Castelli, quello di Fener e alcune campate di quello di Vidor. 
Il torrente Stizzone ruppe gli argini di Santa Lucia (Seren del Grappa) e si riversò nel 
Cismon. 

Nel corso di questa seconda piena si riaprirono le rotte già intercluse della Gaiola, in destra, 
e di Sabbionera, in sinistra, e se ne produssero altre due, una nella località Campolongo in 
Comune di Fossalta in destra, dell'ampiezza di metri 135 e l'altra in sinistra alla località La 
Favorita (Noventa) della lunghezza di metri 100. Durante le due piene le arginature furono 
sormontate per 30 chilometri per cui molti territori furono allagati.  

Nel tronco del Piave da Nervesa a Ponte di Piave, dove esistevano lunghi tratti di sponda 
disarginata, le acque debordarono e nello stesso tronco avvennero guasti alle difese frontali, 
in sinistra fu distrutta la parte inferiore della diga murata della Priula e venne squarciato lo 
sperone di Stabiuzzo nei comuni di Cimadolmo ed Ormelle. 

Durante le piene del settembre e dell’ottobre del 1882 furono eseguite molte opere di difesa, 
coronelle, accerchiamenti di fontanacci con sacchi, difese frontali di corrosioni con gettate 
d'alberi, sassi, sacchi e buzzonate.  

Nel 1884 Il MLLPP scrive: “Le allagazioni del 1882 furono superiori a quelle 
precedentemente avvenute sia per l'estensione, sia per l'altezza alla quale giunsero le 
acque, che può considerarsi di una media di 3 metri sul piano campagna, sia, infine, per la 
durata che fu, in media, di giorni 10 e, che per alcune località oltrepassò il mese…Gravissimi 
danni furono causati dalle due piene alle proprietà pubbliche e private. Furono rotti 3 ponti 
attraversanti il Piave, cioè quello di ferro fra i Comuni di Quero e Segusino, quello di legno 
sulla strada provinciale di Vidor, e quello sulla strada provinciale di San Donà. Vennero rotte 
la panconatura e squarciate le porte al sostegno che serve alla navigazione fra il Piave ed i 
canali lagunari. Moltissime strade furono guaste tanto nel rilevato che nei manufatti e 9 ponti 
sulle stesse furono totalmente distrutti. Crollarono 130 fabbriche, tra le quali è da notarsi il 
grandioso stabilimento a destra di Piave in Comune di Musile per la macinazione di grani 
animato da macchine a vapore. Oltre 761 case soffrirono guasti più o meno gravi. Oltre tutto 
ciò molti terreni si resero infruttiferi perché coperti da un alto strato di ghiaie e sabbie, e 
moltissimi rimasero deteriorati. Le piene del Piave costarono allo Stato lire 74,473.” 
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Settembre 1885 - In data anteriore al 17 settembre 1885 si manifestò un evento 
meteorologico gravoso che diede luogo ad intense precipitazioni nel territorio Bellunese; in 
seguito alle piogge il Piave montano, ed i torrenti Maè, Vajont, e Cordevole montarono in 
piena. Il Piave danneggiò il ponte provvisorio in legno tra Caralte e Perarolo e alcune seghe 
a Borgo Piave in comune di Belluno. Il Maè danneggiò alcuni ponti a Forno di Zoldo e a 
Longarone, dove produsse danni e l’interruzione delle comunicazioni. Il Cordevole arrecò 
generalmente danni alla rete viaria, e a Cencenighe Agordino asportò 4 case e la caserma 
dei Carabinieri. 

16 ottobre 1885 - La piena fu provocata dal verificarsi contemporaneo di abbondanti piogge, 
neve e vento scirocco nei giorni 14, 15 e 18. Coinvolse il tronco principale del Piave 
sicuramente da Perarolo in giù, il torrente Vajont, il Maè, il Cordevole ed i suoi affluenti 
Pettorina e Fiorentina, che causarono allagamenti nel Comune di Rocca Pietore e il deposito 
ad Alleghe di quantità tali di ghiaia da seppellirla. La piena del Biois e dei suoi affluenti 
Gavone e Liera provocò danni a Veronetta di Cencenighe. Frane a Selva di Cadore e a 
Tambre in Alpago. In pianura danni a Salgareda dove le acque straripate depositarono uno 
strato di 30 centimetri di limo e a Musile dove si manifestò una rotta per sifonamento 
nell’argine interno e 2 nell’argine esterno per sormonto. In conseguenza di ciò venne allagata 
una vasta area di campagna, con un’altezza d’acqua di 4 metri; 10 le vittime. A Zenson il 
colmo raggiunse la quota idrometrica di 10,12 metri sul livello del mare. 

1886 - Si hanno tre “intumescenze” che si esauriscono senza lasciare notevoli tracce. 

16 ottobre 1889 - La piena si manifestò sia nel bacino montano che nel tronco di pianura del 
fiume Piave. Nel bacino montano furono in piena i fiumi del Comelico, il Boite, il Maè, il 
Cordevole ed i suoi affluenti: Pettorina, Fiorentina, Biois, con Liera e Tegosa ed il Sonna. I 
danni, in genere si concentrarono sulle vie di comunicazione. Nell’Agordino si verificano vari 
fenomeni di allagamento; a Selva di Cadore, numerose frane, e a Rocca Pietore i danni si 
estesero anche agli edifici. Per quanto riguarda gli effetti della piena in pianura si riporta 
l’accurata descrizione fattane dal Ministero dei Lavori Pubblici nei Cenni Monografici 
pubblicati nel 1891: “…Essa [piena] ebbe principio all’una antimeridiana del 11 ottobre, 
secondo un modulo orario d’aumento di 20 e 30 centimetri. Alle ore 8 e mezza pomeridiane 
del giorno medesimo, segnando la piena l’altezza di metri 7,06 sopra zero all’idrometro di 
San Donà, cioè soli centimetri 12 sotto il suo colmo, avvenne lo squarciamento dell’argine 
destro nel tratto compreso fra il ponte della ferrovia Mestre-San Donà e l’altro ponte della 
strada Provinciale presso Musile e precisamente alla fronte Moretto. In questo tratto di fiume, 
tra i detti due ponti, venne nel 1887 ritirato l’argine vecchio per allargare la sezione del fiume 
perché troppo angusta lasciandosi però sussistere anche il detto argine vecchio in parte 
smantellato. Dalle indagini fatte sul luogo si venne a constatare che la piena, prima di 
arrivare al suo colmo aveva cominciato a stramazzare sotto corrente nei punti più depressi 
dell’argine vecchio e che, quando l’acqua nel bacino tra i due argini erasi quasi livellata con 
quella del fiume, si manifestò improvvisamente a metà scarpa dell’argine nuovo tale un 
fontanazzo che nessuna forza umana avrebbe potuto fermare; così in pochi minuti cedette 
l’argine ed in esso le torbide si apersero un varco di 20 metri circa, il quale poi andò 
allargandosi rapidamente fino a raggiungere l’ampiezza di metri 180. L’acqua che esondava 
dalla bocca della rotta si sparse nel bacino compreso tra l’argine della ferrovia Mestre-San 
Donà-Portogruaro, l’argine nuovo del Piave e l’argine detto di San Marco. Ingrossandosi poi 
le acque in questo bacino e trovando l’argine ferroviario e quello di San Marco depressi in 
qualche punto, esse cominciarono a tracimare e squarciarono l’argine ferroviario a metri 600 
circa inferiormente alla spalla destra sul ponte sul Piave e l’Argine di San Marco in due punti 
uno dei quali superiormente a Musile in manutenzione della provincia di Treviso come strada 
comunale obbligatoria. Da queste tre nuove brecce l’inondazione si estese a tutto il 
Consorzio Croce, recando molti danni e distruggendo le messi che erano ancora in 
campagna; ed il primo ad essere inondato completamente fu il paese di Musile, appunto 
perché trovasi nella parte più depressa del bacino. Il disastro maggiore cagionato dalla rotta 
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fu quello dell’atterramento di una casa, in conseguenza del quale perirono miseramente 10 
persone. Altre 8 o 10 case crollarono nell’occasione medesima, ma fortunatamente gli 
abitanti riuscirono a porsi in salvo prima della catastrofe. La superficie inondata si ritiene di 
ettari 400 circa che erano in gran parte coltivati a granoturco ed a vite. Durante la piena e nel 
decremento di essa oltre le rotte sopra descritte avvennero parecchi altri disordini dei quali 
tre gravissimi, due sulla destra ed 1 sulla sinistra delle arginature. Il primo, sulla destra, 
causò la perdita di 30 metri di golena, ed il franamento dell’argine per un’estensione di metri 
40 circa alla fronte Gaggiola presso Ravedoli, dove in tutta urgenza, per evitare una rotta che 
ritenevasi certa, venne costruita una coronella in ritiro limitandola alla sola lunata; ma, per  
assicurare stabilmente questa località molto insediata dalla corrente, si crede necessario un 
ritiro di tutto l’argine. L’altro disordine seguì nella località Carretta di fronte al paese di 
Zenson, ove in ischiena all’argine si manifestò un forte getto torbido che si riparò mediante 
accerchiamento di sacchi e terra. In sponda sinistra si sofferse la perdita della golena ed il 
franamento parziale dell’argine in due luoghi, della fronte Jacur, per un’estesa di circa 200 
metri. Nel tratto d’argine sulla sinistra fra il ponte provinciale di San Donà e Grisolera e 
nell’altro da Cimadolmo allo sperone Stabiuzzo, che sono ancora da sistemarsi, ma i di cui 
progetti sono già appaltati, ebbesi bisogno per precauzione di costruire dei soprassuoli; ma 
nessuna tracimazione avvenne essendosi la piena limitata a bagnare il ciglio. La diga di 
Cimadolmo, invece, venne superata lungo il tratto che ritenevasi insommergibile ed ebbe 
qualche danno nella mantellatura di ciottoli tanto nella sua sommità quanto nella scarpata 
esterna. Oltre ai sovracennati disordini si ebbero a manifestare, durante la piena, parecchi 
fontanazzi e getti d’acqua prodotti in gran parte da fori di talpa. Ai fontanazzi ed ai getti 
d’acqua venne d’urgenza provveduto in parte con accerchiamenti di terra e sacchi, ed in 
parte con qualche piccolo tratto di banca costrutta d’urgenza durante la piena. Si ebbero 
molti franamenti ed erosione d’argine specialmente alle fronti Collalto e Giustinian, ai quali fu 
riparato con mantellature; alla svolta Fossolo e Gonfo Musetta venne asportata, dalla 
corrente, parte della vecchia fondazione. 

1891 - Tre piene. (di cui una alluvione a Lovadina. (SECCO, 1900) 

1895 - Due piene. 

20/21 ottobre 1896 - La piena interessò tutto il bacino sia montano che di pianura del fiume 
Piave. Essa fu causata da abbondanti precipitazioni, anche a carattere nevoso, e dal 
persistere del vento Scirocco, che oltre a sciogliere le nevi appena cadute, produsse un 
notevole fenomeno di acqua alta. In montagna i danni furono particolarmente gravi a 
Perarolo. Piene si verificarono negli affluenti Boite, Maè, che arrecò’ gravi danni a Forno di 
Zoldo, nel Cordevole, Biois, Cicogna che distrusse gli argini in sinistra, nell’Ardo. Uinera, 
Sonna e Colmeda che provocarono, a Feltre, allagamenti ed un morto. A Limana vi furono 
danni alla diga. In Pianura gli argini, rafforzati dai lavori eseguiti, impedirono alle acque di 
piena sormonti e rotte. La piena ebbe una durata molto breve (due giorni) e una notevole 
velocità di propagazione dal bacino montano al tronco inferiore. Si riporta la descrizione 
fattane dal Ministero LLPP nel 1898: “L’autunno del 1896 fu…assai critico per il Piave, 
avendo dato nel breve corso di circa due mesi ben sei piene: quattro nel mese di ottobre, 
una nel novembre ed una nel dicembre. Di notevole importanza fu quella del 20 – 21 ottobre, 
che quantunque inferiore alle massime del 1882 e del 1889 nei tronchi superiori, 
inferiormente, invece, ebbe a superarle in causa del forte rigurgito prodotto dal mare 
altissimo. Essa fu causata da una pioggia copiosissima e da un impetuoso e straordinario 
sciroccale che sciolse le nuove nevi nell’alto bacino del Piave. Ma come fu rapida nel 
crescere così fu sollecita nello scaricarsi, per modo che anche all’idrometro di Zenson, dove 
si forma il ventre della piena, non ebbe a durare che sole ore 38. E ciò è da attribuirsi a 
fortuna, perché, anche con un piccolo maggior incremento nel tronco ultimo, la piena 
avrebbe soverchiato le arginature e da per tutto sarebbero poi aumentati in modo 
pericolosissimo molti danni, che già avevano cominciato a manifestarsi in forme allarmanti 
per le popolazioni con passaggi d’acqua, fenditure re distacchi di scarpe, corrosioni, ecc. 
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Detta piena toccò il colmo a Perarolo, in provincia di Belluno alle ore 11 del giorno 20 con 
metri 2,70 sopra zero e nella provincia di Treviso raggiunse il colmo presso Priula, alle ore 
15, con metri 2,90 sopra zero; presso Boccacallalta alle ore 24, con metri 5,22 sopra zero; 
ad Intestadura alle 3, con metri 6,35. A Priula essa fu più bassa di metri 0,55 della massima 
del 1882 ed a Zenson di metri 0,60; all’Intestatura, invece lo fu di soli centimetri 5, mentre poi 
a Revedoli, al termine dell’arginatura, arrivò a metri 3,75, cioè a centimetri 7 più alto di quella 
massima del 1889. Così, tanto in destra che in sinistra, nei due tronchi di arginature da sotto 
S. Donà al mare restarono sul colmo della Piena franchi meschinissimi (in qualche punto di 
centimetri 10 appena) …Il succedersi di brevi intervalli di tali piene riuscì disastroso anche 
per le sponde e relative difese frontali, Così durante la piena del 24 ottobre 1896 sulla 
sponda sinistra a Cimadolmo in fronte Savoini, venne corrosa la golena quasi per intero e 
intaccato per una estesa di metri 50 circa l’argine maestro con minaccia gravissima di rotta 
disastrosa, che si poté scongiurare soltanto con un lavoro febbrile e continuato per molti 
giorni e notti”. 

Primavera 1897 - Causa l’incanalamento improvviso delle acque di una morbida di Piave 
lungo depressioni aderenti all'argine sinistro di Fronte Jacur, questo argine ebbe seria 
minaccia di corrosione per una ragguardevole estesa di circa Km. 5 dal Muro Campana fino, 
quasi, all'abitato di San Michele. 

29-30 ottobre 1903 - La piena si verificò lungo tutto il tronco principale del F. Piave. In 
montagna il Cordevole esondò a Cencenighe ed interruppe la strada per Agordo per 
l’asporto di 2 ponti; a Caviola e a Piè di Falcade il Biois ed il Tegosa ruppero gli argini, a 
Taibon frane interruppero la viabilità. I massimi livelli idrometrici vennero raggiunti nel tronco 
inferiore tra Boccacallalta ed il mare; per il persistere dell’alta marea che impedì il deflusso in 
mare delle acque fluviali. La quota del colmo di piena, all’idrometro di Zenson, raggiunse il 
valore di 11,58 m sullo zero idrometrico, quota superata solo da quella relativa al novembre 
del 1966. Tracimazioni avvennero sia in destra che in sinistra idrografica, in corrispondenza 
(in destra) dell’abitato di Zenson, delle località Campolongo, Volta Croce, Musile (a monte e 
di fronte all’abitato), e Passarella; in sinistra, analoghi fenomeni avvennero a S. Donà e a 
Grisolera. L’invasione delle acque di tracimazione avvenne con lame d’acqua limacciosa di 
15-20 cm di spessore. Le lunghezze dei tratti d’argine sormontati ammontarono 
complessivamente, in destra e sinistra, a 3570 m e 150 m. Alle tracimazioni si associarono 
numerosi “fontanazzi”; minacce di rotta arginale si ebbero a Zenson e a Ponte di Piave e a 
valle di S. Donà. Una rotta per scalzamento si manifestò in località Testadura, a valle di S. 
Donà. “In causa di un fortissimo fontanazzo formatosi improvvisamente in località Testadura 
a sinistra sotto S. Donà, in pochi momenti l'argine si squarciò formando una rotta con bocca 
di circa m. 100 di larghezza a seguito della quale l’inondazione si estese nel bacino inferiore 
tra Piave e Livenza provocando un crollamento di alcune case e la morte di diverse 
persone…Con degradare delle acque detta rotta venne prontamente ripresa ed interclusa. 
(MLLPP, 1907) 

1905 - Piena 

1906 - Piena 

1907 - Piena 

1914 - Piena 

17 giugno 1918 - “La piena iniziò poco dopo l’imbrunire del giorno 17 e perdurò per i giorni 
18 e 19. Raggiunse alle ore 12 del giorno 18 il massimo segnando all’idrometro di 
Pederobba un’altezza di 3 m. Con questa piena il Piave contribuì in modo efficace alla 
Battaglia del Solstizio (15 –23 giugno 1918) divenendo monumento storico della Nazione e 
“Fiume sacro alla Patria”(A. DAL SECCO, 1955) 
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7-10 gennaio 1919 - Piena tra Romanziol e Noventa sino alla strada ferroviaria Mestre-
Portogruaro, si manifestano filtrazioni e fontanazzi di intensità tale che si decide lo sgombro 
di tutte le località in sinistra Piave nel tratto anzidetto. 

1925 - Piena con gravi interrimenti nella Laguna di Venezia (MLLPP, senza data). 

16 maggio 1926 - La piena interessò tutta l’asta fluviale del Piave. In montagna il Cordevole 
in piena, nel Comune di Rocca Pietore, causò danni alla rete stradale; una grossa frana 
interessò il versante sinistro del torrente Zunaia in comune di Alleghe. In pianura il Piave 
allagò i terreni coltivati in località Saletto a Breda di Piave. Le precipitazioni più intense dal 
14 al 17, con un’ulteriore intensificazione tra il 15 ed il 16. “La situazione isobarica che ha 
dato luogo a tale precipitazione è analoga a quelle che ordinariamente provocano in 
primavera ed autunno precipitazioni intense nella pianura veneta. Da un esame generale di 
tale situazione è apparsa l’esistenza nell’Europa di una striscia di bassa pressione, quasi 
sempre in connessione con un ciclone a Nord-Ovest, orientata approssimativamente da 
Nord a Sud, compresa tra due vaste aree anticicloniche. All’interno di questa striscia avviene 
il movimento dei cicloni che dal mediterraneo migrano a Nord delle Alpi e si allontanano in 
seguito verso levante (VOLLO, 1942). Le precipitazioni si registrarono superiori a 100 mm in 
tutte le stazioni del bacino. Esse aumentarono generalmente andando dal Comelico al tronco 
medio del Piave attorno a Longarone. La piena fu tenuta in alveo e nessun danno di rilievo 
ebbe da lamentarsi ai manufatti o alle opere idrauliche. Il colmo venne registrato a Nervesa 
alle ore 13 del giorno 16 con m 2,84; cominciò quindi la decrescita, interrotta da un lieve 
aumento di due centimetri nelle prime ore del 17. La piena fu di breve durata, circa due 
giorni. Tale diversità di comportamento rispetto alle piene precedenti, è da ricercarsi, 
secondo VOLLO, 1942, nel fatto che, mantenendosi la piena entro l’alveo, ha potuto esaurirsi 
in modo naturale; al contrario, durante le piene precedenti, le acque fuoriuscite dalle rotte 
arginali sostenevano il deflusso di esaurimento ritornando in alveo mano a mano che 
scendevano i livelli idrometrici. Un’altra causa è fatta rilevare dal MAGISTRATO ALLE ACQUE, 
1927 Che scriveva: “Per l’avvenuto disboscamento, il completo abbandono dei principali 
bacini, la mancanza di opere di trattenuta e le forti pendenze esistenti negli alvei degli 
affluenti e nel tronco del Piave superiore a Boccacallalta le piene sono rapidissime e vanno 
aumentando di irruenza. Ad esempio nel 1882 per raggiungere le elevate quote di piena… 
occorse un’intera settimana di pioggia dirotta, mentre nel maggio del 1926 in poche ore si 
ebbe una piena che può essere considerata fra le più importanti e che, a Belluno, ha 
superato l’altezza d’acqua del 1882.” 

Ottobre 1926 - Le acque del Piave hanno sommerso la maggior parte dell’area golenale 
della frazione di Negrisia (Comune di Ponte di Piave )  

22 ottobre-10 novembre 1928 - Nel bacino montano, tra il 27 ed il 28 ottobre, nel comune di 
Erto il T. Mesazzo, affluente del Vajont, asportò il ponte, per corrosione delle fondazioni 
dell’ala a monte della spalla. Danni, lungo la strada Erto confine di Longarone nelle località 
Rugo Valdenere, Giavat, Rugo Giavat, Spesse, tra i tornanti Garos, del Rugo Casso a 
Colombere e al ponte Spianada. Il torrente Vajont scalzò le fondazioni del ponte pedonale 
“Penic”, per l’accesso a Prada. Danneggiato il ponte Toc nella spalla sinistra. Il Rugo 
Marzana asportò tratti della strada Cappella-Ceva in località Garos (Comune di Erto Casso 
relazione geologica 15 novembre 1928 [2262]). Piene del T. Liera. Il Cordevole inondò in vari 
punti la S.S. Agordina, e a causa della piena del T. Zunaia, si dovette evacuare la località 
Molini in Comune di Alleghe (MARIA DEL DIN DALL’ARMI, 1986). Il T. Tegorzo asportò la strada 
comunale e l’edificio scolastico presso la frazione di Schievenin nel Comune di Quero (MI, 
29/10/28). Lo stesso Piave in Comune di Mel (Archivio IRPI) asportò una vasta zona di 
terreno coltivato, in località Salet, in riva sinistra abbattendo una casa ed un mulino. In 
pianura, si ebbero 3 rotte in comune di Susegana, ed allagamenti, a Maserada i canali 
Follina ed altri ruppero le loro arginature e allagarono le campagne circostanti. La piena fu 
causata dalle precipitazioni che investirono tutto il Veneto. In tutte le stazioni pluviometriche 
del bacino del Piave l’altezza di pioggia superò i 200 mm. Nel tratto di pianura  la piena fu 
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costituita da vari onde di piena i cui colmi risultarono sfasati in conseguenza dello 
sfasamento delle piene verificatesi nei vari affluenti. A Nervesa, come in tutto il tronco del 
Piave medio, il primo colmo di piena si ebbe il giorno 23 ottobre; il secondo colmo il 28 e il 29 
ottobre; il terzo colmo venne raggiunto il 1 novembre. 

1930 - Il Piave crea danni gravi in tutta la vallata percorsa dal corso medio del fiume. 

6-13 novembre 1951 – La piena coinvolge i tributari del Piave in parte del Cadore, dello 
Zoldano, a Falcade, a Gosaldo (dove i danni sono particolarmente gravi), il Maè, l’asta 
principale e gli affluenti del Piave, da Belluno alla foce causando danni specialmente alla rete 
stradale. In pianura manifestazioni maggiori nei comuni di Alano di Piave, di Cison Val 
Marino, Cimadolmo, dove in località Stabiuzzo, è asportata parte dell’area golenale. In 
località Le Grave sono allagati circa 50 ettari di terreno e 30 edifici e a Maserada sul Piave 
dove, in località Candelù, si hanno danni alle difese idriche a Zenson dove avviene una rotta 
arginale. In piena anche gli affluenti Raboso e Soligo. 

24 ottobre 1953 – La piena coinvolge il Piave pedemontano e di pianura causando danni alle 
difese idriche a Vidor, a Rivette (Crocetta del Montello), dove vengono anche allagati ed 
evacuati alcuni edifici, all’Isola dei morti (Moriago della Battaglia), alla diga di Colfosco 
(Susegana), a Campagnole (Nervesa), dove sono allagati edifici e campi coltivati e a Savoini 
(Cimadolmo). A causa della stessa piena sono allagati il territorio comunale di Maserada, è 
danneggiata la difesa a tenaglia a Breda di Piave, tra Casoni e Saletto, sono allagati 25 ettari 
di terreno coltivato ed alcuni edifici, presso Ponte di Piave sono allagati 50 Ha di terreno, e 
tra Salgareda Fagarè (S. Biagio di Callalta) 200 ettari e allagamenti anche a Zenson.  

Settembre 1965 – Alluvione nel Comune di Canale d’Agordo che causa danni per centinaia 
di milioni. “Nel territorio di Livinallongo l’alluvione 2, 3 e 4 settembre lasciò l’abitato di Arabba 
in condizioni così precarie che al nubifragio del ’66 rimase ben poco da distruggere” (MARIA 
DEL DIN DELL’ARMI, 1986). 

3/6 novembre 1966 - Il nubifragio che causò l’evento alluvionale del novembre 1966 fu 
contraddistinto da una diffusa e contemporanea distribuzione delle piogge che si verificarono 
con continuità e con persistenza dalle ore 6 del 3 novembre per circa 40 ore; l’intensità di 
pioggia, inoltre, aumentò nel tempo. La situazione fu, aggravata dal verificarsi 
contemporaneo dell’alta marea che ostacolò il deflusso delle acque fluviali, oltre ad allagare 
con la propria acqua vasti tratti della pianura costiera. In tale occasione in quasi tutti i corsi 
d’acqua furono superati i massimi livelli idrometrici precedenti. Sul Piave, all’idrometro di 
Segusino, il colmo fu raggiunto alle ore 18 del 4 novembre 1966 con incremento medio 
orario di 0,20 metri e altezza massima di 6,48 metri superiore di 1,20 alla massima registrata 
in corrispondenza della piena del 3 settembre 1965. 

Scriveva la Rassegna Economica a cura della Camera di Commercio Industria ed Artigianato 
ed Agricoltura di Belluno Sui “I danni dell’alluvione nella Provincia di Belluno (3–4 novembre 
1966)”: ”L’alluvione del 3 e 4 novembre ha assunto caratteristiche e proporzioni 
eccezionalmente catastrofiche. I torrenti ed i fiumi di montagna, gonfiati oltre misura dallo 
scioglimento repentino di abbondante neve caduta nei giorni precedenti, nonché da 
precipitazioni particolarmente intense e continue hanno distrutto chilometri e chilometri di 
strade, hanno asportato abitazioni, opifici, stalle, hanno sommerso interi paesi con massi e 
melme. Una buona parte dei terreni sciolti, posti in pendio e poggianti su strati di marna e di 
argilla imbevutisi in maniera eccezionale di acqua, sono scivolati verso valle, provocando 
dissesti di estensioni enormi in tutte le vallate della provincia. L’enorme massa di terra e di 
detriti rocciosi portati a valle dalle acque hanno riempito gli alvei dei torrenti e dei fiumi, i 
quali oggi scorrono spesso alcuni metri al di sopra del vecchio letto, con la minaccia di nuove 
inondazioni alla più piccola piena. Il vento ha imperversato con una violenza particolare 
recando danni specialmente gravi ai boschi. Le vittime umane sono state 24 ed i danni 
vengono stimati intorno ai 50 miliardi di lire.” 
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Nel bacino montano le località maggiormente colpite sono state: California e Gosaldo, 
interamente distrutti, Caprile, Forno di Zoldo, Puos d’Alpago, Ponte di Piave, Fossalta di 
Piave. 

Il fenomeni di allagamento più importante si ebbero presso il Lago di Santa Croce, essendosi 
estesi non soltanto nelle zone circostanti il lago, ma, anche, a tutto il fondovalle del T. Rai, 
dal Lago di Santa Croce al Piave. I torrenti Tesa, Valda e Runal depositando lungo l’alveo il 
materiale solido che trasportavano provocarono rigurgiti ed allagamenti di vaste zone e i 
centri di Puos e Farra d’Alpago. 

A Cencenighe Agordino alla confluenza del Cordevole con il Biois tutte le case furono 
asportate e fu travolto il cimitero, le vittime umane furono 10. 

Vittime anche a Falcade (11) per la caduta di una frana, a Vallada (2) ed ad Agordo (1). 
Ingenti danni si registrarono anche nel Comelico per numerose frane;10 furono le vittime. 

La nota di commento alla carta delle alluvione del novembre 1966 nel Veneto e nel Trentino 
Alto Adige (Atti del XX Congresso Geografico Italiano, 1971, V II Tomo I “ Le calamità 
naturali nelle Alpi.”) riporta: “Le numerose frane hanno interessato quasi esclusivamente i 
terreni di copertura, un aspetto caratteristico è costituito, infatti, dalle piccole frane 
comunemente chiamate “ boe” provocate dall’eccezionale imbibizione del terreno; dissesti 
più imponenti si sono verificati dove vengono a giorno gli scisti prepermiani come nella valle 
del Mis…Nel bacino del Cordevole e del Maè, l’erosione di torrenti, l’intenso ruscellamento e 
le frequenti frane, anche di grandi proporzioni hanno in più luoghi sconvolto il paesaggio 
delle valli. Tra le zone più colpite si ricordano ancora l’ampia conca di Cortina, modellata su 
terreni marnosi ed arenacei del Carnico inferiore. Intensamente colpita anche l’area 
dell’Alpago, in cui sono diffuse le formazioni flyscioidi dell’Eocene-Oligocene spesso 
ricoperte da depositi morenici”. Effetti morfologici rilevanti si sono verificati, anche, sui 
massicci dolomitici della Croda Grande e del Monte Pizzon nell’Agordino, delle Cime di 
Mezzodì e del Bosconero nello Zoldano. Qui le forti pendenze i frequenti Camini, le fessure e 
i valloni hanno favorito l’incanalamento delle acque verso il piede delle pareti trascinando 
una gran quantità di detriti che, però, raramente raggiunsero la valle. I livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua maggiori hanno superato tutti i valori raggiunti precedentemente e l’elevata 
erosione laterale provocò molte frane per scalzamento. Il fenomeno fu particolarmente grave 
nei luoghi, come Selva di Cadore e Rivamonte Agordino nei quali i depositi morenici, 
costituenti i versanti, erano già stati resi instabili dall’elevata infiltrazione. 

Nella val Fiorentina, nella val Visdende e nella valle del Mis, durante l’alluvione, il fondovalle 
fu più volte momentaneamente ostruito da frane di grossi blocchi frammisti a tronchi d’albero, 
che diedero luogo alla formazione di laghi. Sotto la spinta delle considerevoli masse d’acqua 
le ostruzioni hanno ceduto e le potenti ondate hanno spazzato i fondovalle. Dove queste valli 
erano strette, come la valle del Torrente Gosalda, affluente del Mis, le erosioni laterali hanno 
provocato dei cedimenti a catena e l’apporto in alveo di ulteriore materiale. Colpiti da questo 
fenomeno l’abitato di California (Gosaldo) che ne rimase completamente distrutta, Don e 
Caprile. 

In pianura si verificarono 14 rotte arginali di cui 12 in destra tra Boccacallalta e Saletto, e 2 in 
sinistra a monte di Ponte di Piave (MLLPP, Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque - 
Venezia “La piena dei fiumi veneti nel novembre del 1966 – Caratteri generali.”). 

Furono allagate le zone a nord del Montello alla confluenza del fiume Raboso, e una vasta 
fascia di pianura quasi continua da Nervesa al mare, compresa tra il Sile in destra ed il 
Livenza in sinistra. 

Come mostra la Carta dell’alluvione del novembre 1966 nel Veneto e nel Trentino Alto Adige, 
ed effetti morfologici ed allagamenti (Atti del XX Congresso Geografico Italiano, 1971, V II 
Tomo I “ Le calamità naturali nelle Alpi.”) le superfici allagate raggiunsero l’estensione di 
circa 20.000 ettari, estendendosi praticamente a tutte le zone di bonifica in sinistra Piave. 
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Dalle fonti cronachistiche si è ricavata notizia della rotta di Fagaré in Comune di S. Biagio di 
Callalta e del allagamento della maggior parte del territorio comunale dei Comuni di Zenson, 
Fossalta, Meolo, Monastier e Musile.  

12 giugno 1975 - Piena dovuta a precipitazioni di elevata intensità in tutto il Veneto orientale, 
particolarmente colpita la valle del Cordevole, dove si manifestano erosioni e alluvionamenti. 
In pianura allagamento delle zone golenali a S. Biagio di Callalta e a S. Donà con minaccia 
per alcune abitazioni. 

11-12 ottobre 1987 - Piena, dovuta a nubifragio abbattutosi sul territorio trevigiano, allaga le 
golene nel Comune di Zenson, anche gli affluenti di sinistra del Piave si gonfiano dando 
luogo a straripamenti a Susegana ed in altri Comuni tali dissesti sono accompagnati da 
numerose frane nella zona collinare. 

 

L’analisi sulla ricorsività spazio-temporale delle esondazioni nel medio e basso corso del 
Piave rappresenta un presupposto fondamentale per l’individuazione degli interventi più 
idonei alla salvaguardia delle popolazioni rivierasche. 

L’individuazione di eventi di inondazione nei territori dei comuni latistanti il fiume, condotta 
nell’ambito delle attività di studio propedeutiche alla redazione del Piano, si è avvalsa della 
consultazione dei seguenti fonti: 

la ricostruzione storica degli eventi alluvionali; 

le notizie provenienti dalla banca dati Regione Veneto; 

l’analisi delle aereofotografie del 1967 per il tratto Vidor -  Ponte della Priula; 

la lettura della carta delle rotte e territori inondati del tratto Cimadolmo – Musile prodotta sulla 
base delle fotografie aeree in data 30 novembre 1966. 

Lo schema a tabella delle pagine seguenti evidenzia in grassetto località e date di eventi di 
inondazione subiti quando l’assetto planimetrico delle opere di regimazione e difesa idraulica 
era simile a quello attuale. Il simbolo (§) evidenzia le rotte a cui è lecito pensare sia seguito 
un evento di inondazione. 

La lettera A sta per Autunno. 

 

 
COMUNI IN DESTRA PIAVE 

Località 

DATA COMUNI IN SINISTRA PIAVE 

Località 

DATA 

PEDEROBBA 

Le Crode 

 

1966/11 

VIDOR 

Golena a sud di Tessitura 

 

1966/11 

CROCETTA DEL MONTELLO 

Rivette  

Territorio comunale 

 

1953/10 

1966/11 

MORIAGO DELLA BATTAGLIA 

*(dal Rosper) 

Isola dei morti 

 

1950/12 

1966/11 

NERVESA 

Primi Gregori  

Territorio comunale 

Campagnole 

Campagnole 

 

1828/10 

1882/A 

1953/10 

1966/11 

SERNAGLIA DELLA 
BATTAGLIA 

Case Brait (a sud) 

 

 

1966/11 
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SPRESIANO 

Terr.  comunale 

Tra Corazzin e Palazzon tra (§) 

 

1882/09 

1966/11 

SUSEGANA 

Terr. comunale 

Grave 

 

1882/09 

1928/10 

MASERADA SUL PIAVE 

Candelù 

Case Pradano 

Candelù 

Maserada 

Maserada 

Territorio comunale 

Candelù 

 

1858/00 

1928/11 

1951/11 

1953/11 

1956/09 

1965/09 

1966/11 

SANTA LUCIA DI PIAVE 

Territorio comunale 

 

1882/09 

BREDA DI PIAVE 

Saletto (§) 

Saletto (§) 

Casoni e Saletto 

Sette Casoni 

San Bartolomeo 

 

1882/09 

1926/0 

1953/10 

1966/11 

1966/11 

MARENO DI PIAVE 

Territorio comunale 

 

1882/09 

SAN BIAGIO DI CALLATA 

S. Andrea di Barbarana (§) 

S. Andrea di Barbarana (§) 

Territorio Comunale 

Fagarè  

Territorio comunale 

S. Andra di Barbarana (§) 

Fagarè e (§) 

 

1823/10 

1825/12 

1882 

1953/10 

1965/09 

1966/11 
1966/11 

CIMADOLMO 

Cimadolmo 

Cimadolmo (§) 

Stabiuzzo (§) 

Territorio comunale 

Biffis 

Stabiuzzo (§) 

Case le Grave 

Savoini 

San Michele (presso) 

 

1825/09 

1825/12 

1882/09 

1882/A 

1936/01 

1951/11 

1951/11 

1953/10 

1966/11 

MONASTIER 

Territorio comunale 

 

1966/11 

ORMELLE 

Territorio Comunale 

Loc. Roncadelle 

Territorio comunale 

 

1882/A 

1926/09 

1966/11 

ZENSON 

Abitato (§) 

A monte e a valle dell’abitato  

Territorio comunale 

Territorio comunale 

Territorio comunale 

Territorio comunale 

 

1825/12 

1851/11 

1882/09 

1903/10 

1953/10 

1965/09 

PONTE DI PIAVE 

A monte dell’abitato (§) 

Territorio comunale  

Territorio comunale 

Abitato 

Presso Ponte di P. 

Territorio comunale 

 

1868/10 

1882/09 

1885/10 

1951/11 

1953 

1965/09 
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Territorio comunale 1966/11 Case Bazzo , Borgo Fontana  

Borgo Lorenzoni 

Borgo Roma 

Fontane 

1966/11 

FOSSALTA DI PIAVE 

Territorio comunale. (§) 

Terr. Comunale (95%) 

 

1851/11 

1966/11 

SALGAREDA 

Salgareda (§) 

Montiron (§) 

Territorio comunale 

Salgareda 

Territorio comunale 

Salgareda 

Terr. comunale (tutto) 

 

1825/12 

1851/11 

1882/A 

1885/10 

1903/11 

1953/10 

1966/11 

MUSILE DI PIAVE 

Musile (§)  

Fronte Moretto (§) 

Fronte Moretto  

Fronte Moretto  

Loc. Gonfo  

Terr. Comunale (99%) 

 

1851/11 

1882/10 

1885/10 

1889/10 

1903/10 

1966/11 

NOVENTA DI PIAVE 

A monte di Noventa (§) 

A valle di Noventa 

Lampol (§) 

Terr. comunale 

Sabbionera (§) 

Romanziol (§) 

La Favorita (§) 

Sabbionera (§) 

Terr. Comunale 

 

1825/12 

1825/12 

1851/11 

1882/A 

1882/09 

1882/09 

1882/10 

1882/10 

1966/11 

SAN DONA’ DI PIAVE 

Musetta (§) 

Musetta  (§) 

Arg sin (§) 

Terr. comunale (§) 

Intestatura (§) 

Gonfo Musetta 

Svolta Goffolo 

Testadura (§) 

Terr. Comunale 

 

1823/10 

1825/12 

1828/10 

1882/09 

1882/10 

1889/10 

1889/10 

1903/10 

1966/11 

ERACLEA 

Grisolera (§) 

Terr. comunale 

Terr. comunale 

 

1851/11 

1882/A 

1966/11 

MEOLO 

Terr. Comunale (90%) 

 

1966/11 

  

JESOLO 

Loc. Gaiola (§) 

Loc. Canal Calmo (§) 

Loc. Gaggiola  

 

1882/09 

1882/09 

1889/10 
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Con riguardo agli eventi registrati negli ultimi due secoli, e cioè a partire dal 1800, riportati 
nel censimento e di cui sia nota la data, è utile valutare la ricorsività stagionale degli eventi di 
piena; si constata allora che su 33 casi censiti ben 16, pari cioè a praticamente il 50% si 
sono verificati nel mese di ottobre e 4 nel mese di novembre; questa distribuzione degli 
eventi su scala mensile rispecchia ovviamente la caratterizzazione climatica del bacino del 
Piave; quest’ultima peraltro non costituisce, com’è noto, un elemento invariante, dal 
momento che è in atto negli ultimi anni un fenomeno di “tropicalizzazione” che determina, a 
parità di precipitazione totale annua, un incremento degli episodi di precipitazione intensa 
non solo nei tradizionali periodi tardo primaverili o autunnali ma anche durante la stagione 
estiva. 

 

 

1.4.4      Bacino del Brenta-Bacchiglione 

 

Tra gli eventi alluvionali documentati che nel passato hanno interessato il bacino idrografico 
del Brenta-Bacchiglione, i più critici per altezza del livello idrico e durata dell'evento sono 
quelli del settembre 1882 e del novembre 1966. 

L'evento di piena del settembre 1882 provocò gravi danni nel bacino del Brenta, sia nel 
tratto montano, fino a Bassano, che nel tratto in pianura dove si verificarono, per l'altezza 
raggiunta dai livelli idrici e per la durata dell'intumescenza i danni maggiori. In provincia di 
Padova, in particolare, si ebbero due rotte per sormonto dell'argine in sponda destra a 
Limena ed a Boion; crollò il ponte di Curtarolo, vennero danneggiati i due ponti a Ponte di 
Brenta e fu gravemente lesionata la briglia di Strà. La rotta di Limena provocò l'allagamento 
di circa 2000 ha di campagna, quella di Boion di circa 13.000 ha. 

L'Agno-Guà allagò la valle di Recoaro e ruppe a Sarego, inondando circa 17.000 ha di 
campagna. Altre rotte di minore gravità si verificarono a Bagnolo, a Zimella ed a valle di 
Caselle. 

L'esondazione del Bacchiglione e dei suoi affluenti, infine, provocò l'allagamento della città 
di Vicenza e di vaste zone di pianura situate a settentrione, fino Thiene. A sud di Vicenza, 
invece, venne allagata la fascia di pianura compresa tra Marola e Cervarese S. Croce. 
Esondate furono anche le zone più depresse della città di Padova, mentre rotte e 
straripamenti vi verificarono ad opera dei torrenti Astico e Leogra. 

In occasione dell'evento alluvionale del novembre 1966 il Brenta, lungo il medio corso tra 
Bassano del Grappa e Fontaniva, sommerse le aree golenali, interessando più a sud, al 
restringersi dell'alveo, aree sempre maggiori: a nord di Padova particolarmente colpiti 
furono i comuni di Piazzola sul Brenta, Campo S. Martino, Curtarolo e Limena dove si 
verificò, in località Tavo, una rotta arginale in destra; estese furono le aree allagate anche a 
sud di Padova; il territorio compreso tra il Piovego, il Brenta ed il Bacchiglione fu quasi 
integralmente sommerso a causa di tracimazioni e rotte arginali che si verificarono lungo i 
canali Battaglia, Piovego e Roncajette, e lungo il Brenta a Codevigo. 

Il Bacchiglione ed alcuni dei principali affluenti provocarono l'allagamento di vaste aree del 
territorio vicentino. In particolare il Retrone e l'Astichello, impossibilitati a scaricare nel 
Bacchiglione per gli elevati livelli idrometrici del fiume, superarono gli argini esondando 
nella parte ovest e nord della città di Vicenza. Il Bacchiglione in località Cresole e Vivaro 
causò una rotta arginale di circa 150 m ed il crollo di due ponti. Il Tesina, invece, ruppe gli 
argini in sinistra, a Bolzano Vicentino ed a Marola, causando l'inondazione dei territori dei 
comuni ad est ed a nord-ovest di Padova. 
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Lungo il tratto di pianura del Guà vennero infine allagate aree di limitata estensione a sud di 
Montebello Vicentino, in località S. Giustina. Gli allagamenti furono dovuti all'impossibilità di 
caricare ulteriormente il bacino di espansione di Montebello, che si rivelò comunque di 
grande utilità nella attenuazione dei livelli di piena. 

Altri eventi di piena hanno interessato, nel passato i territori del bacino; limitando l'indagine 
a quelli posteriori al 1900, si ricordano i seguenti fatti alluvionali: 

1901 - due rotte sul fiume Guà a Cologna Veneta e sul Santa Caterina presso la Botte 
di Vighizzolo; 

1905 - rotte dell'Agno-Guà a Cal di Guà, Ponte Asse, Morona ed ancora a Cologna 
Veneta. Esondazione del fiume Bacchiglione con allagamenti a Padova, Conselve, Piove di 
Sacco, Bovolenta e nella campagna a sud di Padova. Accanto alle tracimazioni lungo il 
Bacchiglione si verificarono sormonti arginali anche lungo il canale Cagnola provocati dai 
livelli idrometrici elevati del fiume ricettore. 

1907 - sei rotte degli argini dell'Agno-Guà a Trissino, Ponte Arzignano, Sarego, 
Bagnolo, Zimella e Vighizzolo. Rotta dell'argine sinistro del Roncajette a Ponte S. Nicolò 
con allagamento del centro abitato. 

1916 - rotta dell'argine sinistro del Santa Caterina in località Scagliara con completo 
allagamento del Consorzio di bonifica detto dell'Anconetta. 

1918-1919 - rotte del Santa Caterina a Passiva, con allagamento del Consorzio Mora-
Livelli. 

1920 - rotte dell'Agno-Guà in sinistra a Brogliano; altre tre rotte si verificarono in desra 
più a valle; 

1926 - rotta del Frassine a Borgo Frassine; lungo il canale di Battaglia, in 
corrispondenza del centro omonimo, il livello dell'acqua raggiunse quasi la sommità dei 
muri di sponda prima che si procedesse alla chiusura del manufatto all'incile del canale al 
Bassanello. Lungo lo stesso canale verso Monselice si verificarono numerosi fenomeni di 
filtrazione arginale con formazione di fontanazzi che indussero gli organi competenti alla 
chiusura del traffico della strada statale che corre sull'argine destro del canale. 

1928 - rotta in sinistra del Gorzone poco più a valle della botte Papafava; 

1947 - rotta di circa 60 m nell'argine sinistro del Bisatto a Lanzetta con allagamento 
del bacino di Sagrede; 

1951 - il livello dell'acqua del Muson dei Sassi in piena, nel tratto a valle di 
Castelfranco Veneto fino a Torre dei Burri, arrivò a lambire in più punti la sommità degli 
argini con locali e ridotti sormonti; 

1953 - rotta del torrente Timonchio a Marano Vicentino ed allagamento del centro 
abitato di Villaverla; 

1966 (3-5 novembre) - alluvione eccezionale provocata dal verificarsi contemporaneo 
di piogge intense ed alta marea dopo un lungo periodo di piogge continue. 

Le precipitazioni, che si riversano praticamente su tutto il territorio dei bacini dei fiumi Brenta 
e Bacchiglione durante il mese di ottobre, determinano la saturazione dei terreni, 
l’innalzamento della falda freatica e caricano la rete idrografica capillare. Nei primi giorni di 
novembre le intense precipitazioni, che si riversano negli stessi bacini, trovano il terreno già 
saturo e non in grado di allontanare velocemente il surplus di deflusso, deflusso 
incrementato dal contemporaneo scioglimento delle nevi, precocemente cadute, da parte del 
vento di scirocco.  
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La situazione è, quindi, aggravata dal verificarsi di un’eccezionalmente alta marea di 1,95 m 
a Punta della Salute nel Bacino di San Marco mantenuta invariata per circa 12 ore e durata 
complessivamente circa 25 ore (per la durata: IL GAZZETTINO 6 novembre.): l’ingressione 
marina oltre a provocare vasti allagamenti nei territori costieri e nelle aree depresse 
contrastò il libero deflusso in mare dell’acqua convogliata dai fiumi.  

I vasti allagamenti di novembre furono, quindi, dovuti solo in parte all’acqua esondata dalle 
aste principali del sistema idrografico, in quanto esondazioni si verificarono anche dalla rete 
idrografica minore. Allagamenti furono dovuti, ancora, all’ingressione marina o 
semplicemente al mancato allontanamento delle acque o, come nel caso di piazza Europa di 
Padova, al rigurgito delle acque del Bacchiglione dai tombini facenti parte del sistema di 
drenaggio delle acque bianche, o a rigurgiti come ha evidenziato l’esame delle foto aeree del 
dicembre dello stesso 1966, per la rete di derivazione tra Bassano e Fontaniva.  

I dati, provenienti dalla ricerca presso le emeroteche, sono stati incrociati con quelli 
provenienti dall’esame delle foto aeree riprese alla fine dello stesso novembre e con la 
mappatura degli allagamenti nel tratto da Carturo a Curtarolo, eseguita da Castiglioni e 
Pellegrini e pubblicata in “Il Territorio della Brenta” (1981). 

Per quanto riguarda il Brenta, la quota idrometrica registrata a Basssano, maggiore di quelle 
registrate fino a questo momento, è di 5,60 m sullo zero idrometrico (107,35 o 108,1 m 
s.l.m.). La massa d’acqua rimane contenuta fra le arginature fino a S. Croce Bigolina, in 
sinistra e fino poco a nord del Ponte di Fontaniva in destra. Secondo quanto riportato dal 
Genio Civile della Provincia di Padova nella mappa degli allagamenti le acque si estendono 
in destra, in corrispondenza di Grantorto, dove manca il rilevato arginale, nel territorio 
comunale di Piazzola inondando gran parte dello spazio tra il fiume e le scarpate più esterne, 
e Lìmena. In sinistra le acque del Brenta oltrepassano l’arginatura a Fontaniva, al di sotto del 
ponte, e a S. Giorgio di Brenta ove sommergono la maggior parte del territorio compreso fra 
il fiume e la linea immaginaria che unisce i vari tratti di scarpate più esterne. A causa delle 
esondazioni vengono sommersi anche gran parte dei territori comunali di Campo S. Martino, 
Curtarolo e Vigodarzere. Notizie reperite dal quotidiano “Il Gazzettino” confermano i danni 
all’argine tra S. Croce Bigolina e Fontaniva, gli allagamenti a Piazzola e a Limena, a S. 
Giorgio in Bosco, a Pieve e a Palazzina nel Comune di Campo S. Martino, e a Curtarolo 
dove sono straripati, oltre al Brenta, anche il Piovego ed altri corsi d’acqua minori, la rotta a 
Tavo e l’allagamento di Vigodarzere. 

Secondo quanto riportato da Castiglioni e Pellegrini (1981) gli allagamenti complessivamente 
si sarebbero estesi su di una superficie minore. Tali allagamenti sarebbero stati confinati nel 
tratto Canola – Campo S. Martino, nel Comune di Piazzola sarebbero stati contenuti 
all’interno dell’area in cui sono presenti le tracce dei meandri abbandonati, area in parte 
delimitata da un rilevato stradale. Anche a S. Giorgio in Brenta e a S. Giorgio in Bosco le 
acque di piena sarebbero state contenute all’interno delle arginature, mentre le inondazioni 
sarebbero state localmente più estese solo a nord di Piazzola arrivando a lambire le 
scarpate di erosione più esterne. 

Più a sud sono registrati allagamenti a Dolo, e per un rotta in sinistra in località Motta 
risultano allagati Conche e Valli di Chioggia. Le fotografie aeree del 1966 mostrano allagato 
anche parte del territorio compreso tra Brenta e Bacchiglione.   

Gli allagamenti in destra Brenta sono riportati nel capitolo relativo al Bacchiglione.  

 

Si riportano in seguito brani tratti dal quotidiano “Il Gazzettino”: 

"A Bassano il Brenta si avventa contro le strutture del vecchio ponte 'degli Alpini', chiuso al 
traffico. A Tezze il Brenta occupa tutto l’alveo,… preoccupazione per i ponti della Friola, di 
Cartigliano e di Fontaniva, chiusi al traffico. 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  70 

Tra Santa Croce Bigolina (Cittadella) e Fontaniva danneggiata la carreggiata in sinistra 
Brenta corrosa in più punti dalle acque del Brenta. Le infiltrazioni hanno sparato via le 
pesanti pietre che rinforzavano l’argine…Colpite dall’alluvione anche Campo San Martino, 
Santa Maria di Non, a Pieve, e a Palazzina, dove l’acqua ritiratasi ha lasciato uno strato di 
fango che in alcuni punti raggiunge il mezzo metro… A Curtarolo  sono straripati oltre al 
Brenta anche il Ghebbo, il Piovego, il Riale, e 1000 Ha su 1300 del territorio comunale sono 
stati danneggiati dall’alluvione (IL GAZZETTINO 8 e 12 novembre 1966 p. 6). 

“Padova, 5 novembre…In provincia di Padova i Comuni che fiancheggiano il Brenta sono in 
gran parte allagati, in quanto l’acqua limacciosa sospinta da una forte corrente durante la 
notte ha superato gli argini invadendo migliaia di campi, strade, ecc. Le comunicazioni in 
numerose località sono interrotte. Centinaia di abitazioni, case coloniche, fabbriche e scuole 
a San Giorgio in Bosco, Piazzola su Brenta, Campo San Martino, Curtarolo, Limena 
sono isolate. Anche a Campodarsego le acque del Brenta hanno invaso la campagna, 
minacciando le abitazioni di Reschigliano e delle frazioni vicine.  I danni sono concentrati 
alle opere stradali, ai ponti, agli  argini erosi per chilometri. Il 7 la situazione migliorò (IL 
GAZZETTINO, 7 novembre 1966). 

A Lìmena la rotta del Brenta ha allagato tutta la parte nord del Comune fino ai bordi della 
piazza del Municipio e della Chiesa vecchia…A Tavo di Vigodarzere e nello stesso 
Capoluogo , il Muson dei sassi , il Canale Tergola ed il Brenta hanno scaricato acqua negli 
abitati isolando centinaia di famiglie…Riassumendo il Brenta è straripato investendo tutta la 
zona ad ovest del suo corso: si tratta di migliaia e migliaia di ettari ora sommersi da una 
coltre d’acqua che in taluni punti supera i due metri… A Dolo il naviglio è traboccato dagli 
argini e ha invasi la palazzina della pescheria e via del Canale. L’acqua nel centro raggiunge 
il mezzo metro… Il Rio Serraglio e la Tergola hanno allagato le campagne…Allagati 
Campolongo Maggiore e i centri vicini compresa Santa Margherita I più fortunati sono 
gli abitanti delle frazioni site a ridosso degli argini le loro case sono state invase dalle acque 
e i campi devastati ma loro hanno potuto rifugiarsi sugli argini.  

“Isola d’Abbà allagata ed abbandonata…A Codevigo in località Volta Pennelli [circa 100 m 
a nord del sottopasso dello scolo Altipiano]  la notte tra il 4 ed il 5 il Brenta ha provocato una 
falla di circa 30 metri nell’argine sinistro: una grande massa di acqua ha fatto franare l’argine 
per un tratto di 200 metri. Allagato Conche di Codevigo, dove l’unica zona che è rimasta 
asciutta è quella dove sorgono le scuole e la chiesa … Mille persone sfollate a Conche 
…Devastato dall’alluvione il cimitero di Valli di Chioggia dove le acque del mare e della 
laguna si sono scontrate con quelle del Brenta con grande violenza, hanno scavato in 
profondità stappando le bare alla terra.” 

 

La rotta di Conche è causata dall’opera erosiva del tubo metanodotto che l’A.M.P. (Azienda 
metanodotti di Padova) ha collocato, in quel punto, sul fondo del canale perforando entrambi 
gli argini; a causa della risalita dell’acqua di mare, per l’eccezionale alta marea, il tubo si è 
rotto in destra e ha cominciato ad oscillare con la corrente erodendo così l’argine in sinistra.  

 

"Grave la situazione a Conche dove mancano l’acqua potabile e l’elettricità. Vasti 
allagamenti all’isola d’Abbà di Polverara, a Vallonga ad Arzergrande, a Codevigo, a Corte, a 
Santa Margherita minacciata, alla periferia di Piove l’acqua ha raggiunto i 3 metri a Tognana, 
a S. Anna e nelle altre frazioni Cambroso e Fogolana pressoché isolate ” (IL GAZZETTINO 8 
novembre, p. 13). 

"Allagati anche Lova e Lugo …Sommerse in Comune di Chioggia una decina di valli da 
pesca la falla che si era aperta [per allontanare le acque straripate] nell’argine del Brenta è 
stata richiusa…(IL GAZZETTINO, 9 novembre). 
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Per quanto riguarda il Bacchiglione, l’altezza idrometrica massima e la portata al colmo 
raggiunte a Montegaldella (riferita al colmo idrometrico e calcolata facendo ricorso alla scala 
delle portate) sono, rispettivamente, di 8,21 m e di 6000 mc/s. A Ca’ Bianca l’altezza 
idrometrica raggiunta è di 3,90 m sullo zero idrometrico. 

La forte intensità delle precipitazioni viene aggravata dalla saturazione dei terreni dovuta alle 
notevoli piogge verificatesi nella seconda quindicina di ottobre.  

Allagamenti in sinistra Bacchiglione si verificano da Vivaro a Ponte del Marchese (a nord di 
Vicenza); ancora allagamenti a Vicenza. Tra Vicenza e Padova esondano il Tesina e il 
Canale Tesinella; parte delle acque di inondazione si appoggiano al rilevato arginale, in 
destra Bacchiglione, tra S. Maria di Veggiano e Creola. Sormonti dal Brentelle; vasti 
allagamenti si estendono nelle parti più basse della periferia di Padova; per un rotta in 
Piovego e sormonti dal canale Roncaiette si producono vasti allagamenti nei comuni di 
Vigonovo, Saonara, Legnaro, Polverara e Burgine nel Piovese, dove straripano anche il 
Fiumicello e altri canali consorziali. Allagati Piove, Brugine, e Arzergrande. 

Si riportano le notizie così come reperite nel quotidiano il Gazzettino:  

“Vicenza 5 novembre. Avendo colmato l’ampio letto le acque del Bacchiglione, correvano al 
livello della strada e così pure quelle del Retrone che si è gonfiato perché non riusciva a 
scaricare le sue acque nel Bacchiglione a valle della Città. Sommerse le valli di S. 
Agostino, la zona industriale e tutti i quartieri bassi di Vicenza, la zona dello stadio 
Menti; chiusi al traffico Via San Pietro, Viale G. Trissino, Corso Padova, il ponte 
Pusterla Via Chioare Contrà Mulini C. Torretti, Corte dei Roda, l’intera zona Est isolata 
dal servizio telefonico. Sulla destra del Bacchiglione l’acqua ha invaso dal ponte degli Angeli 
dove l’acqua ha superato il mezzo metro, l’intera area di Piazza Matteotti e delle barche 
scavalcando anche il viale Giuriolo all’altezza del macello, mentre il Retrone invase le aree 
dell’eretenio e quelle contigue, le valli di S. Agostino” (IL GAZZETTINO, 6 Novembre 1966). 

 

La mappatura degli allagamenti, redatta a scala 1:100,000 ad opera del Genio Civile della 
Provincia di Vicenza, riporta allagati parte del Giardino Querini e Contrada S. Lucia, tra il 
Bacchiglione e l’Asticello, l’area in sinistra Bacchiglione contenuta tra Contrà Padova e Viale 
Margherita. Il primo di tali allagamenti è probabilmente dovuto ad esondazioni dall’Astichello.  

 

“Padova 5 novembre. Mano a mano che i fiumi e i canali principali andavano gonfiandosi… 
la rete urbana di scarico delle acque pluviali provocava il rigurgito attraverso i tombini. I 
quartieri periferici della città sono stati quasi tutti allagati. Anche nel centro urbano l’acqua è 
penetrata negli scantinati; nel garage sotterraneo di Largo Europa una settantina di 
automobili sono rimaste sommerse da circa tre metri di acqua melmosa... Padova è stata 
sotto l’incubo di una rotta del Bacchiglione al Bassanello fino dalle prime ore dell’alba: 
all’imbocco della statale 16, al Bassanello, l’acqua del canale Battaglia lambiva la sommità 
del muraglione di sostegno... Alle ore 9 l’acqua del Brenta nello scaricatore stava 
raggiungendo la sommità arginale… Gli accessi da Nord, da Est e da Ovest a Padova sono 
impediti dagli allagamenti  sulle statali vicentina, Riviera del Brenta, del Santo, e strada 
provinciale di Abano tra Tencarola e Brentelle di Sotto. Infiltrazioni dallo Scaricatore alla 
Guizza. Ore 12 aperta una voragine in via Isonzo all’altezza dello stabilimento comunale di 
nuoto. In serata la situazione nella parte Nord della provincia di Padova è notevolmente 
migliorata, mentre nella fascia sud tra Saonara, Camin, Ponte San Nicolò, Legnaro, 
Sant’Angelo di Piove le acque alluvionali provenienti dalla rotta del Piovego a  S. Gregorio 
hanno invaso altre campagne ed altri centri abitati costringendo le persone ad abbandonare 
le loro case”.  
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“Padova 7 novembre: nel Piovese molti centri sono sommersi dall’acqua il cui livello supera i 
tre metri nelle zone più basse alla periferia del capoluogo mandamentale e minaccia il centro 
e l’ospedale” (IL GAZZETTINO, 6 Novembre 1966). 

“Le acque del Brentella hanno sormontato gli argini a Tencarola in prossimità alla trattoria 
“Da Stocco” invadendo la strada dei Colli …Terranegra parzialmente sommersa. Panico a 
Camin poiché le impetuose acque del Piovego allagano il comprensorio (IL GAZZETTINO, 7 
Novembre 1966). 

“L’acqua proveniente dalla rotta di S. Gregorio si avvicina a Piove ed invade la periferia; 
l’ospedale senza energia elettrica …Sfollati gli abitanti di Ponte San Nicolò Legnaro, 
Saonara, e i centri posti a monte del Brenta Fino a Conche. (IL GAZZETTINO, 7 Novembre 
1966). 

A valle del ponte di Noventa le acque del Piovego travolgono la villa Supiej che crolla in 
parte (IL GAZZETTINO, 7 Novembre 1966). 

Falla sul Roncajette …Ha tracimato anche il Fiumicello tra Volparo e Piove…Isola d’Abbà 
sommersa da 3 m d’acqua… Isola di Abbà di Polverara inondata Bosco di Sacco 
(Campolongo maggiore)… Riassumendo nel territorio padovano oltre 30.000 ettari di 
territorio allagati, circa 50 comuni colpiti (IL GAZZETTINO, 7 Novembre 1966). 

“Comuni colpiti dall’alluvione in provincia di PADOVA: Arzergrande, Baone, Carmignano di 
Brenta, Casalserugo, Battaglia terme, Borgoricco, Bovolenta, Bruggine, Campodarsergo, 
Camposampiero, Campo San Martino, Calseriogo Cinto Euganeo, Codevigo, Curtarolo, 
Este, Grantorto, Legnaro, Limena, Lozzo, Piazzola sul Brenta, Ospedaletto Euganeo, 
Polverarara Pontelongo, Ponte S. Nicolò, San Giorgio delle Pertiche, S. Giorgio in Bosco, S. 
Giustina in Colle, S. Angelo di Piove, Saonara, Veggiana, Vigodarzere, Vigonza.  

In Provinca di VENEZIA : tutti i Comuni. In provincia di Vicenza: Arsiero, Bolzano Vicentino, 
Camisano Vicentino, Cismon del Grappa, Enego, Grumo delle Albese”(IL GAZZETTINO, 11 
novembre). 

 

1983 - allagamento della zona di S. Agostino a Vicenza, nel bacino del fiume Retrone; 

1986 - esondazione del fiume Tergola, con allagamento della campagna circostante, 
a valle di Ponte di Donà, a Sud di Vigonza e a monte della confluenza del ramo 
Reschigliano; 

1992 - esondazione del fiume Bacchiglione a Vicenza in corrispondenza dei punti 
arginali più depressi poco a monte di ponte degli Angeli, con allagamento della zona 
cittadina circostante. Tracimazione del Retrone nella zona di S. Agostino a Vicenza con 
allagamenti più o meno estesi lungo il corso del fiume fino a Sovizzo; allagamenti si 
verificarono anche nei bacini tributari del Riello, del Cordano e della Dioma. Allagamenti di 
zone perlopiù di campagna si verificarono anche nei territori circostanti il Ceresone-Tesina 
Padovano per l'impossibilità degli affluenti di scaricare la propria portata nel fiume 
principale; 

1993 - esondazione del Tesina con sormonto delle balaustre di protezione del ponte 
palladiano di Torri di Quartesolo, con conseguente allagamento di una parte dell’abitato; 

1998 - esondazioni in più tratti dei fiumi Muson dei Sassi, Tergola e della rete minore 
con allagamento di parte di territori nei comuni di Loreggia, Castelfranco, Campodarsego, 
Camposampiero. 

2000 – si sono ripetute le situazioni di criticità del 1998. 
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1.5 DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ 

 

1.5.1  Bacino dell’Isonzo 

 

Fiume Isonzo 

Nel primo tratto in territorio italiano, fra il confine e la località di Straccia in comune di Gorizia, 
ove il fiume scorre incassato tra pareti rocciose, il fondo dell’alveo è costituito a tratti da 
materiali ghiaiosi mobili. Rilievi compiuti alla fine degli anni 60 indicavano un abbassamento 
dell’alveo presso il confine dell’ordine di 35 cm circa, rispetto alle quote rilevate nel 1960. 

Tale situazione potrebbe pregiudicare la stabilità delle opere di derivazione e dei ponti situati 
in Comune di Gorizia. Il fenomeno è dovuto presumibilmente alla ritenuta di materiali 
effettuata dai serbatoi di Sottosella e Canale, in Repubblica di Slovenia. 

Tra l’abitato di Gorizia e la foce, l’Isonzo scorre su fondo ghiaioso e pianeggiante, diviso in 
varie ramificazioni tra banchi di materiali ghiaiosi più o meno stabilizzati. 

Il carattere eminentemente torrentizio del corso d’acqua provoca spostamenti dei filoni con 
conseguenti corrosioni delle sponde costituite da materiali friabili e minaccia la stabilità degli 
argini che accompagna tutto il corso inferiore ad eccezione del tratto in sponda sinistra tra 
Gorizia e Sagrado. 

Alcuni tratti di arginatura, e precisamente il tratto in destra tra il ponte di Sagrado e Villesse 
ed il tratto in sinistra a valle del ponte di Pieris presentano fenomeni di infiltrazioni durante le 
piene, con formazione di fontanazzi pericolosi per la stabilità delle arginature. 

Il territorio collocato in destra idrografica dell’Isonzo, nel territorio del comune di Gorizia, è 
interessato da diverse situazioni di dissesto con conseguenti allagamenti periodici della 
carreggiata stradale che corre parallela al corso d’acqua, nonché da movimenti franosi 
causati dal deflusso non regolato delle acque provenienti dal Monte Calvario e allagamenti 
del cimitero di Piedimonte e di Piuma. 

Nell’ambito del “Programma di interventi per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulica e 
di risanamento delle acque del bacino dell’Isonzo”, redatto dall’Autorità di bacino ai sensi 
della legge 295/19955, l’Autorità di bacino ha previsto una serie di interventi di sistemazione 
dei versanti in destra idrografica dell’Isonzo nelle località di Piedimonte e Piuma San Mauro  

 

 

Torrente Torre 

                                                 
5 La legge 13 luglio 1995, n. 265 (art. 2, comma 3) ha autorizzato la spesa di un importo complessivo di 70 miliardi  per la 
progettazione e l’esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell’Isonzo, 
subordinandolo alla redazione e all’adozione di un programma di interventi da parte dell’Autorità di bacino. 

A tale scopo, l’Autorità di bacino ha eseguito un’indagine preliminare sullo stato di criticità della rete idrografica utilizzando gli 
studi già predisposti, ed in particolare quello relativo alla sicurezza idraulica del torrente Torre. 

E’ stato pertato individuato un sistema articolato di interventi, parte riguardanti i problemi di sicurezza idraulica nell’ambito del 
bacino, parte riguardati gli aspetti legati al risanamento delle acque. 

I primi, in particolare, si inseriscono in modo coerente nell'ambito degli indirizzi tracciati nello studio di settore promosso 
dall'Autorità di bacino in tema di sicurezza idraulica, fornendo una prima efficace risposta alle situazioni che sono state 
riconosciute di maggior criticità. 
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Dal punto di vista geomorfologico il torrente Torre si presenterebbe, allo stato indisturbato 
(condizione del passato), in fase erosiva fino circa a Molinis (a sud di Tarcento), quasi in 
equilibrio fino a Zompitta, ed in fase di deposito nel tratto a valle di Zompitta. Ciò ha 
determinato in passato la tendenza alla pensilità del corso a valle dello sbarramento di 
Zompitta, determinando condizioni favorevoli alle rotte da parte delle acque di piena. 

La fase di sovralluvionamento è proseguita fino agli anni 40, mentre negli anni successivi 
l'estrazione di materiale ghiaioso nell'alveo del torrente Torre, sia a monte che a valle dello 
sbarramento di Zompitta, venne attuata in quantità eccessiva nei confronti degli apporti 
naturali, tanto che, specialmente nel tratto tra Salt e Cerneglons, la morfologia è stata 
completamente alterata rispetto alle condizioni naturali. 

Con il passaggio dalla fase di sovralluvionamento a quella di escavazione l'alveo ha 
evidenziato una tendenza progressiva all'abbassamento, con l'erosione dei depositi in alveo 
e l'incassamento dell'alveo di magra. 

L'abbassamento generalizzato dell'alveo a valle di Zompitta è risultato benefico dal punto di 
vista della sicurezza idraulica ma ciò ha però determinato, nel recente passato, lo 
scalzamento delle pile dei ponti esistenti, ed anche per i manufatti di attraversamento di 
nuova realizzazione è stata necessaria la stabilizzazione dell'alveo con apposita briglia. 

L'abbassamento del fondo e la conseguente tendenza alla sinuosità dell'alveo di magra 
determinano frequenti situazioni di erosione di sponda e di scalzamento dei rilevati arginali. 

Condizioni critiche si presentano in corrispondenza di tutte le principali confluenze, e 
soprattutto di quelle con il Malina ed il Natisone, dove a causa della mancanza di adeguate 
difese spondali, in particolare nei tratti a monte in sponda sinistra, l'alveo di piena risulta non 
ben delimitato. 

 

Torrente Malina 

Il corso di pianura del torrente Malina è stato interessato nel recente passato da estesi 
interventi di sistemazione idraulica che hanno previsto la ricalibratura e la stabilizzazione con 
scogliere dell'alveo in tutto il tronco compreso tra il ponte stradale Magredis-Bellazoia e la 
confluenza col Torre. 

In relazione agli eventi effettuati, pertanto, l'asta principale del Malina non presenta, allo stato 
attuale, gravi problematiche relative al rischio idraulico. Nel tronco iniziale di pianura, che 
scorre a sufficiente distanza dagli abitati di Ravosa e Magredis, eventuali esondazioni 
possono interssare principalmente terreni agricoli. Le problematiche ricontrate sono 
prevalentemente in relazione all'insufficienza degli interventi di manutenzione delle opere 
esistenti (erosioni, soglie dissestate ecc.) e, soprattutto di eccessivo sviluppo vegetazionale 
che può ridurre in maniera consistente la capacità di portata dell'alveo principale e dei suoi 
affluenti (Ellero e Chiarò). 

In questo quadro, il “Programma di interventi per l’esecuzione di opere di sistemazione 
idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell’Isonzo”, redatto dall’Autorità di bacino 
nel 1995, ha finanziato, per un importo di 2 miliardi di lire, la realizzazione di interventi di 
ricalibratura degli alvei in prossimità delle confluenze, allo scopo di assicurare un regolare 
deflusso ed evitare rigurgiti e tracimazioni delle aste secondarie. 

 

Fiume Natisone 

Lungo il corso del Natisone, che pure presenta sin dalle origini condizioni localizzate di 
dissesto idro-geologico, la prima situazione di rischio idraulico si presenta per l'abitato di 
borgo Brossana, in comune di Cividale del Friuli, disposto su di un basso terrazzamento 
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lungo la sponda destra del fiume, che è stato frequentemente interessato da allagamenti, 
anche recenti, con danneggiamenti alle abitazioni. Una situazione di elevata pericolosità è 
determinata dalla presenza poco a monte di Manzano di un esteso fenomeno franoso in 
sponda destra, che interessa il Colle di Buttrio. Tale fenomeno è in stretta relazione con 
l'erosione di sponda operata dal Natisone, e dà luogo indirettamente ad una situazione di 
potenziale grave rischio dal punto di vista della sicurezza idraulica. 

Per la soluzione delle citate criticità, il “Programma di interventi per l’esecuzione di opere di 
sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell’Isonzo”, redatto 
dall’Autorità di bacino ai sensi della legge 295/1995, ha previsto specifici interventi per un 
importo complessivo di 2 miliardi di lire. 

Più a valle protezioni di sponda insufficienti si ravvisano in sponda sinistra all'altezza 
dell'abitato di S. Giovanni al Natisone, e diffusi fenomeni di dissesto delle protezione esistenti 
interessano la sponda destra. 

In tempi più recenti, la Direzione regionale della protezione civile, a seguito degli eventi 
alluvionali dell’autunno 2000, ha realizzato nel territorio del Comune di Manzano alcuni 
interventi di sistemazione idraulica consistenti nella rettifica della confluenza del rio Case, nel 
locale ampliamento dell’alveo del fiume Natisone in destra idrografica e nel ripristino delle 
difese arginali a protezione delle abitazioni e degli impianti sportivi. 

 

Torrente Corno 

Il T. Corno, in tutto il tratto compreso tra la confluenza del Rio Rug con il Rio Chiarò e la 
confluenza con il T. Judrio, ha causato nel corso della storia e nel recente passato frequenti 
esondazioni, per lo più localizzate, dei territori attraversati. Le esondazioni riguardano per lo 
più terreni agricoli ad eccezione degli abitati di Corno di Rosazzo e di Dolegnano che sono 
attraversati dal Corno per un lungo tratto. 

Le problematiche nei tratti di attraversamento dei centri abitati dipendono in modo particolare 
dall'instabilità dell'alveo, con erosioni nei tratti in curva, smottamenti e variazioni di percorso, 
che sono causate dalla naturale tendenza alla sinuosità del corso d'acqua e quindi della 
conseguente evoluzione planimetrica e morfologica. Condizioni localizzate di particolare 
criticità si sono verificate nel recente passato in corrispondenza del ponte sulla strada 
Gramogliano di Sotto-Casali Godia in comune di Corno di Rosazzo e nel nucleo abitato 
racchiuso dall'ansa descritta dal Corno a valle del ponte. 

Condizioni di criticità sono presenti in tutto il tratto di attraversamento dell'abitato di 
Dolegnano dove risultano costantemente minacciati gli insediamenti residenziali e produttivi 
limitrofi al corso d'acqua. 

Il recente “Programma di interventi per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di 
risanamento delle acque del bacino dell’isonzo”, redatto dall’Autorità di bacino nel 1995 ai 
sensi della legge 295/95, ha previsto un intervento di sistemazione idraulica del torrente 
Corno nei tratti non classificati (comuni di Chiopris-Viscone, San Giovanni al Natisone, Corno 
di Rosazzo) per un’importo di 5 miliardi di lire, affidandone la realizzazione alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il progetto esecutivo dell’intervento, che prevede la realizzazione di un bacino di laminazione 
del torrente Corno in Comune di Corno di Rosazzo, è attualmente in attesa dell’approvazione 
definitiva da parte dei competenti uffici regionali. 
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Torrente Judrio 

L'intero corso vallivo compreso tra il confine di Stato e lo sbocco in pianura, presso S. 
Andrat, è soggetto a dissesti causati dalla naturale tendenza alla sinuosità del corso d'acqua. 

La limitata larghezza del fondovalle e lo sfruttamento intensivo (con estese colture viticole), 
dei terreni attraversati, determina una situazione conflittuale tra la naturale tendenza 
evolutiva dell'alveo e le attività agricole. L'elevato livello idrometrico dello Judrio nel corso 
delle fasi di piena determina il rigurgito di gran parte dei corsi d'acqua affluenti. Ciò 
determina estesi allagamenti dei terreni di fondovalle. Allagamenti causati direttamente dallo 
Judrio si verificano frequentemente a valle di Lonzano ma interessano unicamente aree 
agricole. 

Più a valle una condizione di criticità si riscontra alla confluenza nello Judrio del Canale Fidri 
che drena il territorio, e le colline prospicienti, di Cà della Vallade. Lo stato del corso dello 
Judrio in corrispondenza della confluenza determina condizioni di rigurgito dei due corsi 
d'acqua con frequenti allagamenti dell'area di bonifica. Gli allagamenti interessano a valle 
anche la zona agricola in sinistra orografica racchiusa dall'ampia ansa dello Judrio. 

A valle di Giassico e per tutto il tratto successivo, fino all'inizio del tronco classificato di II 
categoria, l'alveo dello Judrio risulta insufficiente a contenere le portate delle forti piene, e ciò 
è causa di estesi allagamenti di aree destinate ad uso prevalentemente agricolo. Le 
esondazioni sono favorite in modo particolare dai consistenti depositi ghiaiosi presenti in 
alveo che riducono sensibilmente la sezione utile al deflusso. 

Nella prima porzione del tratto arginato di seconda categoria, fino alla confluenza con il 
torrente Corno, sono presenti fenomeni localizzati di dissesto ed erosione dei rilevati arginali 
e delle altre opere di difesa esistenti. A valle della confluenza con il Corno alcuni consistenti 
depositi ghiaiosi determinano deviazioni delle acque di piena con conseguenti dissesti delle 
opere di protezione. Si ravvisano  frequenti inadeguatezze del rilevato arginale in sponda 
sinistra. 

Va messo in evidenza come, in questi ultimi anni, precipitazioni anche di modesta entità 
hanno creato situazioni di criticità idraulica sull’intera asta: le cause sono da ricercare da una 
parte nei diffusi sovralluvionamenti che hanno alterato la morfologia fluviale e, dall’altra, nel 
proliferare della vegetazione spontaneapresente in alveo e nello stato di degrado delle 
arginature. 

In tale contesto, il “Programma di interventi per l’esecuzione di opere di sistemazione 
idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell’Isonzo”, redatto dall’Autorità di bacino 
nel 1995 ai sensi dell’art. 2 della Legge 295/1995, ha previsto azioni di sistemazione 
idraulica sul torrente Judrio nei comuni di Tapogliano, Romans d’Isonzo, Medea, Chiopris-
Viscone, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio e Prepotto6. 

Tali interventi, tuttavia, hanno avuto prevalentemente carattere emergenziale, mirati alla 
risoluzione di criticità locali. 

                                                 
6 Venne venne prevista una serie articolata di interventi, ed in particolare: 

- nel tronco classificato di terza categoria sono previsti estesi interventi di rimodellamento, con ampliamento della sezione 
trasversale, e con il  generale ripristino della stabilità delle sponde da attuare con tecniche a basso impatto; 

- per alcuni tratti sono previsti interventi di costruzione di rilevati arginali e di ripristino dei manufatti esistenti privilegiando le 
zone che interessano i centri abitati.  

- nel tronco di seconda categoria sono necessari interventi di ripristino dei manufatti di difesa esistenti in condizioni di 
precaria manutenzione, nonché di adeguamento dei rilevati arginali ai livelli idrometrici centenari recuperando un opportuno 
franco di sicurezza. 

La previsione di spesa, per l'esecuzione di un primo lotto di lavori, da individuare attraverso un progetto generale venne valutato 
in 5 miliardi di lire. 
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Torrente Versa 

Il bacino idrografico del torrente Versa è stato interessato, anche nel recente passato, da 
frequenti esondazioni causate sia dall'insufficienza degli alvei nei riguardi delle portate aventi 
tempi di ritorno non elevato, sia dall'impossibilità per alcuni affluenti, in particolare il rio 
Cristinizza ed il torrente Bisunta, di recapitare le acque nel corso principale durante le fasi di 
piena, a causa del superiore livello idrometrico di quest'ultimo. Anche i corsi d'acqua che 
percorrono le zone di Preval e Blanchis hanno causato causano estese esondazioni che 
però interessano prevalentemente aree agricole prive di insediamenti abitativi, con 
conseguenti danni limitati. Inoltre queste aree agricole soggette ad esondazione fungono da 
casse di espansione naturali e riducono per laminazione le portate al colmo nelle sezioni 
poste a valle. 

Causa di frequenti e gravi danni è anche l'attuale stato del corso e del recapito del rio 
Cristinizza, cui sarebbero dovuti gli allagamenti nei centri abitati di S. Lorenzo e Moraro. 

Analoga situazione si presenta per il torrente Bisinta il cui alveo, nel tratto terminale, ha 
sezione insufficiente a convogliare le portate di piena ordinaria, ed il cui recapito nel torrente 
Versa non può avvenire nel corso degli eventi di piena. Gli estesi allagamenti che ne 
conseguono interessano però, al contrario del Rio Cristinizza, estese aree a destinazione 
agricola e solo alcune case sparse. 

I terreni agricoli, situati in comune di Medea, compresi tra gli argini del torrente Versa e del 
torrente Judrio, sono notevolmente depressi rispetto ai due corsi d'acqua e possono essere 
drenati mediante gli scarichi esistenti solo con il ritorno negli alvei dei livelli idrometrici di 
tempo aciutto. Ciò è causa di frequenti ed estesi allagamenti. 

Per quanto riguarda il corso del torrente Versa, le situazioni di maggior rischio di 
esondazioni, a causa di manufatti in alveo o di carenze delle opere di arginatura, si sono 
verificate nel tratto di monte compreso tra la confluenza con il torrente Oblino ed il ponte 
ferroviario, nel tratto terminale compreso tra Mariano e la confluenza con il torrente Judrio. 

Nel tratto di monte gli allagamenti si sono verificati sopratutto in corrispondenza della 
confluenza con il torrente Oblino, con il superamento della sponda sinistra, e dei ponti sulle 
strade Capriva-Spessa e Capriva-Russiz. Le acque che esondano alla confluenza con il 
torrente Oblino ruscellano sui terreni limitrofi e raggiungono successivamente l'abitato di 
Capriva. Il ponte di Russiz causa il rigurgito delle acque del torrente Versa e quindi 
l'esondazione delle stesse anche in corrispondenza a livelli idrometrici non critici per il tratto 
interessato, le esondazioni interessano sia la sponda destra, e quindi l'abitato, che la sinistra, 
e quindi la località di Spessa. 

E' necessario però evidenziare che i frequenti allagamenti del centro abitato di Capriva sono 
prevalentemente causati dall'insufficienza della rete di smaltimento delle acque meteoriche e 
dalle difficoltà di smaltimento delle stesse nel torrente Versa. Il centro abitato risulta infatti il 
ricettore delle acque di ruscellamento che provengono dai terreni agricoli e dalle colline 
prospicienti verso Nord-ovest l'abitato stesso. Queste acque, non riuscendo a defluire 
attraverso la rete idraulica esistente, causano estesi allagamenti del centro abitato. Inoltre le 
acque trovano un ulteriore ostacolo in corrispondenza al recapito nel torrente Versa, e ciò 
determina l'allagamento dei sottopassi ferroviari. 

L'abitato di Moraro è invece stato storicamente soggetto alle esondazioni del Rio Cristinizza. 
Lo scarico delle sue acque nel torrente Versa risultava infatti impossibile nel corso degli 
eventi di piena, e perciò le acque invadevano l'abitato ed i terreni circostanti con altezze 
anche dell'ordine di 1 m. Il territorio comunale è inoltre soggetto ad inondazione anche in 
caso di esondazione del torrente Versa a Nord del rilevato ferroviario dato che le acque 
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defluiscono attraverso i sottopassi ferroviari e si dirigono in direzione sud-ovest 
incanalandosi nelle depressioni naturali ed artificiali del terreno. 

Sia il centro di Mariano che la frazione di Corona sono state nel passato interessate dalle 
acque di esondazione del torrente Versa e del Rio Cristinizza che, come detto, defluiscono in 
direzione sud-ovest. Nella zona settentrionale del territorio comunale di Romans d'Isonzo 
l'alveo attuale del torrente Bisunta risulta inadeguato. Ciò causa frequenti allagamenti della 
S.P. n.3 Mariano-Villesse a monte e a valle dell'abitato di Fratta. 

Per ovviare alla sopra descritta situazione di generale dissesto della rete idrografica 
superficiale del sottobacino del Versa, il “Programma di interventi per l’esecuzione di opere 
di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell’Isonzo”, redatto 
dall’Autorità di bacino nel 1995 ai sensi dell’art. 2 della legge 295/1995, ha prefigurato una 
articolato sistema di interventi e precisamente: 
- la sistemazione idraulica del torrente Versa nel tratto classificato di II categoria (e pertanto, 
all’epoca, di competenza statale) per un’importo complessivo di 20 MLD di lire; 

- la sistemazione idraulica del torrente Versa nel tratto non classificato, per un’importo complessivo 
di 8 MLD di lire; 

- l’inalveazione del torrente Cristianizza, la costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche 
e la sistemazione del torrente Bisunta (comuni di Morato, capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, 
Cormons), per un’importo complessivo di 11 MLD di lire. 

A tutt’oggi solo l’intervento sul tratto classificato di II categoria risulta in avanzato stato di 
esecuzione: l’intervento prevede l’ampliamento e approfondimento generalizzati dell'alveo, 
con ripristini effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di ottenere un assetto il 
più possibile adeguato e un impatto contenuto dal punto di vista ambientale, pur con il 
soddisfacimento delle esigenze di sicurezza idraulica e di bonifica del territorio. Il 
ridimensionamento delle sezioni idrauliche è attuato attraverso l'occupazione di una fascia di 
larghezza irregolare del terreno agricolo adiacente al corso o in destra o in sinistra 
orografica, attraverso la demolizione di manufatti che ostacolano il regolare deflusso e la loro 
sostituzione con strutture che non riducono l'officiosità dell'alveo.  

Il rimodellamento generalizzato della sezione trasversale che si conseguirà a breve potrà 
consentire di esitare la portata massima dell'ordine della piena centenaria, in regime 
controllato, senza determinare rigurgiti negli affluenti e, in generale, nella rete minore di scolo 
delle acque meteoriche. 

Permangono, invece, seppur attenuate, le segnalate criticità nel tratto non classificato, e 
segnatamente quelle a carico del Comune di Capriva del Friuli. 

 

 

1.5.2  Bacino del Tagliamento 

 

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 dell'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 
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sbarramento al transito dei tronchi e delle ramaglie trasportate dalle acque, comportando 
una progressiva ostruzione delle luci di passaggio e conseguente rincollo delle acque. 

La tratta seriamente critica è tuttavia individuabile più a valle, ad iniziare dall'abitato di 
Cesarolo, nel punto in cui cioè si diparte lo scolmatore Cavrato: se è vero infatti che la 
porzione compresa tra l'incile del Cavrato e Latisana è stata nel recente passato oggetto di 
notevoli lavori di rinforzo arginale e di sistemazione dell'alveo in modo da renderlo atto a 
contenere la portata di 4500 m3/s, la sezione a valle di questo tratto riesce attualmente a 
smaltire circa 3500 m3/s: la portata massima attualmente contenibile nell'alveo è infatti 
dell'ordine di 1500 m3/s mentre il canale Cavrato può ricevere con opportune modifiche 2000 
m3/s. 

Se ne deduce che, a fronte di massime portate di piena, sussiste in corrispondenza di 
Cesarolo una eccedenza di portata, rispetto a quella massima smaltibile, di oltre 1500 m3/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, drena diversi affluenti minori tra i quali anche il canale del comprensorio 
Ledra-Tagliamento. Per ovviare a ciò è attualmente in corso di realizzazione un canale 
scolmatore in grado di intercettare i deflussi di piena del Corno, dirottando una portata 
massima di 100 m3/s nel Tagliamento e distribuendo l'eventuale residuo sull'esistente canale 
Giavons, sul Ledra e sullo stesso torrente Corno. 

Con riferimento alla condizione idrogeologica nel bacino montano del Tagliamento, si 
segnalano le seguenti situazioni critiche: 

 

•Torrente But 

- Asta principale: a monte dell'abitato di Casteons di Paluzza e fino alla confluenza del 
Torrente Moscardo è interessato  da ingenti sovralluvionamenti con pericolo di esondazione; 

- Torrente Moscardo: l'intero bacino è interessato da diffusi fenomeni di dissesto che si 
manifestano con periodici eventi di colata detritica che confluiscono nell'asta principale; in 
sponda destra in corrispondenza del rio dei Larici incombe un movimento franoso di grosse 
dimensioni (500.000 mc.); 

- Torrente Pontaiba: l'asta principale è interessata da diffusi crolli delle sponde dovuti al 
substrato geologico prevalentemente gessoso; le opere esistenti sono gravemente lesionate; 
in sponda destra sono note due distinti estesi movimenti franosi già posti all'attenzione della 
Commissione Grandi Rischi del Ministero dei Lavori Pubblici, che coinvolgono gli abitati e 
sono dovuti a fenomeni di carsismo e scivolamento profondo; 

- Torrente Saustri: il corso medio a monte dell'abitato di Priola e l'affluente di sinistra rio Mus 
sono interessati da ingenti sovralluvionamenti con pericolo di esondazioni conseguenti 
all'accentuata torrenzialità; 

- Torrente Chiarsò: a monte dell'abitato di Paularo che potrebbe essere coinvolto da 
eventuale accentuazione dei fenomeni, sono presenti due grossi movimenti franosi: uno in  
corrispondenza dell'affluente di destra rio Ruat sul quale è già stata avviata ma non 
completata l'opera di consolidamento e bonifica, l'altro poco a monte in corrispondenza del 
rio Pecol dal Men che minaccia di ostruire l'asta principale con conseguenze catastrofiche. 
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•Torrente Degano: 

Asta principale e torrente Acqualena: a monte dell'abitato di Forni Avoltri sono caratterizzati 
da accentuati fenomeni di torrenzialità con erosioni diffuse sulle sponde e possibilità di 
esondazione che potrebbe coinvolgere il capoluogo e la frazione di Avoltri; 

- Frana Salars: interessa la sponda destra del torrente Margò e principalmente l'abitato di 
Salars: interessa la sponda destra del torrente Margò e principalmente l'abitato di Salars; 
attualmente viene monitorata da parte delle strutture della Protezione Civile al fine di 
individuarne la genesi; 

- Torrente Pesarina: necessità il completamento degli interventi di sistemazione idraulica 
soprattutto a valle dell'abitato di Pieria in una tratta soggetta ad estesi fenomeni di erosione 
spondale; l'anfiteatro di formazione del bacino ricadente in Provincia di Belluno è privo di 
opere di trattenuta e convoglia enormi quantità di materiale solido nell'asta principale; 

- Rio Bianco e Rio Clap Grande: affluenti di sinistra del torrente Pesarina che interessano 
una importante conoide che periodicamente ostruisce l'asta principale e interrompe la 
viabilità sulla Statale 465 della forcella Lavardet: 

- Torrente Miozza: il tratto terminale a monte della confluenza con il Torrente Degano è privo 
di opere di regimazione delle acque ed è soggetto a periodiche esondazioni. 

 

•Fiume Tagliamento: 

- Rio Citate: da questo rio che scende dalle pendici del M.te Amariana ha origine il conoide 
denominato Rivoli Bianchi di Tolmezzo; attualmente è interessato da ingente 
sovralluvionamento con pericolo reale di esondazione che potrebbe coinvolgere l'abitato di 
Betania di Tolmezzo e le strutture della zona industriale del capoluogo; 

- Torrente Lumiei: tutto l'alto bacino è interessato da estesi fenomeni di franamento delle 
sponde; in particolare la tratta ricadente in Provincia di Belluno è interessata da fenomeni 
erosivi accelerati con l'interruzione della Strada interprovinciale Sauris-Vigo di Cadore. 

 

•Fiume Fella 

- Torrente Pontebbana: l'asta principale è interessata da un'elevata torrenzialità con innesco 
di vistosi fenomeni di erosione spondale, interruzione della viabilità per casera Lanza-
Paularo e pericolo per l'abitato di Studena Bassa; 

- Torrente Saisera: l'asta principale è interessata da ingenti sovralluvionamenti, vaste 
erosioni spondali e cospicuo trasporto solido, eventuali esondazioni minacciano l'abitato di 
Valbruna; 

- Affluenti di Sinistra Rio Coran-Senata-Granuda ecc.: presentano anch'essi elevati trasporti 
solidi con pericolo di occlusione dell'asta principale e frequenti esondazioni nelle zone dei 
conoidi in prossimità degli abitati di S. Leopoldo e Bagni di Lusnizza. 

 

Si segnalano altresì: 

- insufficienza arginale del torrente But, a Tolmezzo (lavori in fase di completamento); 

- insufficienza arginale del Tagliamento a Villa Santina, in corrispondenza della 
confluenza del Degano, nei pressi dell'impianto di smaltimento; 

- condizione di dissesto idrogeologico del torrente Aupa con minaccia per la strada 
provinciale Moggio-Val Aupa; 
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- condizione di dissesto idrogeologico del torrente Raccolana, con fenomeni di 
erosione al piede delle sponde e conseguente minaccia alla strada provinciale; 

- condizione di dissesto idrogeologico del torrente Vegliato, che minaccia alcune aree 
periferiche dell'abitato di Gemona del Friuli. 

 

 

1.5.2.1  Agosto 2003 evento alluvionale della Val Canale 

L’evento alluvionale che ha colpito il Friuli alla fine del mese di agosto del 2003 ha 
interessato essenzialmente la parte della Val Canale che va da Ugovizza fino a Pontebba, il 
Canal del Ferro sino circa a Dogna, e la Val Aupa. 

I dissesti innescati da questo evento sono stati di vario tipo ma principalmente inquadrabili in 
due tipologie: fenomeni di colate detritiche, fenomeni alluvionali e di erosione spondale da 
parte del Fiume Fella e tutta una serie di fenomeni connessi quali: esondazioni (comuni di 
Pontebba e Dogna), riattivazione di movimenti franosi quiescenti (galleria per il passo 
Pramollo), accumuli di materiale ghiaioso e danneggiamento di manufatti idraulici e 
infrastrutture lungo numerose tratte della rete idrografica minore. 

L’eccezionalità dell’evento va ricercata nei volumi di precipitazione affluiti, ma soprattutto 
nell’intensità della precipitazione. A titolo di esempio si consideri che, durante la fase critica 
dell’evento, dalle 14 alle 18 del 29 agosto, a Pontebba sono stati registrati 293 millimetri di 
pioggia in quattro ore. La massima intensità registrata storicamente in questa stazione per 
un periodo di 6 ore, risulta di 199 mm (22/06/96). Anche la stazione presso la galleria per 
Passo Pramollo ha registrato un’intensità analoga: 242,6 mm in 4 ore, purtroppo non 
confrontabile con serie storiche dato che la stazione è stata posizionata recentemente. 

Se si confrontano i dati con le curve di possibilità pluviometrica (cioè le curve che stimano la 
quantità di precipitazione che può cadere in un determinato periodo di tempo a seconda dei 
diversi tempi di ritorno) elaborate dalla Provincia di Udine, si osserva che la quantità di 
pioggia caduta a Pontebba in 4 ore dovrebbe avere un tempo di ritorno superiore ai 500 
anni. Anche la quantità di pioggia caduta in 24 ore a Malborghetto (354,6 mm) 
corrisponderebbe ad un tempo di ritorno superiore ai 500 anni. 

Per completezza dell’informazione alla stazione di Grauzaria di Moggio sono caduti più di 
400 mm in 24 ore (il dato è approssimato per difetto in quanto è piovuto più della capacità 
massima del pluviometro). 

Alla luce di questi dati si può certamente considerare tale evento come “eccezionale”. D’altro 
canto, gli ultimi studi scientifici sembrano confermare come effetti probabili dei mutamenti 
climatici in atto, un intensificarsi, alle nostre latitudini, dei fenomeni intensi e di breve durata.  

Peraltro, tipologie di dissesti come quelli verificatisi sono certamente tipici per questo 
territorio, basti pensare che ad Ugovizza (una delle località maggiormente colpite) eventi 
analoghi sono avvenuti nel 1903 e nel 1928. Si riporta di seguito il catalogo delle 
informazioni estratto dall’A.V.I. che riassume gli eventi registrati nei comuni colpiti dall’evento 
del 2003. 

 

COMUNE LOCALITÀ FIUME DATA CERTEZZA 

CHIUSAFORTE CHIUSAFORTE T. FELLA 2.11.1914  

CHIUSAFORTE CHIUSAFORTE T. FELLA 23.11.1926  

CHIUSAFORTE RAIBL – BIVIO PER NEVEA 
SULLA STRADA DEL PREDIL 

 25.11.1926 INCERTO 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  82 

CHIUSAFORTE CANALE DI FERRO – VAL 
RACCOLANA 

F. FELLA 25.09.1927  

CHIUSAFORTE CHIUSAFORTE – PONTE PER 
LA VAL RACCOLANA 

F. FELLA 2.9.1965  

CHIUSAFORTE PEZZEIT RIO DELLE 
IMPRESE 

X.9.1990  

CHIUSAFORTE SELLANEVEA T. RACCOLANA 24.9.1990  

CHIUSAFORTE CHIUSAFORTE T. RACCOLANA 24.9.1990  

DOGNA DOGNA  31.101926  

DOGNA SALETTO T. FELLA 23.11.1926  

DOGNA SALETTO  17.8.1969  

MALBORGHETTO 
VALBRUNA 

MALBORGHETTO  16.10.1923  

MALBORGHETTO 
VALBRUNA 

MALBORGHETTO T. CUCCO 18.2.1925  

MALBORGHETTO 
VALBRUNA 

UGOVIZZA  31.10.1926  

MALBORGHETTO 
VALBRUNA 

BAGNI DI LUSNIZZA T. FELLA 16.9.1968  

MOGGIO UDINESE DORDOLLA T. AUPA 6.4.1975  

MOGGIO UDINESE MOGGIO UDINESE T. FELLA 24.9.1990  

PONTEBBA PONTEBBA T. PONTEBBA 12.10.1933  

PONTEBBA SAN ROCCO DI PONTEBBA  13.10.1933  

PONTEBBA PONTEBBA  29.12.1970  

PONTEBBA PONTEBBA – VALLE DEL RIO 
BURIC 

RIO BURIC 8.8.1994 INCERTO 

RESIUTTA RESIUTTA T. RESARTICO 23.11.1990  

RESIUTTA RESIUTTA  26.11.1990  

RESIUTTA RESIUTTA T. RESARTICO 11.12.1990  

RESIUTTA RESIUTTA T. FELLA 24.9.1990  

TARVISIO VALROMANA T. WEISSEMBERG 22.11.1926 INCERTO 

TARVISIO FUSINE CORSO D’ACQUA 6.4.1975  

TARVISIO TARVISIO – PARTE BASSA RIO 
SANT’ANTONIO 

8.10.1993  

TARVISIO TARVISIO – STRADA 
PONTEBBANA 

TORRENTE 14.9.1994 INCERTO 

 

In relazione al suo carattere di straordinaria impulsività, l’evento accaduto non può peraltro 
ritenersi un parametro significativo per verificare la capacità del P.A.I. di rappresentare a tutti 
gli effetti le condizioni di pericolosità, sia in termini di localizzazione, che di potenziale 
estensione. Va tuttavia considerato che quanto avvenuto ha sostanzialmente confermato la 
nota fragilità del territorio dell’alto bacino del Tagliamento, così come già precedentemente 
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descritto nel P.A.I.. Il presente documento, predisposto prima dell’evento di che trattasi, ha 
censito un totale di 162 situazioni di dissesto, suddivise nelle tipologie indicate nella tabella 
di seguito riportata: 

 

PERICOLOSITÀ TIPOLOGIA DI FENOMENO 

COMUNE 
N° TOT 

DISSESTI P4 P3 P2
COLAMENTO 

RAPIDO 

CROLLO E 

RIBALTAMENTO

FRANA 

SUPERFICIALE 
SCIVOLAMENTO

MALBORGHETTO 

VALBRUNA 
21 21 / / 15 6 / / 

PONTEBBA 44 36 7 1 18 17 6 3 

CHIUSAFORTE 40 40 / / 22 18 / / 

TARVISIO 3 3 / / / 3 / / 

DOGNA 15 14 1 / 7 8 / / 

RESIUTTA 8 8 / / 3 5 / / 

MOGGIO UDINESE 31 30 1 / 16 15 / / 

totale 162 152 16 1 81 72 6 3 

 

Circa la localizzazione delle situazioni di pericolosità, il fenomeno accaduto ha 
sostanzialmente confermato il sussistere di tali condizioni per i dissesti ricadenti nella 
categoria dei colamenti . 

Va inoltre considerato che gli imponenti  fenomeni di trasporto solido hanno potuto 
propagarsi sul territorio grazie alla notevole portata liquida che li ha accompagnati ed in tal 
senso diventa ben difficile poter distinguere se alcune aree sono a prevalente pericolosità 
idraulica o geologica. 

In occasione di tali drammatici fatti alluvionali, la Segreteria Tecnica di questa Autorità si è 
adoperata per fornire assistenza e collaborazione ai Soggetti operanti nelle zone interessate 
dal disastro. 

Una squadra di tecnici (geologi e ingegneri) si è repentinamente recata sul luogo per rilevare 
e perimetrare le aree interessate dalle frane e dalle esondazioni, in modo da integrare e 
aggiornare le cartografie già redatte. 

È stata posta particolare attenzione ai danni arrecati ai Comuni di Malborghetto, Pontebba, 
Chiusaforte, Dogna, Moggio, Tarvisio e Resiutta, acquisendo testimonianze e constatando lo 
stato di fatto. 

La Segreteria tecnica dell’Autorità ha inoltre partecipato alle attività del Gruppo di lavoro 
costituitosi ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309/2003 e 
coordinato dal Vice Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché 
Assessore alla Protezione Civile, in qualità di Commissario delegato, per la delimitazione 
delle aree di pericolosità e di rischio conseguenti all’evento alluvionale. 
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Sulla scorta di quanto previsto dalla citata Ordinanza, il gruppo di lavoro ha elaborato la 
completa mappatura delle aree a rischio nell’ambito dei territori colpiti dall’alluvione, 
delimitando le aree interessate dai dissesti geologici e/o idraulici e riconoscendo quelle in cui 
tali situazioni di dissesto hanno direttamente coinvolto degli edifici; sono stati quindi 
individuati i casi per i quali gli interventi di riduzione del rischio o le dinamiche dei fenomeni 
geologici e/o idraulici non sono compatibili con il valore dei beni esposti. 

Le indagini condotte dal gruppo di lavoro hanno portato al censimento di 1108 fenomeni 
franosi e all’individuazione di 17 km2 di territorio interessati da eventi alluvionali. In 
particolare le aree a dissesto idraulico prevalente comprendono circa 11 km2 di territorio (6 
casi di insufficienza idraulica e 4 casi di trasporto solido iper-concentrato) interessando edifici 
in 10 casi. Le aree a dissesto geologico prevalente si estendono invece per circa 6 km2, 
interessando edifici in ben 82 casi. 

E’ ora in fase di completamento la classificazione del territorio in termini di pericolosità, come 
già riportato in premessa. 

 

 

1.5.3  Bacino del Piave 

 

L’insufficienza idraulica del tratto arginato tra Nervesa ed il mare 

Le attività di studio promosse dall’Autorità di bacino nel quadro delle attività propedeutiche 
alla redazione del piano hanno sviluppare un’analisi attenta ed approfondita della dinamica 
delle acque di piena a valle della chiusura del bacino montano, cioè nel tratto arginato che va 
da Nervesa della Battaglia al mare. Si tratta del segmento di fiume che è stato più 
frequentemente assoggettato alle esondazioni del Piave, come testimonia l’analisi storica più 
dettagliatamente sviluppata nel paragrafo precdente. 

A tal motivo, le attività di studio promosse dall’Autorità di bacino nel quadro delle attività 
propedeutiche alla redazione del piano hanno sin dalle prime battute focalizzato l’attenzione 
sul tratto terminale, individuando i siti che si caratterizzano per una maggior pericolosità. 

Gli stessi studi hanno tuttavia posto in risalto le notevoli incertezze che ancora sussistono 
sulla effettiva capacità del tratto terminale, dovuta alla sostanziale aleatoreità dei coefficienti 
di scabrezza da assumere per quelle sezioni, coefficienti che, com’è noto, condizionano in 
maniera pesante le risposte del modello di propagazione dell’onda di piena. 

Nel merito della caratterizzazione dello stato di pericolosità in cui attualmente versa il basso 
corso, l’Autorità di bacino ha sviluppato due distinti segmenti di studio. Il primo, perfezionato 
nel 1993, ha considerato e valutato la propagazione dell’onda di piena, con riguardo ad 
eventi di diverso tempo di ritorno, mediante applicazione di un modello matematico 
monodimensionale. Il secondo, messo a punto successivamente, ha indagato ulteriormente 
mediante un modello idraulico bidimensionale7 ad elementi finiti anche l’area potenzialmente 
allagabile in relazione ad eventi di piena di assegnato tempo di ritorno. 

In relazione alle risultanze degli studi il tratto di pianura, a valle di Nervesa, dal punto di vista 
della dinamica idraulica è suddivisibile sostanzialmente in tre distinte sub-tratte. 

La prima tratta, tra Nervesa e Candelù, caratterizzata da un ampio alveo pluricurale in 
alluvioni ghiaioso-sabbiose, da un’elevata pendenza del fondo (3,8 per mille) e da altezze 

                                                 
7 Autorità di Bacino - Prof. Luigi D’Alpaos: “Studio finalizzato al riconoscimento delle aree di pertinenza idraulica e di sicurezza 
idraulica lungo il f. Piave a valle di Nervesa della Battaglia mediante modello matematico bidimensionale” 
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arginali molto contenute (da 2 a 3 m) con una capacità di portata dell’ordine di 4500-5000 
m3/s. 

La seconda tratta tra Candelù e Zenson, caratterizzata da pendenze, altezze arginali e 
caratteri morfologici intermedi rispetto alle sub-tratte a monte e a valle, con capacità di 
portata dell’ordine di 2500-3000 m3/s. 

La terza tratta tra Zenson ed il mare, caratterizzata da un alveo decisamente più ristretto 
inciso nelle alluvioni sottili della bassa pianura a debole pendenza del fondo (0,25 per mille) 
e argini discretamente elevati (da 4 m a 7 m circa), con un primo percorso a meandri tra 
argini alquanto ravvicinati e un percorso finale canalizzato e rettilineo, con una capacità di 
portata dell'ordine di 2500-3000 m3/s. 

La seconda tratta tra Candelù e Zenson, caratterizzata da pendenze, altezze arginali e 
caratteri morfologici intermedi rispetto a quelli delle altre due tratte, ha una capacità di 
portata analoga alla terza tratta. 

La tratta tra Candelù e Zenson, che inizia laddove il profilo manifesta un'improvvisa riduzione 
di pendenza, essendo per prima investita dalle intumescenze di piena si configura come la 
naturale sede delle rotte. In questa tratta, definibile come "sede delle rotte", i fenomeni di 
esondazione si verificato con modalità tale da consentire di rilasciare oltre le rotte una 
portata residua proprio dell'ordine della massima capacità di portata dell'intera estesa a valle. 
In questo modo l'estesa di valle risulta presidiata, evitandosi pericolose rotte che 
investirebbero direttamente gli importanti centri abitati della pianura, e contemporaneamente 
consentendo di versare in mare una porzione importante delle onde di piena. Ciò si verificò 
nella piena del 1966 quando, a valle delle rotte, l'intero volume di piena al di sotto di 2500-
3000 m3/s defluì regolarmente sino al mare.  

La localizzazione sistematica delle rotte tra Candelù e Ponte di Piave non esclude che non si 
possano verificare esondazioni nella estesa di monte tra Nervesa della Battaglia e Candelù e 
in quella di valle tra Zenson ed il mare, ma solo in relazione a carenze locali, indipendenti 
dalla rilevante differenza capacità di portata tra monte e valle. A valle i possibili fattori di 
criticità per il contenimento delle portate residue dopo le rotte sono in usuale relazione alle 
irregolarità del profilo delle sommità arginali o alle inidoneità strutturali e di tenuta degli 
argini. Nella tratta di monte, invece, oltre ai suddetti fattori di criticità sono anche da 
considerare la mobilità dell'alveo e le relative conseguenti variazioni di livelli di piena a parità 
di portata.  

Per quanto riguarda il sistema arginale a valle di Zenson, le indagini eseguite nel primo 
segmento di studio con il supporto di un modello di propagazione delle piene 
monodimensionale, hanno evidenziato come i profili di sommità, le strutture, e le tenute 
idrauliche, per quanto accertabile, appaiono adeguate. Gli stati di criticità sono limitati a 
situazioni locali; come, ad esempio, all'interferenza di una banchina portuale a Ponte di 
Piave, a punti di infiltrazione in località Intestadura, ad erosioni di sponda per effetto di un 
manufatto in località Lampoli. Altre insufficienze riguardano la foce (località Revedoli e 
Cortellazzo) per insufficienze arginali nei riguardi delle maree eccezionali. 

Per quanto riguarda l'estesa a monte di Candelù, lo stesso modello, in modo indiretto, 
indicava la presenza di influenze della mobilità dell'alveo e le carenze dimensionali delle 
sommità degli argini, con conseguenti valori del franco arginale molto variabili lungo il 
percorso. Raffrontando peli liberi calcolati e sommità arginali, lo studio rilevava andamenti 
non congruenti: ad esempio un andamento a corda molla delle sommità arginali, laddove il 
profilo dei livelli d'acqua calcolati risulta concavo e viceversa. 

Ulteriori fattori di criticità, tipici dei sistemi pluricursali in alluvioni ghiaioso-sabbiose sono 
relativi alle difficoltà di controllo delle corrosioni ed erosioni di sponda, anche se nel Piave 
sono già state in gran parte affrontate e risolte con importanti opere direzionali. Le 
tracimazioni che nella piena del 1966 si verificarono a Palazzon, di fronte a Spresiano, per 
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una lunghezza di ben 1700 m sono un esempio degli effetti combinati dei vari fattori di 
criticità menzionati. Un aspetto attiene anche alle difficoltà di valutazione preventiva dei livelli 
d'acqua massimi in corrispondenza degli argini, dato che il tracciato degli argini segue 
percorsi anche molto diversi da quelli dell'alveo attivo, e che la corrente interessa ampie 
golene caratterizzate da una propria, seppure limitata, capacità di portata. 

Utile risulta peraltro considerare come la dinamica delle rotte si sia evoluta nel tempo, 
confrontando l’ubicazione di quelle accadute nel settembre 1882 e nell'ottobre 1903 con 
quelle dell'evento del 1966. 

Le rotte del 1882 e del 1903 iniziarono non a Candelù ma più a valle, dopo Zenson e si 
manifestarono lungo tutta l'intera estesa dell'alveo sin presso Eraclea. In particolare nel 1882 
le rotte ed i sormonti interessarono un'estensione di ben 30 Km di argini, con allagamenti di 
550 Kmq. Tali rotte dipesero dalle insufficienze delle sommità degli argini, allora assai più 
gravi di adesso, e dalle infiltrazioni e sifonamenti che si verificarono un po' dovunque da 
Zenson al mare. Ciò fa ritenere che allora la capacità di portata tra Zenson ed il mare fosse 
inferiore a quella della tratta intermedia fra Candelù e Zenson dove, in base alla 
documentazione reperita, non si verificarono rotte, ed anche che i valori al colmo fossero 
presumibilmente inferiori alla piena del 1966. E' proprio a seguito degli eventi del 1882 e del 
1903 che si diede inizio ad un piano generale di riordinamento, consolidamento e di sovralzi 
arginali che proseguì anche dopo le piene del 1926 e 1928, e che  portò alla situazione 
attuale, di alveo calibrato a monte di Candelù per 4500-5000 m3/s e, a valle di Zenson, per 
2500-3000 m3/s, con inevitabile squilibrio nella tratta intermedia, di raccordo tra i due, sede 
delle rotte. 

Osservato che gli interventi operati tra Zenson ed il mare hanno determinato in questa tratta 
un aumento della capacità di contenimento delle portate nell'ordine della portata residua a 
valle della zona delle rotte tra Candelù e Zenson, quegli stessi interventi hanno anche così 
determinato una sorta di apparato di scolmo delle portate eccedenti non contenibili a valle a 
presidio del tratto terminale di pianura e canalizzato dell'alveo. Nel 1966 questo apparato di 
scolmo naturale, versante sia a sinistra che a destra degli argini, riversò a campagna l'intero 
volume dell'onda di piena almeno oltre i 2500-3000 m3/s ed allagò un territorio di 450 Kmq 
(con superficie dello stesso ordine di quella della piena del 1882) con un presumibile volume 
di esondazione compreso tra 100 e 200 milioni di mc. 

Dopo la piena del 1966 furono eseguiti dal Magistrato alle Acque di Venezia lavori di 
sovralzo degli argini, sia in destra che in sinistra, nella tratta fra S. Donà di Piave e Ponte di 
Piave, con sovralzi compresi tra 60 a 80 cm. Il sovralzo fu contenuto, e ben a ragione, poiché 
è chiaro che rafforzando eccessivamente le difese nella sede delle rotte le esondazioni si 
trasferirebbero a valle di Zenson, dove potrebbero conseguire maggiori danni. 

Gli studi di bacino hanno valutato che, con riferimento alle onde di piena ricostruite per vari 
tempi di ritorno e varie durate di precipitazione, le esondazioni nella tratta delle rotte 
assumerebbero volumi di 115 milioni di mc e 52 milioni di mc rispettivamente per le piene 
centenarie e durata di precipitazione di 24 e 48 ore, e volumi di 60 milioni di mc e 30 milioni 
di mc rispettivamente per le piene con tempo di ritorno di 50 anni e durata di precipitazione di 
24 e 48 ore. 
Il modello matematico uni-bidimensionale messo successivamente a punto per lo studio 
della propagazione delle piene del Piave nel tratto compreso tra Nervesa e la foce ha 
dettagliatamente esaminato, accanto alle situazioni che si stabiliscono nell’alveo vero e 
proprio del corso d’acqua, anche gli eventuali fenomeni di sormonto e tracimazione delle 
arginature, seguendo poi la diffusione sul territorio circostante delle acque esondate. 

Le simulazioni effettuate hanno sostanzialmente confermato le considerazioni già sopra 
esposte nel merito della dinamica fluviale del tratto terminale, ma hanno altresì evidenziato i 
limiti dell’approccio modellistico, i cui risultati sono inevitabilmente condizionati dalle scelte di 
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taratura dei modelli stessi, e, non ultimo, dalle assunzioni poste sui coefficienti di scabrezza. 
Prova ne è il fatto che le risultanze di questo secondo segmento di studio conducono a 
valutazioni più ottimistiche circa la massima portata di piena sostenibile dal Piave nel suo 
tratto terminale. Le conclusioni cui perviene sono in estrema sintesi le seguenti: 

• l’attuale capacità di portata dell’alveo a valle di San Donà con altezze idrometriche al 
limite delle quote delle sommità arginali è di 3000-3200 m3/s, ben inferiore quindi alle 
portate massime delle probabili piene in arrivo da monte 

• la propagazione lungo l’ampio letto ghiaioso tra Nervesa e Candelù comporta 
modestissime riduzioni delle portate al colmo che, allo stato attuale, sono destinate ad 
esondare a monte e a valle di Ponte di Piave interessando, sia in destra che in sinistra, 
ampie superfici della pianura posta in adiacenza al fiume; essendo l’alveo leggermente 
pensile, le acque esondanti sarebbero destinate a spingersi a considerevole distanza 
dall’alveo; 

• con riguardo alla piena centenaria, critica risulta la condizione delle arginature in tutto il 
tratto da Roncadelle a Salgareda in sinistra e da Candelù a S. Andrea di Barbarana, a 
monte di Zenson, in destra. Egualmente critica è la condizione degli argini a valle di 
San Donà e particolarmente nel tratto posto nelle immediate vicinanze di Intestadura 

• le quote idrometriche, soprattutto nei tratti dove l’alveo è canalizzato, sono influenzate 
dalla scelta adottata per i coefficienti di scabrezza. Questo aspetto è meritevole di un 
ulteriore approfondimento sperimentale specifico 

Sulla base di nuovi rilievi geometrici dell’alveo e di nuove ipotesi circa i coefficienti di 
scabrezza, il tratto terminale del Piave è stato nel 1998 oggetto di ulteriori studi che hanno in 
sostanza risviluppato nuove simulazioni modellistiche sia a moto vario che a moto 
permanente. 

Le prove hanno riguardato l’insieme dei profili a moto permanente per portate comprese tra 
1500 m3/s e 3500 m3/s, ipotizzando un livello di massima marea posto a 1,90 m.s.m. Il 
raffronto tra i profili a moto permanente così ottenuti ed il profilo delle sommità arginali 
evidenzia significative criticità dovute ad un irregolare andamento delle sommità stesse. 

In particolare è stata rilevata una marcata depressione delle sommità arginali tra San Donà 
ed Eraclea ed in corrispondenza di Ponte di Piave, nonché una sensibile differenza di quota 
tra le sommità arginali destra e sinistra nella tratta che va dal ponte di San Donà ed il ponte 
autostradale A4 Venezia-Trieste. 

La depressione arginale che determina i limiti della capacità di portata a moto permanente è 
quella corrispondente alla tratta fluviale aventi estremi di progressiva pari a 12 e 18 Km dal 
mare. All’interno di essa, la tratta di massima depressione arginale, compresa tra le 
progressive di 13,8 Km e 14,8 Km, presenta capacità di portata, con l’adozione di un franco 
di 1 m, di appena 1700 m3/s. Detto valore è tuttavia decisamente cautelativo, in quanto 
riferito a condizioni di livello di mare eccezionali ed in presenza di barre di foce; appare 
pertanto ragionevole assumere la capacità massima nell’intera tratta terminale pari a 2100 
m3/s. 

La tratta valliva in esame non presenta particolari singolarità che possano determinare 
marcate ostruzioni; ne consegue che l’insufficienza dell’attuale capacità di portata rispetto ai 
valori al colmo delle massime piene appare quindi, in generale, per insufficienza della 
sezione idraulica. 

La simulazione in ipotesi di moto vario ha inoltre consentito di valutare gli effetti di 
laminazione prodotti tra la fine delle Grave di Papadopoli e Zenson. Il profilo di inviluppo dei 
colmi relativo all’evento centenario si dispone grosso modo lungo il profilo permanente 
corrispondente a 3300 m3/s, anche laddove il valore al colmo del pletogramma sono 
alquanto superiori a detto valore, in relazione ai rilevanti effetti di laminazione dell’alveo. 
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Non va peraltro dimenticato come nel tratto compreso tra ponte di Piave e San Donà sono 
presenti cinque importanti attraversamenti stradali o ferroviari: i ponti delle FF.SS. e 
dell’Anas a Ponte di Piave, il ponte dell’autostrada A4 Venezia-Trieste a monte di Noventa di 
Piave, il ponte delle FF.SS. a monte di San Donà ed il ponte di San Donà di Piave. 

Tutti i cinque ponti citati hanno l’intradosso posto a quota inferiore a quella massima 
raggiunta dalla piena centenaria e costituiscono pertanto non solo un serio ostacolo al 
deflusso della piena ma anche il rischio di sostenuti rigurgiti nelle sezioni immediatamente a 
valle. 

 

Insufficienza idraulica della rete idrografica del bacino montano 

Il fiume Piave a monte di Nervesa, all'interno del suo bacino montano, non presenta problemi 
di esondazione in quanto l'alveo è contenuto tra le sponde naturali con l'eccezione di 
particolari situazioni locali dove per piene rilevanti si possono verificare condizioni critiche. 
Tali situazioni locali usualmente riguardano insediamenti in aree golenali o comunque di 
naturale pertinenza fluviale, risalenti anche a tempi antichi, protetti da arginelli o muri di 
sponda, oppure riguardano sovralluvionamenti più o meno temporanei, erosioni di difese in 
fregio ad infrastrutture od a zone abitate, particolari situazioni alle confluenze ed altro. 

Le situazioni più significative, sulle quali comunque si ritengono opportune indagini 
particolareggiate sono localizzabili nelle seguenti aree: 

• la zona industriale di Longarone; 

• la città di Belluno nei quartieri a ridosso del Piave e del T. Ardo; 

• la piana del T.Rai; 

• la confluenza Piave-Boite in corrispondenza dell'abitato di Perarolo; 

• la tratta tra la località La Stanga e la confluenza in Piave, sul torrente Cordevole; 

• la tratta tra Caprile ed Alleghe, sul torrente Cordevole. 

 

La zona industriale di Longarone 

Nel comune di Longarone, nell’ambito della ricostruzione a seguito del disastro del Vajont 
allo scopo di recuperare aree per realizzare la zona industriale, furono occupate gran parte 
delle golene del Piave dalla stretta di Malcolm fino all'abitato di Provagna sia in destra che in 
sinistra fluviale sino alla confluenza del T. Maè, e più oltre solo in destra. Il recupero fu 
realizzato mediante una decisa rettifica del corso d'acqua che fu canalizzato con muri sia in 
destra che in sinistra d'ala nella tratta che va dal Ponte Malcolm allo sbocco del Vajont, e con 
soli muri in destra, più a valle, prima e dopo la confluenza del Maè. Anche la confluenza del 
Maè è stata delimitata da muri, in destra e in sinistra, a partire dal ponte della S.S. 51 
d'Alemagna sino a raccordarsi a quelli sul Piave. Oltre i muri, i terreni golenali furono 
sovralzati di alcuni metri rispetto all'alveo per la formazione dell'insediamento industriale. I 
muri d'ala furono realizzati con altezza pressoché identica sia a monte che a valle, con 
dislivello tra il fondo medio dell'alveo e la sommità dell'ordine di 4÷5 m sia nelle tratte dove la 
larghezza residua del Piave a valle del Maè era ancora rilevante, di 400 m, e sia nelle tratte 
di monte dove via via il canale si restringe sino a raggiungere all'altezza del ponte Malcolm la 
larghezza di 100 m. Per tale motivo, pare utile una verifica rispetto alle piene massime, 
tenuto anche presente che nel 1966, subito a valle del ponte Malcolm si verificò una 
tracimazione con distruzione delle difese e di parte dei terreni industriali. 

Sulla base di queste premesse nell’ambito delle attività di studio propedeutiche alla 
redazione del piano di bacino è stata eseguita una specifica verifica, dal carattere 
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meramente esplorativo, per giudicare se la preoccupazione espressa ha reali motivi di 
fondatezza, e cioè per stabilire se anche una piena non straordinariamente eccezionale 
come quella del 1966 possa comportare pericoli. 

Il nuovo tratto del Piave canalizzato è caratterizzato da tre tronchi a larghezza sensibilmente 
diversa l’uno dall’altro, e precisamente: un primo tratto, da Castellavazzo al ponte Malcolm 
con larghezza 100 m; un secondo, dal ponte Malcolm al ponte Campelli, in cui il Piave è 
canalizzato ed ha una larghezza di 200 m ed un terzo, che ha inizio a valle della confluenza 
con il T. Maè e termina al ponte di Provagna, largo 400 m. Due tratti intermedi raccordano 
con gradualità le differenti larghezze. 

Sulla base della schematizzazione plano-altimetrica dell’alveo, si osserva un abbassamento 
del fondo dell’alveo in corrispondenza della tratta particolarmente ristretta all'altezza del 
ponte Malcolm; il fenomeno indica da un lato la naturale tendenza del fiume ad aumentare 
l'area liquida, ma che dall'altro segnala anche la locale criticità con elevate velocità della 
corrente in piena a cui sicuramente possono accompagnarsi anche pericolosi fenomeni di 
moto ondoso stazionario per le singolarità del tracciato e fenomeni di scalzamento per le 
difese. 

Con riguardo alla piena centenaria associata alla durata di precipitazione di 12 ore, con 
portata al colmo di 1900 m3/s e 2200 m3/s rispettivamente a monte ed a valle della 
confluenza del T.Maè, il calcolo dell'andamento del pelo libero in ipotesi di moto permanente 
porta i seguenti risultati: in corrispondenza dei muri in destra tra la confluenza del Maè ed il 
ponte di Provagna, dove l'alveo ha la larghezza massima di 400 m, il franco di sicurezza 
rispetto al muro è più che sufficiente, dell'ordine di 2 m. Tale franco diminuisce però via via 
passando da valle verso monte. Il tratto critico (franco inferiore o uguale ad 1 m) inizia al 
ponte Campelli, interessa entrambi i muri in destra e in sinistra con deciso sormonto del 
muro a monte verso il ponte Malcolm. 

 

La città di Belluno 

La città di Belluno, edificata alla confluenza tra il torrente Ardo ed il Piave, sin dai tempi 
antichi presenta insediamenti lungo le rive basse sia del Piave (quartiere Borgo Piave) che 
del torrente Ardo (quartiere di Borgo Prà) e tali insediamenti difesi da muri di sponda e varie 
opere storiche sono stati da sempre sottoposti a criticità ed allagamenti negli eventi maggiori. 

In tempi più recenti nella parte sud-est della città, lungo le rive del Piave, è stata arginata e 
sovralzata un'ampia golena dove si sono insediate varie attività urbane con infrastrutture 
importanti (quartiere Lambioi) che potrebbero essere a rischio. 

Per le specifiche conformazioni dell'alveo e delle difese presenti a protezione delle zone 
sopraddette e per la mancanza di dati precisi sulle caratteristiche e sommità delle difese 
medesime, nonché per la presenza di una traversa sul Piave e di briglie e soglie sul torrente 
Ardo, non sono ricavabili dalla C.T.R. 1:5000 sufficienti informazioni anche per una 
schematizzazione elementare. Sono comunque da raccomandare le necessarie indagini per 
la verifica dello stato di criticità alle massime piene sia per il torrente Ardo che per il Piave. 

 

La piana del torrente Rai 

Il fiumicello Rai emissario del lago di S. Croce è affluente diretto del Piave con recapito 
all'altezza di Ponte nelle Alpi ed è stato causa di numerosi allagamenti della piana di 
fondovalle a suo tempo sede di utilizzazione agricola e successivamente di importanti 
insediamenti artigianali ed industriali. 
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L'alveo del Rai è inadeguato a convogliare le acque di piena provenienti dal lago e dal suo 
stesso bacino imbrifero e le insufficienze dipendono dalla limitata pendenza motrice ed 
anche dai livelli del Piave che rigurgitano il canale con effetti che si estendono a monte. 

Numerose furono gli allagamenti e memorabile fu quello del novembre 1966 che determinò 
la sommersione dell'intera area tra il Piave ed il lago per un invaso di circa 15 milioni di mc; 
quest'invaso tra l'altro modificò la piena attenuandone radicalmente le portate al colmo verso 
il Piave. 

Nel 1969 il Comprensorio di Bonifica del Lago di S. Croce (con sede in Puos d'Alpago) 
predispose un progetto generale di difesa reso urgente a seguito delle pressanti richieste di 
insediamento industriale nella piana a servizio dell'intero territorio dell'Alpago. Per la 
mancanza di obblighi e normative relative ai criteri da adottare per la moderazione delle 
piene del lago, su richiesta del Magistrato alle Acque di Venezia l'ampliamento e l'arginatura 
del canale furono dimensionati per la massima piena del bacino imbrifero del lago senza 
tener conto della laminazione del lago medesimo e cioè per la portata complessiva del 
bacino imbrifero del lago (320 m3/s) e del bacino proprio del Rai (200 m3/s) per un totale di 
520 m3/s. A fronte delle notevoli dimensioni assunte dalle opere le portate di progetto furono 
ridimensionate nell'ipotesi di riservare una porzione dell'invaso del lago alla laminazione. Le 
verifiche dimostrarono che era possibile una notevole riduzione delle dimensioni delle opere 
ma, in carenza di convenzioni con il Concessionario, non si pervenne a soluzioni attuative. In 
questa situazione, all'aumentare progressivo dell'insediamento industriale, in mancanza di 
accordi, l'amministrazione del Consorzio di Bonifica provvide ad opere di contenuta 
risezionatura del canale ed alla realizzazione di un arginello sul suo lato destro, ove si 
trovava la parte preponderante degli insediamenti. Da allora la situazione è rimasta 
immutata. 

Si ritiene che sia indispensabile dare corso ad una verifica e procedere finalmente al corretto 
dimensionamento delle opere nel quadro di una normativa sui criteri di regimazione del lago. 

 

La confluenza Boite-Piave a Perarolo 

Il paese di Perarolo, posto sulle rive del Piave e del Boite alla loro confluenza, sorse in 
funzione degli antichi trasporti fluviali con zattere che qui venivano assemblate ed iniziavano 
la navigazione. 

Le problematiche idrauliche più recenti sorsero a seguito della realizzazione del nuovo ponte 
sul Boite della S.S. 51 di Alemagna, oggetto di vari rifacimenti ed interventi. A seguito di 
questi interventi e rifacimenti il Boite fu ristretto e canalizzato con difese che proseguirono a 
valle determinando il restringimento anche del Piave. All'interno delle difese che 
riguardarono un argine continuo in destra fluviale che parte a monte del ponte sul Boite e 
termina circa 500 m a valle sul Piave, all'interno della quale si insediarono fabbricati civili ed 
artigianali ad una quota di poco superiore a quella dell'alveo. 

Gravi danni si verificarono con le piene del 1965 e del 1966 ed in altre occasioni, a cui 
seguirono provvedimenti di sistemazione ma, a causa della disorganicità dei medesimi, è da 
attendersi che la sistemazione non sia ancora adeguata e sono quindi necessarie opportune 
verifiche. 

La criticità idraulica è relativa a due differenti principali aspetti. Uno riguarda l'insufficienza 
dell'alveo e l'altra la presenza a monte, nel Boite, di sponde in frana, con grandi apporti di 
materiale. 

Per l'insufficienza dell'alveo è da osservare che, proprio in prossimità della confluenza e del 
ponte della statale, la larghezza residua utile del Boite raggiunge appena 50 m così come 
per l'alveo del Piave poco più a valle a seguito della prosecuzione della difesa. Per gli apporti 
di materiale nel Boite, che dipendono da vasti fenomeni franosi poco a monte dell'abitato di 
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Perarolo e messi in movimento dal Boite stesso, con rilasci in presenza di stati alluvionali, 
sono state a suo tempo realizzate briglie di ritenuta ma occorre verificare che questi 
provvedimenti siano sufficienti e diano garanzia che non si verifichino ostruzioni e 
conseguenti pericoli di disalveazione con la corrente di piena che potrebbe investire il paese. 

Di seguito si riportano i valori al colmo per le piene decennali, cinquantennali e centenarie 
per la durata di precipitazione di 12 ore, ricavate mediante modello idrologico nell’ambito 
delle attività di studio promosse dall’Autorità di bacino, dal modello generale, relative al Boite 
alla confluenza ed al Piave a monte ed a valle della confluenza. 

 
 

SEZIONE 

Superficie 
imbrifera 
(Kmq) 

Portate al colmo per 
tp=12 ore 

(m3/s) 

  Tr=10 Tr=50 Tr=100 

BOITE alla confluenza in Piave 405 273 451 527 

PIAVE a monte della confluenza del Boite 842 553 913 1071 

PIAVE a valle della confluenza del Boite 1247 822 1354 1585 

 

Come si rileva, in rapporto alle dimensioni dell'alveo, i valori di portata al colmo sono 
notevoli. Da tener conto che per il Boite la durata di precipitazione di 12 ore è probabilmente 
superiore a quella critica e che quindi le portate al colmo potrebbero anche essere superiori, 
valori questi comunque da valutare nel contesto della presenza delle dighe di Valle di 
Cadore e di Pieve di Cadore, entrambe a breve distanza dal paese di Perarolo. 

 

Il Torrente Cordevole tra la località La Stanga e la confluenza in Piave 

Il fondovalle del T.Cordevole, a monte della confluenza del T. Mis a partire dalla località 
Peron e sino alla Stanga, per una tratta lunga circa 11 km, presenta larghezze rilevanti, 
localmente anche di 1000 m. Lungo questa tratta l'alveo assume i caratteri suoi naturali di 
pluricursalità, ampie espansioni golenali e tendenze al sovralluvionamento in relazione alle 
notevoli larghezze disponibili e nella situazione è favorito un forte sviluppo spontaneo della 
vegetazione, arbustiva ed arborea, un tempo equilibrato da una continua raccolta per vari usi 
ed ora invece del tutto incontrollato. 

 

Il Torrente Cordevole tra Caprile ed Alleghe 

Ill T. Cordevole nel tratto compreso tra gli abitati di Caprile ed Alleghe rappresenta un’area 
fragile dal punto di vista idraulico ed idrogeologico. Ciò è dovuto alle caratteristiche 
geologiche locali (il sottobacino del T. Fiorentina, ad esempio, rappresenta una delle aree 
maggiormente dissestate), ma anche alla particolare morfologia del fondovalle. Infatti 
l’originario profilo longitudinale del T. Cordevole è stato sensibilmente alterato a partire dal 
1771 quando una frana ostruì l’alveo in corrispondenza dell’abitato di Alleghe (località 
Masarè) causando la formazione di un lago. Per la presenza di questo lago nel tratto a 
monte (tra Alleghe e Caprile) si è verificato, e continua anche attualmente, un fenomeno di 
aggradazione (sovralluvionamento) del fondovalle. 
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Nonostante le difese arginali realizzate negli anni ’70, non può essere escluso che nel tratto 
immediatamente a monte del lago possano verificarsi condizioni di pericolosità idraulica. 
Infatti, da simulazioni della propagazione di un’onda sintetica con Tr = 100 anni risulta che 
sussistono situazioni con mancanza o limitato franco arginale (minore di 1 m). 

 

 

1.5.4  Bacino del Brenta-Bacchiglione 

 

• bacino del Brenta - asta principale 

Nel bacino del Brenta si sono verificate nel passato esondazioni lungo quasi tutta l'asta 
principale di pianura, con l'eccezione di due brevi tratti compresi tra Bassano e Cartigliano. I 
danni maggiori si sono verificati tra Vigonovo e Campolongo, tra Limena e Strà (nel 1882 vi 
furono due rotte arginali e vennero gravemente danneggiati i ponti di Ponte di Brenta e la 
briglia di Strà), tra Campo S. Martino e Limena (sempre nel 1882 crollò il ponte di Curtarolo 
mentre nel '66 una rotta arginale causò estesi allagamenti a Piazzola, Campo S. Martino, 
Curtarolo e Limena) e tra Tezze e Fontaniva. 

La modellazione degli eventi di piena, predisposta nell'ambito degli studi sulla sicurezza 
idraulica del Brenta, non evidenzia significative condizioni di rischio idraulico nel medio 
corso, nel tratto compreso tra Bassano e Carturo: anche nel caso di portata fluente pari a 
circa 2200 m3/s, caratterizzata da un tempo di ritorno di 100 anni, il profilo idrometrico è 
sempre contenuto entro le quote arginali del fiume con riduzioni locali del franco a monte di 
Carturo per effetto della presenza della briglia. 

A tal proposito si può ricordare che anche l'evento eccezionale del novembre 1966, con 
portata massima al colmo della piena stimata pari a circa 2400 m3/s a Bassano (valutata 
attraverso modello geomorfologico), non produsse tracimazioni arginali nel tratto in esame, 
perchè l'alveo si era abbassato in misura notevole a causa dell'eccessiva estrazione di 
ghiaia. Più critica si presenta invece la situazione a valle di Carturo: i risultati della 
modellazione segnalano una insufficienza degli argini del fiume per il contenimento delle 
piene a più elevato tempo di ritorno nel tratto di valle in prossimità di Codevigo e nel tratto 
compreso tra Carturo e Limena. In particolare, già per eventi con tempo di ritorno pari a 10 
anni, l'onda di piena con portata massima in ingresso pari a circa 1670 m3/s si propaga fino 
a Limena mantenendo franchi di sicurezza alquanto ridotti, con modesti sormonti arginali 
lungo un tratto di fiume per la verità non molto esteso. 

Nel bacino montano va evidenziata la criticità idraulica che si presenta nel tratto compreso 
tra gli abitati di Valstagna e Solagna, confermata sia storicamente che da valutazioni 
modellistiche. In tal senso la portata che può transitare con franco di sicurezza nullo è di 
circa 900 m3/s, decisamente inferiore alla portata ipotizzabile per eventi di piena con tempi 
di ritorno centennale, valutabili in 2200 m3/s. 

 

• bacino del Brenta - torrente Muson dei Sassi 

Lungo il Muson dei Sassi non si sono riscontrate in occasione delle due piene "storiche" 
considerate esondazioni espressamente dovute a tracimazioni degli argini di questo corso 
d'acqua. Gli allagamenti che hanno interessato il territorio di S. Giustina in Colle e di S. 
Giorgio delle Pertiche nel 1966 sono attribuibili al sistema idrografico del Tergola, che in 
quell'occasione allagò le campagne circostanti immediatamente a monte del sottopasso del 
Muson. 
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In base ai risultati del calcolo condotto con il modello propagatorio, la piena decennale è 
contenuta entro gli argini nel tratto a valle di Castelfranco Veneto senza riduzioni del franco 
idraulico. La propagazione dell'onda cinquantenaria produce invece una riduzione del 
franco di sicurezza nel tratto compreso tra Castelfranco e Camposampiero, mentre se si 
considera l'evento centennale le zone a rischio si estendono notevolmente anche verso 
valle per effetto di rigurgito dei livelli elevati del Brenta. 

Nell'ipotesi che tutta la portata generata nel bacino della Fossa Avenale giunga al torrente e 
che il Tergola venga scolmato completamente nel Muson dei Sassi attraverso il sostegno di 
Torre dei Burri, l'evento cinquantennale determinerebbe una generale riduzione del franco 
arginale con stati di incipiente esondazione in punti localizzati. L'evento centennale 
provocherebbe invece fenomeni di sormonto arginale più estesi, a valle nel tratto compreso 
tra Ponte Penello e Campodarsego ed a monte in corrispondenza di Camposampiero. 

 

• bacino del Bacchiglione - asta principale 

Le piene del 1882 e del 1966 hanno determinato lungo questo fiume ripetute ed estese 
inondazioni; in particolare, nel tratto compreso tra Ponte S. Nicolò e la confluenza in Brenta, 
e nel tratto tra Veggiano e Vicenza, con danni maggiori nella zona di Longare. 

I profili inviluppo dei livelli idrometrici calcolati con il modello propagatorio per il fiume 
Bacchiglione evidenziano, per l'evento decennale, una modesta riduzione del franco 
arginale in prossimità della confluenza con il Brenta causato dall'effetto di rigurgito della 
portata fluente nel fiume ricettore. Per tempi di ritorno più elevati, la zona di riduzione del 
franco si estende dalla confluenza verso monte fin oltre Bovolenta, mentre si segnalano 
anche sormonti arginali proprio a ridosso della confluenza stessa. 

Questi effetti si riducono tuttavia in misura apprezzabile se si considera per il Brenta un 
evento decennale, con conseguente ridotto effetto di rigurgito sui livelli idrometrici 
cinquantenari e centenari del Bacchiglione. 

A monte di Voltabarozzo (in comune di Padova) l'onda di piena cinquantenaria si propaga 
verso valle mantenendo quasi ovunque valori rilevanti del franco arginale ad eccezione di 
alcuni tratti, peraltro molto limitati, come in corrispondenza di Tencarola e Montegaldella, in 
cui il franco risulta ridotto a causa di un abbassamento locale della quota arginale. Il profilo 
idrometrico per l'evento centennale mette ancora più in evidenza questo fenomeno in 
quanto si segnalano ora dei sormonti arginali localizzati ed una maggiore estensione delle 
zone di riduzione del valore del franco idraulico. 

 

• bacino del Bacchiglione - fiume Retrone 

Per quanto riguarda il fiume Retrone, i profili di inviluppo dei livelli idrometrici massimi 
ottenuti mediante l'applicazione di modelli matematici evidenziano, anche per gli eventi con 
ridotto tempo di ritorno (10 anni, corrispondenti ad una portata di 82 m3/s), situazioni di 
sormonto arginale, soprattutto nel tratto di monte dove l'insufficienza delle quote degli argini 
è rilevante, e quasi ovunque una riduzione del franco arginale al di sotto del valore minimo 
di 1 m. Evidentemente le condizioni di deflusso sono ancora più critiche per eventi con 
tempi di ritorno più elevati (50-100 anni, corrispondenti a portate pari rispettivamente a 106 
e 117 m3/s) per le quali le zone di insufficienza arginale sono disposte pressochè lungo 
tutta l'asta del fiume. 

In particolare, in corrispondenza della confluenza del Retrone con la roggia Dioma in 
località S. Agostino (comune di Vicenza), l'effetto di rigurgito lungo l'affluente determina 
tracimazioni nei punti arginali più depressi della Dioma stessa con conseguente 
allagamento della zona di S. Agostino. Nel caso in cui anche il Cordano potesse immettere 
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nel Retrone tutta la sua portata di piena, le condizioni idrometriche del Retrone nel tratto 
cittadino che attraversa Vicenza sarebbero ancor più gravose. 

 

• bacino del Bacchiglione - torrente Leogra-Timonchio 

Il corso d'acqua, che ha carattere torrentizio fino alla confluenza con il Bacchiglioncello, un 
fiumicello di risorgiva, nei pressi di Dueville, assume in questa località il toponimo di 
Bacchiglione. I profili idrometrici calcolati con il modello propagatorio evidenziano una 
sensibile riduzione del franco arginale nel tratto compreso tra Caldogno e Cresole, con 
locali fenomeni di sormonto arginale per gli eventi a frequenza più elevata, 50 e 100 anni. 
Infine, nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Orolo e la sezione di Vicenza, il 
franco di sicurezza è ancora più ridotto e la portata centenaria determina tracimazioni, 
soprattutto nei tronchi a monte della sezione di ponte degli Angeli, in corrispondenza dei 
punti più depressi degli argini. Sullo stesso tratto anche l'evento cinquantennale determina 
una condizione critica di deflusso con riduzioni generalizzate del franco e sormonti arginali 
distribuiti. L'evento decennale, invece, pur non producendo tracimazioni, determina 
riduzioni del franco arginale in corrispondenza dei punti più depressi che sono comunque 
rilevanti con situazioni pericolose di incipiente esondazione. 

Tali condizioni critiche trovano peraltro conferma negli effetti degli eventi di piena più 
importanti verificatisi nel corso degli ultimi 30 anni, i quali hanno causato esondazioni del 
Bacchiglione proprio nel tratto a monte di Vicenza e lungo il percorso cittadino, con punti di 
fuoriuscita dell'acqua ubicati in particolare a monte della sezione di ponte degli Angeli. 

 

• bacino del Bacchiglione - torrente Giara-Orolo 

I profili idrometrici ottenuti dalla applicazione del modello propagatorio nel tratto compreso 
tra Malo e la confluenza con il Bacchiglione a Vicenza non evidenziano condizioni di rischio 
idraulico, nemmeno nel caso dell'evento centennale, per il quale sono al più ipotizzabili 
locali riduzioni del franco di sicurezza a monte ed a valle del ponte di Motta, dove il corso 
d'acqua scorre peraltro incassato nella campagna e senza arginature, ed in un tratto posto 
più a monte, avendo in adiacenza comunque zone di campagna. 

 

• bacino del Bacchiglione - fiume Ceresone-Tesina Padovano 

Nel tratto di valle e per eventi con basso tempo di ritorno le quote idrometriche del corso 
d'acqua sono sempre inferiori rispetto a quelle arginali anche se il franco di sicurezza risulta 
ridotto in prossimità della confluenza con il Bacchiglione. Per gli eventi a frequenza 
temporale più ridotta il profilo idraulico segnala l'estendersi progressivo delle zone con 
franco di sicurezza minimo e di quelle in cui si presentano invece fenomeni di tracimazione 
degli argini. Nel tratto di monte, invece, le condizioni più gravose si presentano tra 
Camisano Vicentino e Poiana di Granfion, dove la riduzione del franco di sicurezza è 
significativa anche per l'evento decennale mentre l'evento centennale provoca sormonti e 
tracimazioni arginali nei punti più depressi. 

 

• bacino del Bacchiglione - torrente Astico-Tesina 

La piena del novembre 1966 colpì particolarmente la provincia di Vicenza e, tra gli affluenti 
del Bacchiglione, il Tesina fu quello che provocò le esondazioni più gravi. Il rigurgito 
causato dagli alti livelli idrometrici in Bacchiglione causò rotture arginali a Bolzano Vicentino 
e Torri di Quartesolo. Dette rotte, tuttavia, consentirono di ridurre i danni più a valle, nel 
tratto tra Vicenza e Padova. 
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I risultati del calcolo desunti dal modello propagatorio segnalano una locale criticità in 
corrispondenza del ponte di Torri di Quartesolo, non lontano cioè dalla confluenza in 
Bacchiglione: la strozzatura costituita dal ponte determinerebbe, al passaggio delle piene 
con valori al colmo elevati, il sormonto del parapetto di monte e degli argini a monte, fatto 
che peraltro si è verificato durante l'evento di piena dell'ottobre 1993, provocando 
l'interruzione della viabilità e l'allagamento del centro di Torri di Quartesolo. 

Una soluzione piuttosto drastica del problema parrebbe essere quella di poter spostare il 
ponte stesso in altro sito. Tuttavia, questa soluzione non è praticabile sia per i vincoli 
artistico-architettonici che esistono su questo ponte palladiano, sia per i notevoli problemi 
che si verrebbero a creare per la realizzazione del nuovo indispensabile attraversamento 
stradale. Inoltre, bisogna ricordare che, essendo la capacità di portata del Bacchiglione a 
monte di Padova pari a circa 600 m3/s, i maggiori contributi che potrebbero pervenire 
dall'Astico-Tesina, in assenza del ponte in esame, provocherebbero condizioni idrometriche 
molto pericolose ed anzi inaccettabili nell'asta principale del fiume. 

I risultati dei calcoli eseguiti consentono di valutare in circa 400 m3/s la portata massima 
che può fluire attraverso la sezione critica illustrata con ridotti effetti di rigurgito del livello 
idrometrico a monte del ponte, senza comprometterne la stabilità e provocarne il sormonto, 
essendo tale valore compatibile anche con la capacità di portata del Bacchiglione a valle 
della confluenza fino a Padova. 

 

• bacino del Bacchiglione - canale Bisatto-Battaglia 

Le esondazioni dovute a piene storiche sono attribuibili all'evento del 1882, quando si 
verificarono allagamenti in destra e in sinistra in corrispondenza di Battaglia Terme, tra 
Longare e Castegnero, e in destra idrografica tra Este e Monselice. 

Aree soggette a rischio idraulico nei bacini minori afferenti al sistema idrografico del Bisatto 
sono individuate nella pianura ad est di Sossano, nelle valli del lago del Fimon ed in parte 
dell'area di pianura tra Ponte di Nanto e Cervarese Santa Croce, tributaria dello scolo Nina. 

I profili inviluppo dei livelli idrometrici massimi calcolati con il modello propagatorio al variare 
del tempo di ritorno tra Longare e Battaglia Terme evidenziano per gli eventi cinquantennali 
e centenari una forte riduzione del franco ed uno stato di incipiente esondazione tra 
Monselice e Battaglia e tra Vò Vecchio e Lozzo, tratto quest'ultimo posto poco più a valle 
delle immissioni dei principali affluenti del corso d'acqua. Nell'ipotesi che tutta la portata 
generata dai bacini di monte (bacino del Liona e di Fimon attraverso il Canale Nuovo) 
possa giungere al canale, i tronchi di valle non sopporterebbero l'incremento di portata 
considerato: l'evento cinquantennale, in particolare, genererebbe zone di sormonto arginale 
localizzate nei tratti di monte, ma più estese nei tratti di valle. 

 

• bacino del Bacchiglione - canale Vigenzone-Cagnola 

La piena del 1882 ha causato nel tratto terminale di questo canale, dalla confluenza con il 
Bacchiglione fino a poco più di un chilometro a monte, esondazioni di una certa estensione, 
soprattutto in sponda destra, attribuibili al rigurgito causato dall'elevato tirante d'acqua 
venutosi ad instaurare nel Bacchiglione. 

Numerose sono le aree potenzialmente soggette ad allagamento in concomitanza di eventi 
meteorici anche non eccezionali, nei bacini minori che gravitano, o naturalmente o per 
sollevamento meccanico, sul Vigenzone e sul Cagnola, soprattutto immediatamente a 
monte della confluenza Biancolino-Vigenzone-Cagnola e sull'area di pianura pedecollinare 
ad ovest del canale Battaglia. 
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I profili inviluppo dei livelli idrometrici massimi calcolati con il modello propagatorio per il 
canale Vigenzone-Cagnola evidenziano che, in caso di piena sostenuta nel Bacchiglione, 
con quote idriche elevate alla confluenza con il Cagnola a Bovolenta, i livelli idrometrici che 
si stabiliscono in questo canale sono determinati non tanto dal valore della portata fluente 
quanto dall'effetto di rigurgito del livello che si registra nel Bacchiglione stesso. In 
particolare, per l'evento cinquantennale si segnalano solo locali riduzioni dei valori del 
franco arginale, mentre per quello centennale la riduzione a valori minimi è molto più 
estesa, soprattutto lungo i tratti di valle. 

 

• nodo idraulico di Padova 

La realizzazione di un coordinato sistema di manufatti a presidio del centro storico della città 
di Padova consente di affrontare anche eventi eccezionali come ha dimostrato l’evolversi 
dell’evento del 1966, in occasione del quale la città è rimasta praticamente indenne. Le piene 
del fiume Brenta sono infatti escluse da Padova mediante la chiusura del manufatto all’incile 
del Brentella e mediante la chiusura del controsostegno di S. Gregorio sul Piovego, che 
blocca il rigurgito del Brenta proveniente da Strà. 

Il transito delle piene del fiume Bacchiglione, causa di disastrose esondazioni nel secolo 
scorso, avviene ora, dopo la chiusura del sostegno di Ponte dei Cavai e dei controsostegni di 
Cà Nordio e San Gregorio, unicamente lungo il canale Scaricatore andando poi a 
suddividersi al nodo idraulico di Voltabarozzo in parte verso il Brenta con il canale S. 
Gregorio ed in parte versi il Bacchiglione-Roncaiette. 

Alla relativa sicurezza dei manufatti fa però riscontro la condizione di alcuni tratti di 
arginature del Piovego e del Brentella, tant’è che è stata proposta la costruzione di un nuovo 
controsostegno sul Piovego a monte del nodo di Strà per eliminare i deleteri effetti di 
rigurgito e delle repentine variazioni di livello che il Brenta induce nel Piovego stesso; un 
analogo manufatto è stato proposto a monte dello sbocco del canale Brentella in 
Bacchiglione per evitare che il rigurgito di quest’ultimo induca condizioni di instabilità delle 
sue arginature. 

Una condizione critica è data altresì dai livelli idrometrici che si instaurano a valle di 
Voltabarozzo in corrispondenza del sostegno di Cà Nordio. Qui si immette infatti la maggior 
parte delle acque di scarico che defluiscono in Bacchiglione liberamente solo quando 
quest’ultimo non rigurgita il collettore Roncajette Superiore. 

Deve essere infine segnalata la grave insufficienza idraulica che si registra sullo scolo 
Fossetta e dell’intero sistema fognario tributario del canale, causa di estesi allagamenti del 
quartiere Arcella con eventi di precipitazione caratterizzati da un tempo di ritorno dell’ordine 
dei cinque anni. La progressiva opera di tombinamento del Fossetta, attuata negli ultimi anni, 
ha infatti portato ad una generale riduzione della sezione idraulica ed ha favorito, anche per 
la forma assegnata alle sezioni, la sedimentazione sul fondo del materiale solido trasportato 
dalla corrente. A fronte di questo generale decremento della capacità di convogliamento 
delle portate di piena si è peraltro manifestato un incremento dei valori massimi delle portate 
da smaltire, sia per effetto dell’aumento della superficie scolante, sia perla continua 
urbanizzazione delle aree agricole un tempo presenti. 

Va infine segnalato che il canale S. Gregorio-Piovego, in caso di piena cinquantenaria nel 
Brenta e per effetto del rigurgito del livello idrico che si registra nel Brenta stesso a Strà, 
manifesta una generale riduzione del franco arginale; l'evento centennale provocherebbe, 
invece, sormonti ed esondazioni estese a quasi tutto il canale ad eccezione del tratto a valle 
del manufatto di Voltabarozzo dove più elevate sono le quote degli argini. 
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E' quanto del resto si verificò durante l'evento del 1966, in occasione del quale si ebbero 
lungo l'argine destro del Piovego rotte arginali che contribuirono all'allagamento della vasta 
area compresa tra Piovego, Bacchiglione e Brenta. 

 

• bacino dell'Agno-Guà-Gorzone - asta principale 

Lungo questo corso d'acqua si sono verificate esondazioni soprattutto in occasione 
dell'alluvione del secolo scorso, nei tratti tra Stanghella ed Anguillara, tra Este e 
Vescovana, ad Ospedaletto Euganeo e tra Sarego e Cologna Veneta. La costruzione del 
bacino di laminazione di Montebello consentì di limitare sensibilmente i danni durante i 
successivi eventi di piena, ma non impedì nel 1966, quando la sua capacità di invaso fu 
completamente esaurita, un'esondazione proprio a sud di Montebello. 

I risultati del calcolo condotto con il modello propagatorio segnalano che nel tratto a monte 
di Cologna Veneta la piena decennale e quella cinquantenaria sono contenute entro gli 
argini senza riduzioni del franco idraulico al di sotto del valore di 1 m . La propagazione 
dell'onda di piena centenaria, con valore al colmo pari a circa 350 m3/s a Cologna Veneta, 
produce invece una riduzione del franco di sicurezza in un primo tratto a valle di Lonigo e a 
valle della confluenza con il fiumicello Brendola, ed in un secondo più esteso a cavallo 
dell'abitato di Zimella. 

A valle di Cologna Veneta si segnala, al crescere del tempo di ritorno della piena 
considerata, una progressiva riduzione del franco arginale nel tratto di fiume a monte della 
confluenza con il Fratta-Gorzone a Vescovana, ed in particolare nel tratto compreso tra Tre 
Canne e Caselle dove in concomitanza all'evento centennale si verifica anche un sormonto 
arginale. Nel tratto di valle, in prossimità della confluenza con il  Brenta, il livello idrometrico 
risulta essere critico per tempi di ritorno pari a 50 e 100 anni, soprattutto per effetto del 
rigurgito del fiume ricettore. 

 

L'analisi delle criticità così riassunta suggerisce le seguenti conclusioni: 

1) Le aste principali dei tre fiumi versano in una situazione generalizzata di rischio idraulico, 
che assume proporzioni rilevanti per il tratto terminale del fiume Brenta. 

Mentre infatti Bacchiglione e Gorzone sono messi in crisi da eventi caratterizzati da un 
tempo di ritorno di circa 100 anni, un evento decennale potrebbe determinare una 
condizione di sofferenza delle arginature del Brenta a valle di Codevigo. 

2) Le aste minori evidenziano una situazione di rischio idraulico piuttosto varia: passa infatti 
da una situazione di rischio idraulico pressochè nullo per il Giara-Orolo ad una situazione di 
rischio idraulico generalmente medio-alto per il Leogra-Timonchio e per il Ceresone, fino ad 
assumere proporzioni decisamente preoccupanti per il Retrone. Quasi tutto il tratto di 
quest'ultimo corso d'acqua è infatti a rischio di esondazioni anche per eventi di piena 
caratterizzati da bassi tempi di ritorno. 

3) Le aste secondarie presentano una condizione di rischio idraulico connesso ad una 
possibile riduzione del franco arginale in concomitanza ad eventi con tempo di ritorno 
elevato e per effetto di una generale diffusa pensilità dei tronchi fluviali. Durante gli eventi di 
piena esondazioni od allagamenti più o meno diffusi interessanti zone di campagna ed 
anche urbane si manifestano dapprima nelle reti di raccolta e collettamento delle acque 
secondarie. In linea generale, pertanto, i ricettori principali risultano in questo modo 
salvaguardati per effetto delle tracimazioni che si verificano negli affluenti. 

Inoltre, per quanto riguarda le conclusioni desumibili dai Piani generali di bonifica che 
risultano redatti, si osserva che le reti di bonifica presentano diffuse situazioni di 
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insufficienza, con particolare riferimento alle aree di connessione con le fognature urbane 
ed agli impianti di sollevamento. 

 

 

1.5.5 Rappresentazione degli indicatori di criticità 

 

Sono stati predisposti modelli matematici di generazione afflussi-deflussi e modelli 
propagatori che, pure affetti dalle approssimazioni richiamate (geometria degli alvei e 
valutazione deduttive del coefficiente di scabrezza), hanno consentito di evidenziare in 
funzione dell'entità dell'evento di piena e del corrispondente tempo di ritorno, le tratte critiche 
dei corsi d'acqua da cui potrebbero generarsi esondazioni di rilevante entità. 

La sintesi del lavoro è stata quindi riportata su apposita cartografia, nella quale per 
rappresentare le situazioni di criticità è stato utilizzato un indicatore sintetico riferito ad una 
determinata tratta fluviale, le cosiddette carte degli indicatori di criticità. 

Con queste carte si é inteso dare una immediata rappresentazione – sintetica - del livello di 
criticità idraulica che si può configurare localmente sulle tratte fluviali di pianura e da riferirsi 
strettamente alle condizioni del corso d’acqua in relazione a fattori geomorfologici, topografici 
e infrastrutturali. Il tutto rappresentato attraverso l'uso di un indicatore di criticità. 

L’indicatore di criticità descrive il tipo e l'intensità degli eventi critici e viene associato a tratti 
del corso d'acqua che presentano caratteristiche di omogeneità dal punto di vista della 
idraulica intrinseca di quel tratto arginato o meno. 

In particolare, per gli elementi che riguardano la limitazione alla capacità di deflusso, come 
fenomeni di sovralluvionamento e la presenza in alveo di vegetazione d'alto fusto e di 
manufatti che riducono in modo apprezzabile la sezione del fiume, si è fatto riferimento a 
quanto osservato (aggiornate attraverso le recenti attività previste dall’art. 2 della L.365) 
durante i sopralluoghi effettuati allo scopo (1992-1995) ed alle notizie ed alla 
documentazione acquisite presso gli enti competenti, in special modo presso i Nuclei 
Operativi periferici del Magistrato alle Acque. 

Per l’individuazione di eventuali inadeguatezze delle sommità arginali al contenimento delle 
piene critiche, la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino si é avvalsa degli 
strumenti di calcolo messi a punto nell'ambito di specifiche attività di studio già intraprese sul 
tema della sicurezza idraulica. Per ciascun tempo di ritorno considerato sono stati individuati 
i tratti dei corsi d'acqua con franco idraulico di sicurezza inferiore al valore minimo di 1 m 
nonché le tratte in cui il profilo idrometrico determina un sormonto arginale. In questo 
secondo caso si è stimata successivamente la dimensione della potenziale esondazione 
secondo lo schema di calcolo semplificato illustrato nel paragrafo 2.2.1. 

Per la valutazione dello stato strutturale delle arginature dei corsi d'acqua si sono utilizzati 
per le dimensioni geometriche i rilievi topografici acquisiti presso gli enti pubblici competenti 
e quelli realizzati ad integrazione di quelli esistenti. Inoltre si è fatto particolare riferimento ai 
risultati dei rilievi termografici effettuati dal Magistrato alle Acque nel 1983. Gli elaborati 
relativi a tali rilievi, contenuti nella fase conoscitiva del Piano di Bacino a cura del Magistrato 
alle Acque di Venezia del 1986, forniscono indicazioni sullo stato dei corpi arginali mettendo 
in evidenza le zone in cui sono presenti: 

a) paleoalvei percorsi da acque sotterranee; 

b) perdite diffuse di una certa entità; 

c) perdite diffuse deboli; 
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d) perdite localizzate; 

e) fuoriuscite d'acqua. 

Per quanto riguarda, infine, la pensilità degli alvei e la presenza di erosione di sponda si 
sono consultati i rilievi topografici disponibili e la documentazione specifica acquisita, 
procedendo peraltro ad un controllo dei dati mediante sopralluoghi (da riferirsi agli anni nei 
quali è stato previsto lo studio) 

Ottenuta la serie di coefficienti numerici indicatori del fattore di criticità per ogni tratto di 
ciascuna delle aste principali considerate, si è proceduto a dare a tali coefficienti una 
rappresentazione grafica con l'intento di fornire una visione globale immediata dello stato di 
criticità dei corsi d'acqua del bacino. 

Pertanto l’indicatore di criticità “C” è stato suddiviso in cinque classi, i cui estremi di 
identificazione sono stati scelti arbitrariamente ma in modo da ottenere una ragionevole 
distribuzione degli elementi al loro interno. In particolare, sono state individuate le seguenti 
classi: 

per C < 10; 

per 10 < C < 20; 

per 20 < C < 30; 

per 30 < C < 50; 

per C > 50. 

A ciascuna di queste classi viene poi attribuito un colore, scelto nell'ambito di una scala 
cromatica che varia dal verde (associato alla criticità minima) al rosso (associato alla criticità 
più elevata riscontrata). 

Su una corografia ricavata dalla carta idrografica numerica sono state infine tracciate delle 
strisce parallele agli argini dei corsi d'acqua studiati, suddivise in tante parti quanti sono i 
tronchi di ciascuna asta principale e colorate a seconda della classe di appartenenza del 
coefficiente di criticità. 

Questa rappresentazione grafica del fattore di criticità “C“ è inserita nel database del sistema 
informativo territoriale, per cui è possibile ottenere carte tematiche aggiornate in tempo reale 
anche se vengono ad essere modificati, a seguito di affinamenti della metodologia applicata, 
a seguito di interventi che comportino un miglioramento dell'attuale situazione di criticità del 
bacino, nonché in funzione di nuove conoscenze (vedi art.2 della L.365) i valori del fattore di 
criticità "C". 

Sulla stessa carta del fattore di criticità, vengono riportate le aree soggette ad allagamenti 
durante le maggiori piene (eventi del 1882 e 1966) degli ultimi 120 anni. Nella mappatura 
delle aree a diversa pericolosità è stato tenuto conto solo dell’evento del 1966 (e del 1922 
per il bacino dell’Isonzo), in quanto gli eventi alluvionali precedenti in relazione alla mutata 
morfologia degli alvei e del territorio, nonché alla realizzazione di opere idrauliche, non sono 
da ritenere significativi delle corrispondenti condizioni di criticità (vedi Tavole XI, XII e XIV). 
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2    FASE PROPOSITIVA 
 

 

 

2.1  GENERALITA’ 

La fase propositiva descrive le modalità con le quali il piano, sulla base degli “Atti di indirizzo 
e di coordinamento” di cui al D.P.C.M. 29.9.1998, ha inteso affrontare le problematiche di cui 
alla L. 267/1998 e della L. 365/2000. In tal senso si ritiene opportuno richiamare alcuni 
concetti generali. 

Con il termine di rischio, ed in riferimento a fenomeni di carattere naturale, si intende il 
prodotto di tre fattori: 

- la pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso (P); la pericolosità di un 
elemento va pertanto riferita al periodo di ritorno T, che esprime l'intervallo di tempo nel 
quale l'intensità dell'evento calamitoso viene superata mediamente una sola volta; 

- il valore degli elementi a rischio intesi come persone, beni localizzati, patrimonio 
ambientale (E); 

- la vulnerabilità degli elementi a rischio (V), cioè l'attitudine a subire danni per effetto 
dell'evento calamitoso. 

Generalmente il rischio può esprimersi mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di 
danno o di pericolo) e 1 (massimo pericolo e massima perdita). 

Si definisce il danno il prodotto del valore del bene per la sua vulnerabilità: 

D = E x V 

In definitiva “la formula che descrive il rischio” assume il seguente aspetto: 

R = P x E x V = P x D 

In base ai criteri classificativi del rischio disposti nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento 
(D.P.C.M. 29/9/98), le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a 
gravosità crescente alle quali sono attribuite le seguenti definizioni: 

- Moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 
marginali; 

- Medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli 
edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

- Elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, 
l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio 
ambientale; 

- Molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 
stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al 
patrimonio ambientale. 
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2.1.1 L'analisi del rischio idrogeologico: problemi e metodologie d’indagine 

Nel campo della difesa del suolo, secondo la più recente letteratura internazionale, il rischio 
è definito dalla probabilità che un determinato evento naturale si verifichi, incidendo 
sull'ambiente fisico in modo tale da recare danno all'uomo, alle sue attività e ai beni culturali, 
ambientali, naturalistici e paesaggistici. 

Considerare l'eventualità dei processi ed esaminare i possibili effetti significa pertanto 
valutare la pericolosità ed il rischio presenti in una determinata area. 

La valutazione in termini probabilistici dell’instabilità o dell’allagabilità potenziale di un’area, 
indipendentemente dalla presenza antropica, definisce il grado di pericolosità in funzione 
della tipologia, della quantità e della frequenza dei processi che vi si possono innescare. 

La pericolosità si traduce in rischio non appena gli effetti dei fenomeni naturali implicano un 
costo socio-economico, comprensivo anche dei valori non materiali, da valutarsi in relazione 
alla vulnerabilità ed all'indice di valore attribuibile a ciascun elemento coinvolgibile. 

La vulnerabilità, intesa come propensione a subire un danno, e la stima del valore socio-
economico integrano, infine, i parametri indicatori dei processi naturali nella determinazione 
dei diversi livelli di rischio. 

Questi criteri di valutazione derivano fondamentalmente da una generalizzazione di 
procedure specificatamente adottate da vari paesi in zone sismiche ed in aree inondabili, 
soprattutto per rispondere ad esigenze conoscitive previsionali nel campo assicurativo e 
progettuale. Si tratta dunque di indagini a grande scala riguardanti settori con sviluppi 
insediativi per lo più concentrati, interessati da processi naturali tipologicamente omogenei e 
spazialmente per lo più continui. In questi casi esiste quasi sempre un rapporto diretto e 
immediato di causa ed effetto, tra l'attivazione dei processi naturali e i danni prodotti. 

Nel piano per l’assetto idrogeologico, i fenomeni con i quali si deve confrontare l’analisi del 
rischio portano, di consuetudine, ad individuare la grande famiglia del rischio idraulico e 
quella del rischio geologico con le note specificità associate; questa distinzione sembra dare 
una precisa risposta al problema permettendo una possibile immediata caratterizzazione del 
territorio, ovviamente in termini di rischio. 

In relazione allo scopo, cioè la definizione del rischio, la distinzione operata non è da porre in 
relazione ai soli corrispondenti fenomeni naturali, ma va considerata soprattutto in relazione 
alla scala territoriale di riferimento; mentre per il rischio idraulico è plausibile anche 
considerare ambiti territoriali a vasta scala, per il rischio geologico, la scala di riferimento è 
senz’altro superlocale.  

Un'impostazione di lavoro secondo lo schema sopra descritto pone infatti dei problemi di 
realizzazione, quando si debbano considerare fenomenologie come la franosità e l'attività 
torrentizia, tipologicamente variabili da un luogo ad un altro, e per lo più puntuali e quindi 
discontinue, spesso reciprocamente interagenti con possibilità di produrre pericolosi effetti 
indiretti non classificabili a priori in una o nell’altra famiglia del rischio. Esempio significativo e 
presente nelle casistiche dei bacini di questa Autorità, è il caso di un grande franamento che 
può produrre lo sbarramento di un fiume generando un invaso lacustre con allagamento 
verso monte e situazioni di elevato pericolo verso valle, nell'eventualità di rapida 
tracimazione e sfondamento dei materiali d'accumulo. 

Le complicazioni più importanti, nell’effettuare l’analisi del rischio, derivano da una mancanza 
di dati statistici specificatamente raccolti, da utilizzarsi per la determinazione della frequenza 
di questi processi e quindi dalla loro probabilità di accadimento. Esistono gli Annali Idrologici 
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che ci forniscono, per gli ultimi ottanta anni, dati circa la distribuzione giornaliera, o talora 
oraria, delle piogge e delle portate, ma non esistono "Annali dei dissesti", non abbiamo cioè 
una registrazione continua dei fenomeni franosi e torrentizi con indicazioni parametriche 
delle modalità con cui si sono verificati. Di conseguenza gli elementi conoscitivi di base 
normalmente disponibili forniscono, di questi fenomeni, solo un quadro del tutto statico. 

I dati sui quali basare l’analisi del rischio sono pertanto sostanzialmente diversi e nel 
secondo caso, rischio geologico, sono di carattere puntuale. 

Circa i fenomeni d'instabilità, sui quali bisogna confrontarsi, va detto che sono 
prevalentemente quelli che si manifestano attraverso pulsazioni più o meno intense, sotto 
l'azione delle quali viene modificato l'assetto morfologico precedente e si creano nuove 
condizioni di equilibrio dinamico, raggiunte soprattutto attraverso movimenti di materiali 
rocciosi e traslazioni di volumi idrici, spesso in miscele solido-liquide, nelle quali le due 
componenti sono variamente rappresentate. 

Esperienze recenti e del passato pongono chiaramente in evidenza che la difesa da questi 
processi, la tutela della pubblica incolumità e la tutela delle risorse ambientali devono 
fondarsi su un quadro di conoscenza che ponga in evidenza non solo i fenomeni in atto, ma 
fornisca anche gli elementi necessari ad una previsione di quelli potenziali, onde prevenirli 
adottando opportune strategie d'intervento e pianificatorie che, secondo le diverse situazioni 
saranno finalizzate a: 

- rimuovere le cause che generano il pericolo ed impedire quindi che un determinato 
fenomeno si verifichi; 

- realizzare sistemi difensivi capaci di controllare lo sviluppo dei fenomeni annullandone od 
attenuandone gli effetti più gravi; 

- imporre vincoli o limitazioni d'uso del territorio onde evitare la proliferazione di nuove 
situazioni di potenziale pericolo. 

Ai fini di una classificazione secondo livelli di rischio la probabilità di accadimento a scala di 
singoli settori di versante, riconosciuti potenzialmente instabili, possono essere valutati solo 
con l’installazione di adatti sistemi di monitoraggio (inclinometri, piezometri, estensimetri, 
ecc.) mantenuti attivi per tempi sufficientemente lunghi. 

Per cercare di dare comunque una risposta alle problematiche sopra esposte, con 
particolare riferimento ai fenomeni d’instabilità, l’impostazione del problema va 
opportunamente “adattata”, considerando le principali cause innescanti ed analizzandole 
sistematicamente in relazione alle diverse tipologie di processi. 

In questi termini il problema può trovare un'accettabile soluzione, poiché i motivi che più 
spesso provocano direttamente l'instabilità (precipitazioni, gelo e disgelo, oscillazioni di falda, 
piene dei corsi d'acqua e sismicità), sono quantificabili sia nei loro valori soglia di intensità 
che nella distribuzione di frequenza. Essi esercitano la loro azione sull'intero spazio 
considerato, pur producendo effetti differenziati da punto a punto, a seconda delle locali 
condizioni più o meno predisponenti al dissesto dei singoli luoghi. 

Una procedura di ricerca che tenga conto di tali fatti risulta in tutti i casi alquanto impegnativa 
e deve necessariamente basarsi su una raccolta, la più ampia possibile, di dati retrospettivi 
circa la ripetitività nel tempo dei vari processi, in relazione alla frequenza di determinate 
cause. 

In sintesi, occorre acquisire dettagliati elementi conoscitivi sui seguenti argomenti: 

- tipologia e caratteristiche cinematico-evolutive dei processi di instabilità; 

- localizzazione dei fenomeni in funzione delle differenti condizioni ambientali; 
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- principali cause innescanti che possono condizionare lo sviluppo dei processi nello spazio e 
regolarne la frequenza nel tempo. 

Questo approccio implica una preventiva conoscenza delle caratteristiche naturali del 
territorio, della litologia, della struttura, della morfologia, che singolarmente o interagendo fra 
di loro, possono realizzare condizioni più o meno predisponenti all'instabilità. Il quadro 
conoscitivo riguardante i rapporti fra questi fattori deve essere integrato dai dati sui fenomeni 
avvenuti in passato e di questi va esaminata la tipologia e la distribuzione su intervalli di 
tempo sufficientemente ampi. 

Adottando questi criteri di indagine è possibile utilizzare modelli statistici, con cui elaborare ai 
fini previsionali i dati relativi ad eventi verificatisi in passato, estrapolandoli al futuro, sia per 
quanto riguarda la loro frequenza nel tempo che la maggiore o minore potenziale 
concentrazione in un determinato spazio. In questa elaborazione si assume che la 
probabilità di un determinato evento non cambi entro ragionevoli intervalli di tempo, purché 
non si modifichino drasticamente gli attributi intrinseci d'ordine naturale. 

Da non dimenticare, poi, sono le difficoltà connesse con la definizione delle componenti 
territoriali del rischio. 

La continua dinamica dell’antropizzazione, la variazione ed evoluzione del contesto socio-
economico, che rendono rapidamente obsoleta ogni rappresentazione cartografica, e la 
necessità di prendere in considerazione elementi con caratteristiche significativamente 
diverse, quali possono essere per esempio un’area residenziale, una zona naturale protetta, 
un centro storico di origine medioevale o una zona di tipo agricolo, non consentono un 
semplice approccio generale e sistematico che prescinda da considerazioni puntuali di 
dettaglio. 

A fronte delle difficoltà sopra descritte e dei profondi limiti alle quali potrebbero essere 
esposte frettolose ed imprecise analisi del rischio, Il piano ha inteso sviluppare, in alternativa, 
un percorso attraverso il quale pervenire, nel tempo e con il contributo conoscitivo delle 
collettività locali, ad una zonizzazione integrale ed omogenea del territorio in termini di 
rischio. 

In tal senso il P.A.I. definisce, quali fondamentali punti di partenza, la caratterizzazione del 
territorio in termini di pericolosità (effetti sulla pianificazione del territorio), nonché la 
schematizzazione da attribuire al territorio in funzione dell’uso (programmazione per la 
rimozione delle cause e la mitigazione degli effetti). 

Pertanto, già in fase di classificazione del territorio, in termini di pericolosità, si può stabilire 
una priorità di interventi che, in sede di classificazione del territorio in termini di rischio, potrà 
essere ulteriormente affinata. 
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2.2 CRITERI DI CONTERMINAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE 
DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA 

 

2.2.1 Pericolosità idraulica 

Quando si parla di difesa idraulica del territorio e perimetrazione delle aree a rischio 
idraulico, si devono preliminarmente distinguere i tratti fluviali difesi da opere idrauliche 
(soprattutto arginature) da quelli il cui corso d’acqua non presenta difese artificiali. 

In buona sostanza, il rischio idraulico, nelle due schematizzazioni sopra ricordate, pur 
derivando in entrambi i casi da fenomeni legati al flusso delle acque, richiede metodologie e 
trattazioni diversificate. Infatti, in presenza di difese arginali è considerevolmente maggiore 
l’incertezza circa gli effetti che la piena potrebbe causare sul territorio anche in conseguenza 
della buona efficienza del manufatto. 

Caso assai complesso è quello che si presenta nell’Italia settentrionale, e nel caso specifico 
anche nel bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, dove una ragguardevole porzione di 
territorio, peraltro densamente urbanizzato e sede di importantissime attività produttive, è 
protetto da arginature. La storia dell’idraulica veneto-friulana è ricca di insegnamenti circa le 
cause che determinarono rotte e disalveazioni dei fiumi. Solo in alcuni casi, infatti, pur in 
presenza di piene eccezionali, i collassi delle difese arginali sono stati determinati dal 
sormonto delle acque. Il più delle volte l’improvviso sifonamento di un manufatto, il 
rilassamento di un tratto d’argine o un’altra delle innumerevoli cause imprevedibili o 
inavvertibili, ovvero conseguenti a errate manovre, in brevissimo tempo hanno vulnerato e 
distrutto le difese esistenti (fontanazzi, erosioni, chiaviche mal funzionanti, tane di animali). 

In molte situazioni la difesa contro le inondazioni, affidata a queste opere, non ha sufficiente 
grado di sicurezza in quanto, molto frequentemente, non sono note né le caratteristiche 
geotecniche delle strutture, né i rimaneggiamenti subiti nel tempo. In altri termini, per il 
sistema arginale, non vanno mai trascurati i fattori di degenerazione e di imprevedibilità che 
richiedono pertanto precise attività di monitoraggio, presidio e manutenzione. 

 

2.2.1.1 Criteri di conterminazione delle aree di pericolosità idraulica dei fiumi principali in 
pianura (carte delle aree inondabili in pianura) 

La complessa individuazione delle aree pericolose e la successiva classificazione secondo le 
previste categorie è il risultato di un’accurata analisi articolata in più fasi, la prima delle quali 
è rappresentata dalla conterminazione delle aree idraulicamente pericolose (carta delle aree 
inondabili) e dalla loro successiva classificazione secondo diversi livelli di pericolosità. 

I codici di calcolo messi a punto nell'ambito di altre attività di studio già intraprese sul tema 
della sicurezza idraulica e disponibili presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino, 
consentono di determinare, nella rete idrografica di pianura, i livelli idrometrici attesi in 
corrispondenza di predeterminati eventi di piena e di individuare pertanto eventuali 
insufficienze arginali: si tratta in sostanza di modelli idrologici in grado di simulare la 
trasformazione delle precipitazioni meteoriche in deflussi di piena, resi alla sezione di 
chiusura dei bacini montani, e di modelli di propagazione delle onde in grado di simulare 
l'evoluzione temporale del colmo di piena in pianura, cioè la sua propagazione fino alla foce. 

Detti codici di calcolo simulano, in base all'integrazione numerica delle equazioni di De Saint-
Venant, la propagazione delle onde di piena secondo uno schema unidimensionale; 
conseguentemente consentono di individuare, sezione per sezione del reticolo fluviale, i 
livelli idrici attesi per eventi di predeterminato tempo di ritorno, ma nulla dicono circa la 
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possibilità di rotture arginali e sulla complessa dinamica delle acque di piena una volta 
invase le aree di pianura laterali. Una specifica conoscenza sulle modalità con cui si 
propagano gli allagamenti sul territorio, tenendo conto della sua conformazione, della sua 
pendenza e quota, degli ostacoli che ne rallentano il moto, come i corpi dei rilevati stradali, o 
delle vie preferenziali che riducono i tempi di diffusione degli allagamenti, è ottenibile 
mediante una schematizzazione bidimensionale del flusso della corrente in moto vario. 

Peraltro è noto che la pericolosità idraulica connessa al verificarsi di cedimenti arginali 
dipende, oltre che dall'altezza del livello idrico, da numerosi altri fattori quali l'evoluzione 
temporale e la durata del fenomeno di piena, le caratteristiche geotecniche e geometriche 
del rilevato arginale, nonché la possibilità del verificarsi di fenomeni di sifonamento; ne 
discende che una puntuale e rigorosa individuazione del fattore di rischio non può 
prescindere da attente e circostanziate valutazioni in situ delle opere di difesa attualmente in 
essere, necessitando altresì, in taluni casi, di indagini geognostiche approfondite. 

L’attuale base conoscitiva idrologica, di geometria degli alvei, di conoscenza sugli effettivi 
coefficienti di scabrezza, delle condizioni dei manufatti, non del tutto soddisfacente ed 
esaustiva, hanno portato il Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino ad elaborare, in sintonia 
col D.P.C.M. 29.9.1998, una metodologia speditiva per individuare le aree prossime al 
reticolo fluviale di pianura che si configurano come quelle più esposte agli effetti degli eventi 
di piena. 

L'approccio metodologico che é stato utilizzato, seppur impostato su ipotesi semplificate e 
che comunque non ne invalidano sostanzialmente il rigore teorico, rappresenta una prima 
utile indicazione degli effetti che l’esondazione delle acque dai vari corsi d’acqua potrebbe 
avere sul territorio. 

La modellazione è stata sviluppata sostanzialmente in due fasi. 

Nella prima fase, in base ad un apposito algoritmo di calcolo “semplificato”, sono state 
individuate le aree potenzialmente allagabili per un evento di piena con tempo di ritorno 
centenario; nella seconda fase, il confronto tra le predette aree ed i risultati di modelli 
bidimensionali (ove esistenti per la zona in esame) oppure con le aree storicamente allagate 
nonché quelle relative agli ultimi eventi del novembre 2002, ha consentito di verificare 
l’affidabilità dello schema di calcolo predisposto. 

Va peraltro precisato che in una situazione complessa ed articolata, sia dal punto vista 
territoriale che idraulico-ambientale, qual è quella dell’intero bacino del fiume Piave, risulterà 
necessario sottoporre a verifiche ed aggiornamenti continui il presente piano, prevedendo, 
tra gli interventi non strutturali di difesa del territorio, azioni rivolte ad integrare il sistema 
delle conoscenze attualmente disponibili e in modo tale da consentire, in fase di 
aggiornamento del piano, una più puntuale perimetrazione delle aree idraulicamente 
pericolose e la conseguente definizione, a scala di maggior dettaglio, degli interventi da 
porre in atto nel medio e lungo termine, fatti salvi comunque i principi guida prefissati nel 
presente piano. 

Sono in corso ulteriori approfondimenti, a cura dell’Autorità di Bacino, mediante 
l’accoppiamento di dati territoriali derivanti da rilievi laser-altimetrici ad alta precisione con un 
sofisticato modello bidimensionale di propagazione delle piene. 

E’, infatti, opportuno ribadire che la riduzione del rischio idraulico nelle reti principali di 
pianura non può, nella generalità dei casi, essere demandata esclusivamente ad interventi 
localizzati, consistenti, in sostanza, nel rinforzo delle difese arginali, mediante diaframmature 
o nel loro ulteriore innalzamento. La riduzione del rischio va pensata a scala di bacino e può 
efficacemente concretizzarsi mediante interventi strutturali diffusi rivolti al trattenimento dei 
volumi di piena e quindi alla laminazione delle portate di colmo. 
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Il termine pericolosità si identifica con la probabilità, propria di una determinata area, di 
essere interessata da eventi di esondazione ed allagamento. E' evidente, come è stato in 
precedenza rilevato, che la puntuale conoscenza delle aree soggette ad allagamento, 
corrispondentemente ad eventi di prefissato tempo di ritorno, é quanto mai complessa ed 
incerta: la fuoriuscita di deflussi di piena dall'alveo fluviale può avvenire, oltreché per 
semplice sormonto arginale, anche per cedimento del rilevato arginale per sifonamento, per 
fenomeni di erosione al piede o per carenze strutturali, la cui fenomenologia sfugge ad ogni 
previsione. A tal riguardo si pensi ai rischi idraulici indotti e connessi all’indebolimento delle 
opere in alveo (ponti, argini, ecc.) che si verifica spesso dopo il passaggio di una piena 
anche se questa non ha dato luogo ad esondazioni. 

Le carte di pericolosità forniscono informazioni in termini probabilistici in quanto prendono 
origine da valutazioni idrologiche date, appunto, in termini di probabilità. Va tenuto presente 
che le aree mappate (extra-fluviali) non necessariamente corrispondono a ben definiti 
scenari di piena, ma rappresentano piuttosto l’insieme delle situazioni possibili che, con 
probabilità assegnata, potrebbero verificarsi in un certo tronco fluviale. 

L’”Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico” (art.1 del decreto legge 11 giugno 1998, n°180) indica tre differenti “livelli” di 
rilevanza di piena cui fare riferimento nella individuazione delle carte di pericolosità: 

1. eventi con tempo di accadimento dai 20-50 anni (alta probabilità di inondazione); 

2. eventi con tempo di accadimento dai 100-200 anni (media probabilità di inondazione); 

3. eventi con tempo di accadimento dai 300-500 anni (bassa probabilità di inondazione). 

Alcune considerazioni, nel seguito esposte, hanno tuttavia consigliato di applicare un 
approccio diverso: 

- le leggi probabilistiche, ove riferite ad eventi con tempi di ritorno molto elevati (300-500 
anni) divergono in maniera sensibile nei risultati, così da rendere il campo dei valori forniti 
di scarsa utilità; 

- eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di 50 e 100 anni presentano aree di 
esondazione non molto dissimili in estensione, in relazione al fatto che sono le evidenze 
morfologiche a giocare un ruolo fondamentale nella propagazione della lama d’acqua. 

Nell’ottica di mappare non tanto ben definiti scenari di piena, quanto piuttosto “l’attitudine” e 
la “predisposizione” di un dato territorio ad essere esondato, tenuto peraltro anche conto del 
fatto che la gran parte del reticolo idrografico della pianura veneta e friulana é arginato e che 
pertanto le tratte a rischio di esondazione per eventi di alta frequenza possono ritenersi 
limitate, si é assunto quale riferimento per la individuazione delle aree pericolose l'evento 
con tempo di ritorno centenario. 

Per meglio dire, allo scopo di identificare i deflussi di piena che possono interessare il 
reticolo fluviale di pianura, si é ritenuto di assumere quale pioggia di riferimento quella 
caratterizzata da un tempo di ritorno di 100 anni e da una durata di 24 ore, ritenendo che la 
predetta durata é quella che meglio approssima, per il bacino del Piave come per i bacini di 
competenza, la cosiddetta “durata critica” e che determina conseguentemente le condizioni 
di maggior pericolo. 

Sulla base della carta degli indici di pericolosità, sono state preventivamente riconosciute le 
tratte fluviali più critiche, cioè quelle caratterizzate da un fattore di pericolosità superiore a 
20, secondo le valutazioni e la metodologia già indicata nel paragrafo 1.4. 

Per ciascuna di queste tratte critiche è stata ipotizzata una parziale riduzione della difesa 
arginale (indicando con h* l’altezza arginale residua), in modo da prefigurare, così una sorta 
di “breccia virtuale” interessante la sola porzione sommitale dell’argine (1/5, in altezza, 
rispetto al piano campagna) ma estesa longitudinalmente all’intera tratta critica. 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

lC 

b 

ha

h* 
ha

lC 

quota piano  
campagna 

quota piano  
campagna 

a) rilevato arginale con rotta reale 

b) rilevato arginale con rotta virtuale 

A= superficie rotta reale                             B=superficie rotta virtuale 
                                         IPOTESI A=B 

B 

 
 

Figura 2.1: Schematizzazione di una breccia utilizzata nella procedura semplificata 

 
Per ciascuna delle tratte critiche, ovvero per ciascuna delle sezioni in esse comprese, è stata 
altresì individuata la massima altezza idrometrica localmente raggiunta dalla piena di 
progetto, la durata temporale per la quale il pelo libero supera h* ed il corrispondente volume 
esondato, sulla base della formula dello stramazzo imperfetto. 

La dinamica di fuoriuscita e successivo spagliamento del volume sono stati ricostruiti 
mediante uno schema semplificato che prevede la discretizzazione dell'idrogramma di piena 
con passo di campionamento orario e l'ipotesi che il volume esondato si diffonda sul territorio 
ortogonalmente alla linea d'argine con velocità costante v pari a 0,2 m/s, assunta da 
letteratura, e livelli delle superfici liquide orizzontali (approccio “statico”). Si precisa che detto 
valore è rappresentativo della velocità con la quale mediamente avanzano le particelle 
d’acqua che interessano il territorio e non di quella di avanzamento del fronte 
immediatamente a valle dell’eventuale punto di sfondamento dell’argine, dove 
evidentemente assume ordini di grandezza differenti. 

L'altezza d'acqua H nella fascia esondata ad opera del volume unitario V*, relativa ad una 
tratta fluviale di lunghezza unitaria assume, istante per istante, andamento decrescente con 
la distanza mentre, a parità di distanza dalla linea arginale, è funzione del tempo. La 
condizione più critica, in termini di lama d’acqua, è quella che corrisponde all’istante finale tf, 
cioè all’istante in corrispondenza del quale il pelo libero della corrente in alveo scende sotto 
la quota arginale residua h*. 
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Si è pertanto convenuto di individuare, per ciascuna sezione appartenente alla generica 
tratta critica la distanza dalla difesa arginale xP per il quale il livello delle acque esondate, 
valutato secondo lo schema semplificato, supera 1 metro di altezza. Quote superiori, infatti, 
sono state ritenute incompatibili con l’incolumità e la capacità di movimento di persone e 
cose. 

 

 
 
Figura 2.2:  Schematizzazione adottata per la descrizione della dinamica di fuoriuscita delle acque 

dal corpo arginale. 

 
Nel controllo del fenomeno di avanzamento del fronte di allagamento assumono importanza 
fondamentale i numerosi rilevati che rappresentano a tutti gli effetti degli sbarramenti che 
possono, a seconda dei casi, ostacolare o indirizzare il cammino delle acque. 

Per il bacino in esame la base cartografica utilizzata è stata quella della Carta Tecnica 
Regionale (CTR), in scala 1:10000. 

Quindi, considerando la reale morfologia del terreno attraverso i dati presenti nella CTR, è 
stato possibile tracciare l’inviluppo delle distanze xP calcolata per ciascuna sezione della 
tratta critica in esame e ricavare così la fascia di pericolosità cercata.   

Le carte di pericolosità forniscono informazioni in termini probabilistici in quanto prendono 
origine da valutazioni idrologiche date, appunto, in termini di probabilità.  

 

 

2.2.1.2 Criteri e metodi di classificazione delle aree di pericolosità idraulica relative al 
reticolo idrografico di pianura 

L’approccio metodologico sommariamente descritto consente di individuare, per le tratte 
fluviali già riconosciute come critiche in base alla carta degli indicatori di criticità fluviale, una 
fascia di larghezza variabile, calcolata a partire dalla linea arginale, che in corrispondenza 
dell’evento di piena centenario può essere interessata dalle acque di esondazione con una 
lama d’acqua non inferiore ad 1 metro. La scelta di tale soglia non è casuale: essa 
corrisponde alla quota idrometrica massima che si ritiene compatibile con la salvaguardia, 
l’incolumità e la capacità di movimento di persone e cose. 
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Inoltre, al fine di tener conto della notevole quantità di moto di cui è dotata la corrente idrica 
in fase di disalveazione nell’area immediatamente a ridosso dell’argine, è parso opportuno 
individuare, all’interno della predetta “area virtualmente allagabile”, una fascia prossima alla 
linea arginale, della larghezza orientativa di 150 m, cui accordare un rilievo, in termini di 
pericolosità, maggiore. 

In definitiva l’analisi sin qui condotta consente di individuare: 

- le aree storicamente allagate, così come desumibili dalla cartografia storica; 

- le aree potenzialmente allagabili, limitatamente a tratte fluviali pregiudizialmente 
riconosciute come critiche, con riguardo ad un evento con tempo di ritorno di 100 anni; 

- le fasce, adiacenti alle linee arginali comunque ricomprese all’interno delle aree predette, 
riconoscibili come particolarmente pericolose in virtù della vicinanza con il punto di rotta. 

Il passo successivo, quello cioè consistente nella attribuzione delle classi di pericolosità, 
presupposto fondamentale per l’individuazione del relativo regime vincolistico, ha comportato 
un lungo e dibattuto confronto con le Amministrazioni regionali interessate, che ha portato, in 
estrema sintesi, alle seguenti conclusioni. 

Limitatamente alle tratte fluviali che sono state storicamente sede di rotte ovvero che 
presentano condizione di precaria stabilità delle rotte arginali (assenza di diaframmatura, 
rischio di sifonamento, ecc.) e per le quali le analisi modellistiche confermano la criticità si è 
inteso di attribuire un livello di pericolosità P3 alla fasce contigue agli argini; le aree contigue, 
eventualmente riconosciute come suscettibili di allagamento in base alla modellazione 
semplificata, sono state invece classificate come aree di media pericolosità (P2). Infine le 
aree che l’analisi storica ha palesato come esondate nel passato, naturalmente residuali 
rispetto alle precedenti, sono state classificate come aree a pericolosità moderata (P1). 

Diverso il discorso per le tratte fluviali arginate che, seppur critiche in base modellazione 
idraulica semplificata, non sono tuttavia mai state sede di rotte arginali: in questo caso, 
infatti, la pericolosità idraulica, è riconducibile ad una virtuale possibilità di esondazione, in 
relazione all’eventualità di un aleatorio cedimento, anche parziale, delle difese arginali, e 
comunque supponendo che l’onda di piena si propaghi secondo un meccanismo di tipo 
conservativo, che trascura disalveazioni a monte. 

In queste ipotesi, si è ritenuto di individuare comunque una fascia contigua alle difese 
arginali riconoscendo per essa un grado di media pericolosità (P2). L’area di esondazione 
residuale segnalata dalla modellazione semplificata come suscettibile di un livello idrometrico 
maggiore di 1 m, invece, è stata ricondotta, congiuntamente alle eventuali ulteriori aree 
storicamente allagate, ad una classe di pericolosità moderata (P1). La successiva figura 
illustra, in maniera visivamente efficace, il procedimento seguito 
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.  
Figura 2.3: Schema per l’individuazione delle classi di pericolosità idraulica nelle tratte arginate 

Il metodo adottato per l’individuazione delle aree allagabili e per la successiva classificazione 
non è, naturalmente, esente da limiti e semplificazioni, che, in taluni casi ed in talune 
specifiche situazioni locali, possono apparire anche piuttosto grossolane. 

Affinché il modello sia in grado di descrivere accanto agli aspetti generali dei fenomeni 
indagati anche quelli locali, sarà molto importante migliorare innanzitutto la discretizzazione 
della geometria del campo di moto, introducendo tutte le nuove conoscenze di carattere 
topografico e cartografico che si andranno via via acquisendo sui diversi elementi morfologici 
che caratterizzano il territorio. Inoltre sarà necessario approfondire le conoscenze sulle 
risposte idrologiche dei singoli bacini, legando la determinazione delle grandezze 
idrologiche, da un lato, alla distribuzione territoriale della pioggia e, da un altro, alla 
morfologia della rete di drenaggio. Una impostazione dunque stocastica del problema 
individuando, cioè, le corrispondenti grandezze che vanno associate a ciascun percorso 
“dell’acqua” definibile e condizionato dalla struttura morfologica del bacino. 

Un confronto tra gli esiti, in termini di aree allagabili, forniti dalla modellazione semplificata ed 
i fenomeni esondativi storicamente e realmente avvenuti consente di accertare una 
sostanziale buona affidabilità dell’approccio metodologico prescelto. 

In sede di applicazione, il grado di pericolosità e la conseguente perimetrazione dell'area, 
hanno tenuto conto, oltre che dei criteri sopra descritti, anche di notizie e conoscenze 
specifiche sui manufatti idraulici che possono influire, tramite la loro "condizione strutturale" 
sugli effetti delle potenziali esondazioni. 

Analogo approccio è stato utilizzato per la rappresentazione degli indicatori di criticità di cui 
al paragrafo 1.5.5. 

In particolare tali considerazioni sono state utilizzate in relazione alla valutazione dello stato 
strutturale delle arginature. 

Infatti gli effetti della dinamica di fuoriuscita dell'acqua ed il successivo spagliamento dei 
volumi sul territorio, sono sostanzialmente condizionati dalla capacità o meno del corpo 
arginale di resistere a tale "sollecitazione". 
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Risulta verosimile ipotizzare che i corpi arginali in terra, in caso di tracimazione, siano 
soggetti a parziale, se non totale, distruzione, con conseguente formazione di brecce 
arginali. 

Analoga considerazione può essere fatta per corpi arginali difesi a fiume da lastre o 
manufatti similari. 

Se tracimati, è verosimile ipotizzare un'erosione dell'argine a campagna con distruzione del 
corpo arginale e con successivo collasso della struttura di protezione del petto arginale. 

Diverso è il caso di argini con diaframma realizzato sino alla sommità, per cui, anche in caso 
di tracimazione, non è ipotizzabile la loro distruzione completa e la conseguente apertura di 
brecce. 

Quegli "armati" con diaframma fino alla sommità e lastre di protezione del petto e della 
banca, sono state ritenute indistruttibili in caso di tracimazione ed equiparati, nel 
funzionamento, a sfioratori laterali. 

In queste tratte dove strutturalmente l'argine non presenta problemi, la fascia di pericolosità 
P3, normalmente di 150 m, è stata notevolmente ridotta in considerazione dell'indistruttibilità 
dell'argine e della conseguente limitata quantità di moto della corrente idrica che sfiora.  Per 
le restanti tratte non completamente "armate" la fascia P3 è stata mantenuta nelle 
dimensioni stabilite. 

Nella fase di approvazione del piano, specifiche conoscenze sullo stato di consistenza dei 
manufatti idraulici, ed in particolare dei corpi arginali, permetterà di procedere ad un'ulteriore 
affinamento delle classi di pericolosità del territorio limitrofo al corso d'acqua che potrebbe 
essere, sia in termini di riduzione della classe di pericolosità, sia in termini di aumento. 

Per quest'ultima casistica basti pensare a quanto è accaduto nel torrente Orolo (bacino del 
Bacchiglione), nel mese di agosto 2002, per rotta arginale derivata, con ogni probabilità, da 
carenze manutentive e non per carenze di franco arginale. I terreni limitrofi, in questo caso, 
risultavano "sicuri" da analisi modellistiche, mentre, in pratica, si sono rivelati soggetti ad una 
significativa condizione di pericolosità. 

 

 

2.2.1.3 Criteri per la perimetrazione e classificazione della pericolosità idraulica nelle 
aree fluviali 

Oltre alle aree extra-arginali sono state perimetrate le “aree fluviali”, ossia quelle aree che 
più direttamente sono legate al corso d’acqua e che quindi sono soggette ad un grado di 
pericolosità intrinseco. L’area fluviale è stata delimitata in base alla presenza di opere 
idrauliche (argini o significative opere di difesa) e alla presenza di elementi naturali (in 
particolare altimetria del terreno e scarpate fluviali). Il primo criterio (opere idrauliche) è stato 
applicato generalmente nel reticolo idrografico in pianura, mentre il secondo (elementi 
naturali) nel reticolo idrografico montano. All’area fluviale viene associata una pericolosità 
P3, ad eccezione della superficie occupata dalla piena ordinaria alla quale è associata una 
pericolosità P4. Peraltro, essendo l’alveo dei corsi d’acqua in esame caratterizzato da 
un’elevata mobilità laterale (corsi d’acqua di tipo “braided”), si è ritenuto opportuno non 
rappresentare la superficie occupata dalla piena ordinaria, in quanto la morfologia dell’alveo 
subisce variazioni rilevanti in seguito ad ogni evento idrologico significativo. 

Risulta evidente che la mancata rappresentazione dell’area fluviale di un qualsiasi corso 
d’acqua non esime dall’applicazione del criterio sopra esposto. Cioè rimane valido il principio 
che all’interno degli argini e delle sponde naturali le aree sono classificate con pericolosità 
P3 e P4. 
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Resta ancora inteso che le rappresentazioni cartografiche nelle quali è descritta la sola area 
fluviale non implicano che non esistano aree pericolose extra arginali/fluviali. Tutto ciò deriva 
dal fatto che non sempre sono disponibili conoscenze circa le criticità presenti sul territorio. 
Le eventuali lacune saranno colmate nel tempo attraverso il progressivo sviluppo delle 
conoscenze. 

 

2.2.1.4 Criteri per la perimetrazione e classificazione della pericolosità idraulica nei 
bacini montani e comunque nei territori non espressamente cartografati 

L’individuazione delle aree storicamente allagate o potenzialmente allagabili muove 
naturalmente dal presupposto di poter disporre, nel primo caso, di affidabili fonti informative 
(cronache locali, carte redatte dagli Uffici del Genio Civile o da altri soggetti o istituzioni 
pubbliche e private, pubblicazioni, testimonianze dirette), nel secondo, di accurati e puntuali 
dati di caratterizzazione del regime di piena per assegnati tempi di ritorno nonché della 
locale morfologia degli alvei e delle aree finitime. 

Ma le predette condizioni, in concreto, difficilmente si realizzano nelle aree montane ed 
anche su molte delle aste della rete idrografica minore, anche in relazione alla ridotta 
antropizzazione e alla modesta presenza di infrastrutture ed attività economiche; da qui 
l’oggettiva difficoltà di individuare, anche entro questi ambiti, le aree di pericolosità idraulica 
e, ancor più, di procedere ad una loro classificazione secondo i previsti livelli di pericolosità. 

Si è pertanto ritenuto opportuno introdurre, con specifico riguardo al reticolo idrografico di 
montagna, ed in generale ai territori di bacino non espressamente fatti oggetto di 
rappresentazione cartografica, specifici criteri di individuazione, perimetrazione e 
classificazione delle aree di pericolosità idraulica. 

Tali criteri si possono così riassumere: 

- Nei casi in cui non siano intervenuti interventi di mitigazione del rischio idraulico 
successivamente ad eventi esondativi, ovvero non siano disponibili studi idrologico-
idraulici specifici, ovvero non sussistano specifici strumenti di pianificazione che già 
prevedano il caso del rischio idraulico, tutte le aree storicamente soggette ad allagamento 
sono considerate pericolose. 

- All’interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche sono individuate in relazione al 
grado di pericolosità definito in base ad uno specifico studio, comunque salvaguardando 
la pertinenza del corso d’acqua, che non può essere oggetto di urbanizzazioni di sorta. 

La perimetrazione e classificazione delle aree di pericolosità/rischio idraulico su adeguato 
supporto cartografico, saranno comunque definite in sede di conferenza programmatica, 
sulla base del criterio di seguito specificato. 

Le aree storicamente allagate saranno qualificate come aree di media pericolosità (P2), 
salvo una fascia adiacente al corso d’acqua per il quale dovrà essere prevista un livello di 
pericolosità elevata (P3). Tale fascia sarà individuata dalla porzione di terreno 
altimetricamente collocata ad un livello non superiore di 2 metri dalla quota del ciglio sponda 
ovvero, in caso di argine, dalla quota del piede a campagna dell’argine. In ogni caso la 
larghezza di questa fascia non potrà eccedere il doppio della larghezza dell’alveo né la 
massima dimensione di metri 100. 

In casi particolarmente critici, segnatamente nelle zone prossime alla disalveazione ovvero 
interessate da fenomeni di erosione, potranno essere individuate aree di pericolosità molto 
elevata (P4), fatte comunque salve le eventuali perimetrazioni già definite con riguardo alla 
pericolosità geologica. 
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2.2.2 Pericolosità geologica 

 

 

2.2.2.1 Revisione terminologica 

Si ritiene utile, preliminarmente alla descrizione della metodologia applicata per 
l’individuazione delle aree a pericolosità geologica nella predisposizione del Progetto di 
Piano per l’Assetto Idrogeologico, fare un’accurata revisione terminologica indicando il più 
comune significato dei termini che rappresentano le parole chiave di seguito ricorrenti.  

Pericolosità (P): probabilità che un fenomeno di una data intensità si verifichi entro un 
determinato periodo di tempo e in una data area di potenziale danno. 

Vulnerabilità (V): grado di perdita per un dato elemento o per un gruppo omogeneo di 
elementi a rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità 
(0÷1). 

Magnitudo (M): “energia” sviluppata dal fenomeno franoso in relazione alla sua volumetria e 
velocità. 

Elementi a rischio (E): sono i vari elementi antropici vulnerabili (popolazione, proprietà, 
attività economiche, i servizi pubblici, le infrastrutture, beni ambientali, etc.) presenti nell’area 
pericolosa e caratterizzati da un proprio valore economico (valore degli elementi a rischio W; 
Canuti e Casagli, 1994). 

Rischio specifico (Rs): è il “prodotto” fra pericolosità e vulnerabilità ed è calcolato per ogni 
elemento a rischio. E’ indipendente dal valore economico degli E. 

Rischio totale (Rt): è la sommatoria dei vari rischi specifici e pertanto si identifica con le 
vittime, i feriti, le distruzioni ed i danni alle strutture, alle attività economiche e ai beni 
ambientali. Se ad esso si associa il valore degli elementi si ha una stima del danno 
(“prodotto” fra V e W). 

Nell’uso comune in campo tecnico si è soliti parlare di Rischio, senza alcuna altra 
specificazione, intendendo riferirsi al concetto di rischio totale con stima del danno 
economico atteso. 

Mitigazione del Rischio: comprende tutte quelle azioni, attive o passive, sul processo in atto 
(fenomeno pericoloso) atte alla riduzione del rischio attuabili agendo sulla pericolosità e/o 
sulla vulnerabilità (misure strutturali o non, interventi, monitoraggi, misure di salvaguardia 
territoriale). 

 

2.2.2.2 Procedura di valutazione della pericolosità 

La procedura di valutazione della pericolosità da frana che è stata applicata fa riferimento a 
quanto predisposto dall’ufficio Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) della 
Confederazione Elvetica (n.d.r. metodo svizzero). Tale metodologia è affine con quanto 
previsto dalla normativa italiana vigente in tema di valutazione del rischio idrogeologico 
(corrispondenza nella definizione delle classi di rischio fra metodo svizzero e “Atto di 
indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 
1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180” D.P.C.M. 29.09.1998). Opportune modifiche 
sono state introdotte al fine di uniformare questi aspetti e contestualizzare il metodo 
all’ambito territoriale in cui si intende applicarlo e agli obiettivi del P.A.I. 
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In Italia questa procedura è stata già applicata dall’Università di Modena e dal CNR IRPI di 
Padova per la predisposizione del “Piano del rischio del Comune di Corvara in Badia (BZ)” e 
dallo stesso CNR IRPI di Padova per il “Piano del rischio del comune di Chiampo (VI)”. 

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente che il Rischio rappresenta un sottoinsieme 
della Pericolosità poiché, mentre la P è legata alla presenza di un fenomeno franoso di una 
certa intensità e con una certa probabilità di accadimento, il rischio sussiste unicamente 
qualora nelle aree pericolose siano presenti elementi a rischio; la sua estensione al più potrà 
eguagliare l’area di dissesto. Ne consegue la necessità di mantenere distinte le 
caratteristiche del fenomeno franoso (tipologia, magnitudo, frequenza probabile) dagli 
elementi a rischio (cui si associano i concetti di vulnerabilità e valore economico). Il risultato 
finale sarà quello di una cartografia della pericolosità associata ad un “censimento” degli 
elementi a rischio. 

La scelta metodologica fatta consente di appoggiarsi a schemi semplificati che, se da un lato 
sono affetti da notevoli approssimazioni, dall’altro rappresentano una base di riferimento 
sulla quale tutti possono facilmente confrontarsi. 

Ciò diventa particolarmente importante per le Amministrazioni locali che in questo modo 
hanno la possibilità di verificare con immediatezza il percorso che è stato adottato 
dall’Autorità di Bacino per l’impostazione del piano. 

La metodologia prevede che, in funzione delle conoscenze disponibili, vengano identificate 
come aree pericolose solo quelle dove è possibile riconoscere traccia di eventi franosi 
passati come testimoniato anche dalla letteratura scientifica in materia, in cui molti autori 
riconoscono che la massima parte dei fenomeni di dissesto si sviluppano in aree già 
interessate in passato da analoghi fenomeni (Varnes, 1984). 

Il metodo comprende i seguenti passi: 

1) Perimetrazione delle aree di frana (coincide con gli obiettivi del progetto IFFI); 

2) Definizione della caratteristiche del movimento (tipologia, velocità, volumi e/o spessori); 

3) Stima della frequenza probabile del fenomeno; 

4) Applicazione di matrici di incrocio dei dati (velocità/ frequenza probabile e magnitudo/ 
frequenza probabile) ed assegnazione del livello di Pericolosità. 

Si tratta di una procedura di valutazione della Pericolosità di tipo geomorfologico, per la 
quale sono insiti alcuni caratteri di soggettività propri del metodo. I risultato finale sarà la 
produzione di carte inventario dei fenomeni franosi, alla cui perimetrazione viene associato 
uno specifico livello di pericolosità, così come definito al punto 4 di cui sopra. 

Il metodo svizzero introduce il concetto di SEVERITA’ GEOMETRICA (che, unitamente alla 
VELOCITA’ definisce la MAGNITUDO) e il “TEMPO DI RITORNO” (inteso come frequenza 
probabile e quindi privo di valore statistico). I parametri associati a queste grandezze (1÷3 
per Velocità e Severità Geometrica; 1÷9 per la Magnitudo) rappresentano i valori di ingresso 
nelle matrici velocità/frequenza probabile e magnitudo/frequenza probabile che permettono 
l’assegnazione della classe di Pericolosità. 

Le matrici sono di seguito illustrate. 

 

 

 

 

 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  115 

Tabella 1 

Classi di velocità 
(definizione da Cruden & Varnes, 1996) 

Descrizione Velocità tipica 
Intervalli di velocità 

Estremamene rapida 5 m/sec 

Molto rapida 3 m/min 
3 

Rapida 1,8 m/hr 
Moderata 13 m/mese 

Lenta 1,6 m/anno 
Molto lenta 16 mm/anno 

2 

Estremamente lenta < 16 mm/anno 1 
 

Tabella 1 – Stima degli intervalli di velocità dei fenomeni franosi, individuati in funzione della possibilità di allertare 
la popolazione e dei possibili danni attesi agli edifici e alle strutture. 

 

Tabella 2 

Classi di severità geometrica x crolli 
(definizione da Heinimann et al., 1998) 

Classi di severità geometrica x scorrimenti 
e colate 

(definizione da Heinimann et al., 1998) 

Intervalli di severità geometrica 
 

Diametro dei blocchi 
> 2m 

Spessore 
> 15m 

3 

Diametro dei blocchi 
0,5 - 2m 

Spessore 
2 - 15m 

2 

Diametro dei blocchi 
< 0,5 m 

Spessore 
< 2m 

1 

 

Tabella 2 – Stima delle classi di severità geometrica dei fenomeni franosi. Sia per i fenomeni di crollo sia per le 
altre tipologie di dissesto i valori riportati distinguono fenomeni superficiali e/o di modesta entità da fenomeni 
particolarmente “intensi” 

 
Tabella 3 

1 – 30 anni 
frane attive, continue e/o intermittenti 

frane quiescenti – episodiche ad alta frequenza 
30 – 100 anni frane quiescenti – episodiche a media frequenza 
100 – 300 anni frane quiescenti – episodiche a bassa frequenza 

Frequenza Probabile 

> 300 anni frane antiche e paleofrane 
 

Tabella 3 – Descrizione classi di frequenza probabile dei fenomeni franosi. In mancanza di dati storici sufficienti 
ad analizzare i tempi di ritorno in modo statistico, i valori di frequenza probabile sono stati attribuiti adottando un 
approccio fondamentalmente tipologico, basato su dati di letteratura inerenti le caratteristiche di ricorrenza 
temporale delle diverse tipologie di frane e calibrato su osservazioni geomorfologiche, analisi di foto storiche e 
foto aeree dal 1954 ad oggi nonché dati storici di validità locale. 
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La classe 1-30 anni identifica aree frequentemente soggette a fenomeni di dissesto; la 
classe 30-100 anni rappresenta quei fenomeni a ricorrenza storica (ad esempio riattivatisi nel 
1966); la classe 100-300 anni identifica invece fenomeni a bassa ricorrenza documentati 
storicamente ed infine la classe con tempi superiori ai 300 anni include i fenomeni antichi, 
per lo più stabilizzati naturalmente, ad oggi difficilmente riattivabili (paleofrane). 

 
Tabella 4 

Intervalli di velocità 
(vedasi tabella 1) 

 
Pericolosità connessa alla velocità dei fenomeni franosi 

P4,  P3,  P2,  P1, non definita 

3 P4 P4 P3 

2 P3 P3 P2 

1 P2 P1 P1 
Non definita 

Frequenza probabile 
(vedi tab.3) 

alta 
1 – 30 
anni 

media 
30 – 100 

anni 

bassa 
100 – 300 

anni 

Frane antiche 
(età > 300 anni) e 

paleofrane 

 
Tabella 4 – Matrice di iterazione per la valutazione della pericolosità derivante da fenomeni franosi connessa alla 
velocità, applicabile ove non siano disponibili dati circa la severità geometrica dei dissesti e non sia possibile fare 
stime della stessa. 

 
 

Tabella 5 

Intervalli di velocità (VEL) (vedi tab.1)  

1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

In
te
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3 3 6 9 

 
Tabella 5 – Matrice di iterazione per la definizione delle diverse classi di magnitudo 
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Tabella 6 – Matrice di iterazione per la valutazione della pericolosità derivante da fenomeni franosi connessa alla 
magnitudo. 

 

Nelle tabelle 4 e 6 l’indicazione di “Pericolosità non definita” sussiste per fenomeni antichi e 
paleofrane per i quali si ritiene necessario solamente fornire una segnalazione di aree di 
dissesto, senza la necessità di applicare in tali aree alcuna classe di pericolosità. 

La metodologia applicata per la redazione del Progetto di P.A.I. prevede che nelle aree in 
dissesto a carattere geologico, perimetrate e classificate, per le quali siano presenti opere di 
difesa (attiva e/o passiva) che mitigano il rischio per gli elementi a rischio ivi presenti, si 
debba procedere ad una revisione dei livelli di Pericolosità per le aree messe in sicurezza 
dalle succitate opere. 

Le problematiche connesse a questa procedura di “revisione” sono la possibilità di disporre 
di un archivio aggiornato relativo alle opere realizzate (dati da reperire presso enti pubblici 
e/o da soggetti privati), la disomogeneità delle conoscenze sul territorio oggetto di indagine 
nel presente Piano nonché la certificazione di funzionalità dell’opera (dimensionamento 
dell’opera, stato di conservazione e mantenimento, contributo per la riduzione del grado di 
P). 

Si ritiene quindi che in presenza di certificazione, predisposta dall’autorità competente, che 
attesti la completa rimozione del pericolo si possa procedere all’eliminazione, per le zone 
protette, del livello di Pericolosità preventivamente assegnato. 

nel caso in cui tale attestazione non sia disponibile si può procedere alla riduzione, per le 
zone ritenute sicure, di una classe di Pericolosità, previo sopralluogo dei funzionari tecnici 
della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino e delle Regioni territorialmente competenti 
che permetta di verificarne, in modo speditivo, lo stato di conservazione. Questa procedura è 
valida sia ora sia per le revisioni da apportare al Piano anche successivamente 
all’approvazione dello stesso. 

Inoltre, la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino, congiuntamente con le Regioni 
territorialmente competenti, ha provveduto e continuerà ad integrare il Piano in funzione 
dell’acquisizione di nuovi dati e perimetrazioni (carta di sintesi geologica dei PRGC, archivio 
IFFI, ecc.) secondo criteri di revisione critica, anche sulla base delle osservazioni pertinenti e 
tecnicamente sostenibili avanzate dagli Enti Locali.  

Si ritiene pertanto utile evidenziare che le procedure di revisione sia per l’assegnazione dei 
livelli di P in corrispondenza delle opere di mitigazione sia per l’introduzione delle nuove 
perimetrazione avverrà già a partire dalla fase di Conferenza Programmatica (così come 
previsto dalla Legge n.365/00, art.1-bis, comma 3) e proseguirà con il successivo 

Classi di Magnitudo 
(vedasi tabella 5) 

Pericolosità connessa alla magnitudo dei fenomeni franosi 
P4,  P3,  P2,  P1,   non definita 

6 - 9  P4 P4 P3 

3 - 4 P3 P3 P2 

1 - 2 P2 P1 P1 

Non definita 

Frequenza probabile 
(vedi tabella 3) 

alta 
1 – 30 
anni 

media 
30 – 100 

anni 

bassa 
100 – 300 

anni 

Frane antiche 
(età > 300 anni) e 

paleofrane 
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approfondimento delle conoscenze ottenibile con il prosieguo degli studi in corso e con 
eventuali nuove iniziative di tipo conoscitivo. 

 

 

2.2.2.3 Attività svolte per la predisposizione del Progetto di P.A.I. 

Nel seguito vengono brevemente riassunte le attività svolte per la predisposizione del 
progetto di PAI. 

 

Per la Regione del Veneto esistono condizioni conoscitive differenziate in funzione del livello 
di conoscenza raggiunto nelle diverse zone del territorio. 

Le fonti conoscitive disponibili derivano in parte dallo studio condotto dalla Regione del 
Veneto – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile per le attività conoscitive del 
progetto IFFI, e dal quale se ne ricavano i dati disponibili in relazione all’attuale stato di 
avanzamento dei lavori, ed in parte dallo studio condotto dal G.N.D.C.I – C.N.R. Unità 
Operativa n. 27 per conto dell’Autorità di Bacino, il quale aveva l’obiettivo di individuare le 
aree in dissesto classificabili come P3 e P4 che interessano i centri abitati maggiori presenti 
sul territorio di competenza di questa Autorità di Bacino. 

Per tutta l’area di studio sono quindi state individuate le frane conosciute, a partire da quelle 
aree dove è possibile rilevare tracce di fenomeni franosi passati, con particolare attenzione a 
quei fenomeni franosi che, per la propria naturale evoluzione, possono incidere direttamente 
o indirettamente sulle aree antropizzate. L’analisi dei dati disponibili ha riguardato in 
particolare: 

- studi geologici redatti a corredo dei PRGC; 

- segnalazioni e dati di archivi frane dell’Amministrazione regionale; 

- studi monografici e dati storici di archivi dell’Autorità di Bacino; 

- segnalazioni, fornite dai Comuni, di eventi franosi successivi alla data di redazione degli 
studi geologici redatti a corredo dei PRGC; 

- foto aeree (strisciate di anni diversi, a partire dal 1954). 

Le informazioni contenute in questi due distinti studi, unitamente alle informazioni reperite 
dalle altre fonti bibliografiche e documentali, sono state tradotte nelle cartografie che 
costituiscono il presente Progetto di Piano, nelle quali vengono assegnati i livelli di 
pericolosità (P1, P2, P3 e P4) alle aree in dissesto perimetrate, secondo i criteri sopra 
esposti. 

La perimetrazione delle aree pericolose di dissesto geostatico, alla scala 1:5000, ha tenuto 
conto non solo dell’area in cui sono visibili gli elementi geomorfologici caratteristici del 
dissesto, bensì di tutta l’area che potrebbe risultare coinvolta dalla attivazione o riattivazione 
della frana.  

Per ogni dissesto è stata fatta una stima dei costi da sostenere per la sistemazione dei 
dissesti, anche se sul territorio è disponibile solo parzialmente un censimento dettagliato 
delle opere di mitigazione da realizzare e già realizzate che ne indichi altresì lo stato di 
conservazione e ne attesti l’efficacia. 

Come richiamato nelle premesse per quanto riguarda il rischio frane, oltre alle situazioni di 
pericolosità perimetrata e qualificata, con l’evoluzione dei fenomeni (graduale o improvvisa a 
causa di sismi o eventi pluviometrici di particolare intensità, ecc.) potrebbero instaurarsi 
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situazioni di maggior pericolosità o di nuova pericolosità sia nelle aree esaminate, che in 
quelle ancora da indagare. 

Quale indirizzo di natura generale e comportamentale, e’ quindi indispensabile che qualsiasi 
iniziativa di antropizzazione del territorio e di sua utilizzazione sia supportata da una 
preventiva verifica di compatibilità geologica. 

 

 

2.2.3 Criteri per l’individuazione e classificazione delle aree sottoposte a pericolosità 
da valanga 

 

La metodologia per l’individuazione e classificazione delle aree sottoposte a pericolo da 
valanga è imperniata principalmente sui contenuti della Carta di Localizzazione Probabile 
delle Valanghe (di seguito C.L.P.V.).  

La C.L.P.V. è stata redatta dalle Regioni e dalle Province Autonome dell’arco alpino su 
coordinamento dell’Associazione Interregionale Neve e Valanghe - A.I.NE.VA. a partire dal 
1983. La C.L.P.V. ha il notevole pregio di coprire tutto il territorio di competenza di questa 
Autorità di Bacino, inoltre la regia operata dall’ A.I.NE.VA. in fase di redazione da parte delle 
Amministrazioni Regionali e Provinciali, ha dato origine ad una cartografia omogenea sia per 
i contenuti che per la veste grafica. 

La C.L.P.V. è una carta tematica di base, su cartografia in scala 1:25000, che riporta i siti 
valanghivi individuati attraverso l’iterazione delle informazioni storiche assunte in loco con 
L’analisi dei parametri permanenti desunti dalle fotografie aeree. Si tratta pertanto di una 
carta che riporta solamente le zone soggette a caduta valanghe, ma non dà indicazione sulle 
caratteristiche dinamiche (pressione del fronte di valanga) e di frequenza dei singoli eventi 
(tempo di ritorno/frequenza di accadimento).  

Va ricordato pertanto che la cartografia non dà alcuna indicazione di tipo revisionale, cioè del 
grado di rischio e di frequenza, ma riporta la localizzazione probabile di siti valanghivi 
individuati dal rilievo di particolari tracce lasciate da fenomeni pregressi sul territorio. 

Ancorchè carente delle informazioni sulla dinamica e cinematica del processo valanghivo, la 
C.L.P.V rappresenta comunque un valido documento informativo soprattutto perchè 
consente un’acquisizione immediata e generalizzata della realtà valanghiva in un 
determinato contesto territoriale e presenta importanti punti di rispondenza con le linee guida 
tracciate nella normativa. La C.L.P.V. riporta anche le opere di difesa attive e passive 
installate sul territorio. 

I tematismi riportati nella cartografia in colore arancione derivano da fotointerpretazione. 
Hanno lo scopo di riportare le tracce fisiche lasciate dalle valanghe e la propensione del 
territorio al verificarsi di fenomeni di valanga in funzione delle caratteristiche morfologiche 
(pendenza, esposizione, irregolarità topografiche, elementi vegetazionali). Tale approccio 
conoscitivo è previsto dal D.P.C.M. 29 settembre 1998. 

I tematismi riportati nella cartografia di colore viola rappresentano i risultati dell’analisi 
storica, condotta attraverso la raccolta di testimonianze, di tutti i dati utili e in specialmodo 
sulla geometria della valanga. 
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Esempio di Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe redatta dalla Regione Veneto 
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Criteri applicativi per la determinazione della classe di pericolosità 

La conterminazione dei siti valanghivi riportati nella C.L.P.V. costituisce di per sè la 
perimetrazione della aree sottoposte a pericolo da valanga, siano essi elementi geometrici 
areali (valanghe incanalate e di versante) che lineari (scaricamenti lungo colatoi stretti). La 
combinazione dei due tematismi disponibili nella C.L.P.V., permette una valutazione del 
livello di pericolosità presente in una determinata area. Attraverso tale operazione si possono 
individuare sostanzialmete due livelli di pericolosità. Il primo con grado di pericolosità 
maggiore è rappresentato dalle aree in cui predisposizione geomorfologica e indicazione 
storica si sovrappongono, il secondo con grado di pericolosità inferiore in cui vi è o 
predisposizione geomorfologica o dato storico e non è presente alcuna sovrapposizione. 

Nella valutazione della pericolosità, non si è tenuto conto delle opere di difesa attiva riportate 
nella C.L.P.V., in quanto l’efficenza dell’opera è strettamente legata al grado di 
manutenzione e all’evoluzione morfologica e agro-forestale del versante. 

 

I criteri applicativi per l’individuazione delle aree e la classificazione in termini di pericolosità 
sono riassumibili nei seguenti punti: 

1) La Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (C.L.P.V.) costituisce formalmente 
parte integrante del Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico, per quanto riguarda la 
perimetrazione e classificazione della pericolosità da valanga; sono fatte salve le 
cartografie relative alle perimetrazioni di cui al punto 2. 

2) Nelle aree in cui esistano specifici studi con la redazione del “Piano di Zone Esposte a 
Valanghe”, le perimetrazioni derivanti dalla C.L.P.V. vengono sostituite da quest’ultimo 
Piano di dettaglio. In particolare le perimetrazioni di pericolosità/rischio predisposte dalla 
Regione Veneto e inserite nel Piano Straordinario del 10.11.99 e nel Progetto di Piano per 
l’Assetto Idrogeologico del fiume Piave, licenziato dal Comitato Tecnico il 9.07.03, 
essendo basate su studi specifici e di dettaglio, assimilabili a un Piano di Zone Esposte a 
Valanga, mantengono le classi di pericolosità/rischio ad esse già assegnato. 

I comuni interessati da tale specifica casistica sono:  

- Cencenighe Agordino (località Martini); 

- Livinallongo del Col di Lana (località P.sso di Campolongo, Ornella e Alfauro); 

- S. Tomaso Agordino (località Pian Molin); 

- Taibon Agordino (località Col di Prà); 

- Zoldo Alto (località Gavaz). 

3) Le aree in cui la C.L.P.V. riporti la sovrapposizione della perimetrazione su base storica 
con quella effettuata su base fotinterpretativa (viola sovrapposto ad arancione), sono 
classificate a pericolosità elevata P3. 

4) Le aree in cui la C.L.P.V. riporti elementi grafici, siano essi lineari o areali, senza 
sovrapposizione sono classificate a pericolosità moderata P2. 

5) Le opere di difesa attiva esistenti e riportate nella C.L.P.V. non determinano riduzione del 
livello di pericolosità. 

 

Le tavole allegate al Piano riportano in legenda esempi dei criteri di applicazione delle classi 
di pericolosità. 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  122 

 

Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia interessati dalla C.L.P.V.  

(totale carte n. 53) 
1) AMARO (UD) 34) RIGOLATO (UD) 

2) AMPEZZO (UD) 35) SAURIS (UD) 

3) ARTA TERME (UD) 36) SAVOGNA (UD) 

4) BORDANO (UD) 37) SOCCHIEVE (UD) 

5) CAVAZZO CARNICO (UD) 38) SUTRIO (UD) 

6) CERCIVENTO (UD) 39) TAIPANA (UD) 

7) CHIUSAFORTE (UD) 40) TARVISIO (UD) 

8) COMEGLIANS (UD) 41) TOLMEZZO (UD) 

9) DOGNA (UD) 42) TRASAGHIS (UD) 

10) DRENCHIA (UD) 43) TREPPO CARNICO (UD) 

11) ENEMONZO (UD) 44) VENZONE (UD) 

12) FORGARIA NEL FRIULI (UD) 45) VERZAGNIS (UD) 

13) FORNI AVOLTRI (UD) 46) VILLA SANTINA (UD) 

14) FORNI DI SOPRA (UD) 47) ZUGLIO (UD) 

15) FORNI DI SOTTO (UD) 48) CIMOLAIS (PN) 

16) GEMONA DEL FRIULI (UD) 49) CLAUZETTO (PN) 

17) LAUCO (UD) 50) ERTO E CASSO (PN) 

18) LIGOSULLO (UD) 51) TRAMONTI DI SOPRA (PN) 

19) LUSEVERA (UD) 52) TRAMONTI DI SOTTO (PN) 

20) MALBORGHETTO-VALBRUNA (UD) 53) VITO D'ASIO (PN) 

21) MOGGIO UDINESE (UD)  

22) MONTENARS (UD)  

23) OVARO (UD)  

24) PALUZZA (UD)  

25) PAULARO (UD)  

26) PONTEBBA (UD)  

27) PRATO CARNICO (UD)  

28) PREONE (UD)  

29) PULFERO (UD)  

30) RAVASCLETTO (UD)  

31) RAVEO (UD)  

32) RESIA (UD)  

33) RESIUTTA (UD)  
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Comuni della Regione Veneto interessati dalla C.L.P.V.  

(totale carte n. 30) 

 
1) AGORDO (BL)         

2) ALANO DI PIAVE (BL) 

3) ALLEGHE (BL) 

4) ARSIE’ (BL) 

5) ARSIERO (VI) 

6) ASIAGO (VI) 

7) AURONZO DI CADORE (BL) 

8) BELLUNO 

9) BORCA DI CADORE (BL) 

10) BORSO DEL GRAPPA (TV) 

11) CALALZO DI CADORE (BL) 

12) CALTRANO (VI) 

13) CALVENE (VI) 

14) CAMPOLONGO SUL BRENTA (VI) 

15) CANALE D’AGORDO (VI) 

16) CASTELLAVAZZO (VI) 

17) CAVASO DEL TOMBA (TV) 

18) CENCENIGHE AGORDINO (BL) 

19) CESIOMAGGIORE (BL) 

20) CHIES D’ALPAGO (BL) 

21) CIBIANA DI CADORE (BL) 

22) CISMON DEL GRAPPA (VI) 

23) CISON DI VALMARINO (TV) 

24) COGOLLO DEL CENGIO (VI) 

25) COLLE SANTA LUCIA (BL) 

26) COMELICO SUPERIORE (BL) 

27) CONCO (VI) 

28) CORDIGNANO (TV) 

29) CORTINA D’AMPEZZO (BL) 

30) CRESPADORO (VI) 

31) CRESPANO DEL GRAPPA (TV) 

32) DANTA DI CADORE (BL) 

33) DOMEGGE DI CADORE (BL) 

34) ENEGO (VI) 

35) FALCADE (BL) 
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36) FARRA D’ALPAGO (BL) 

37) FELTRE (BL) 

38) FOLLINA (TV) 

39) FONZASO (BL) 

40) FORNO DI ZOLDO (BL) 

41) FOZA (VI) 

42) FREGONA (TV) 

43) GALLIO (VI) 

44) GOSALDO (BL) 

45) LAGHI (VI) 

46) LAMON (BL) 

47) LASTEBASSE (VI) 

48) LA VALLE AGORDINA (BL) 

49) LENTIAI (BL) 

50) LIMANA (BL) 

51) LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) 

52) LONGARONE (BL) 

53) LORENZAGO DI CADORE (BL) 

54) LOZZO DI CADORE (BL) 

55) LUGO DI VICENZA (VI) 

56) LUSIANA (VI) 

57) MEL (BL) 

58) MIANE (TV) 

59) OSPITALE DI CADORE (BL) 

60) PADERNO DEL GRAPPA (TV) 

61) PEDAVENA (BL) 

62) PEDEMONTE (VI) 

63) PEDEROBBA (TV) 

64) PERAROLO DI CADORE (BL) 

65) PIEVE D’ALPAGO (BL) 

66) PIEVE DI CADORE (BL) 

67) PONTE NELLE ALPI (BL) 

68) POSINA (VI) 

69) POSSAGNO (TV) 

70) POVE DEL GRAPPA (TV) 

71) PUOS D’ALPAGO (BL) 

72) QUERO (BL) 

73) RECOARO TERME (VI) 

74) REVINE LAGO (TV) 
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75) RIVAMONTE AGORDINO (BL) 

76) ROANA (VI) 

77) ROCCA PIETORE (BL) 

78) ROMANO D’EZZELINO (VI) 

79) ROTZO (VI) 

80) SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL) 

81) SAN NAZARIO (VI) 

82) SAN NICOLO’ DI COMELICO (BL) 

83) SAN PIETRO DI CADORE (BL) 

84) SANTA GIUSTINA BELLUNESE (BL) 

85) SAN TOMASO AGORDINO (BL) 

86) SANTO STEFANO DI CADORE (BL) 

87) SAN VITO DI CADORE (BL) 

88) SAPPADA (BL) 

89) SARMEDE (TV) 

90) SEDICO (BL) 

91) SEGUSINO (TV) 

92) SELVA DI CADORE (BL) 

93) SEREN DEL GRAPPA (BL) 

94) SOLAGNA (VI) 

95) SOSPIROLO (BL) 

96) SOVERZENE (BL) 

97) SOVRAMONTE (BL) 

98) TAIBON AGORDINO (BL) 

99) TAMBRE D’ALPAGO (BL) 

100) TONEZZA DEL CIMONE (VI) 

101) TRICHIANA (BL) 

102) VALDASTICO (TV) 

103) VALDOBBIADENE (TV) 

104) VALLADA AGORDINA (BL) 

105) VALLE DI CADORE (BL) 

106) VALLI DEL PASUBIO (VI) 

107) VALSTAGNA (VI) 

108) VAS (BL) 

109) VIGO DI CADORE (BL) 

110) VODO DI CADORE (BL) 

111) VOLTAGO AGORDINO (BL) 

112) ZOLDO ALTO (BL) 
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2.3  SCHEMATIZZAZIONE DA ATTRIBUIRE AL TERRITORIO IN FUNZIONE 
DELL’USO 

 
In relazione agli specifici obiettivi del piano ed all’approccio metodologico che si ritiene di 
adottare, così come ampiamente descritti nei precedenti paragrafi, l’uso del territorio è stato 
ricondotto, ad un numero finito di “destinazioni di uso territoriale”. 

Tale caratterizzazione, parte dagli schemi di classificazione utilizzati usualmente per la 
predisposizione dei piani regolatori e per quelli di area vasta e non va in nessun modo 
ritenuta a questi alternativa o modificativa, avendo quale unica finalità la possibilità di 
stabilire le priorità di intervento per la mitigazione del rischio. 

Vengono pertanto di seguito riportati gli elementi che dovranno essere utilizzati per la 
classificazione dell’uso del territorio facendo presente che tali valori sono parametrici e 
possono rappresentare solo indirettamente il possibile intrinseco valore economico, sociale 
ed ambientale dell’area classificata. 

 

 

Ambiti territoriali in funzione dell’uso 

aree urbanizzate : 

                               storiche 

                               ad elevata densità insediativa 

                               a bassa densità insediativa 

aree industriali e servizi tecnologici                        

aree commerciali e direzionali 

reti di servizi ferroviari, autostradali, strade statali ecc. 

aree di valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale 

aree agricole e forestali 
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2.4  IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

 

L’individuazione delle aree a rischio avviene come intersezione tra l’insieme costituito dagli 
ambiti territoriali (sul quale si genera il danno), con l’insieme dei descrittori della pericolosità 
(aree in tal senso delimitate). 

Gli elementi a rischio indicati dalla normativa e schematizzati nel precedente paragrafo, 
comprendono oltreché “oggetti” censibili (agglomerati urbani, insediamenti produttivi, 
infrastrutture a rete, impianti ecc.), anche macro oggetti virtuali quali le “zone di espansione 
urbanistica” (art 2.1 del DPCM 29.9.98), zone cioè dove deve essere ancora attuato un piano 
urbanistico.  

In queste ultime zone, di elevato valore economico, infatti non ci sono ancora “oggetti” censiti 
o censibili, ma solamente “oggetti virtuali” e paradossalmente la loro classificazione, in  
termini di rischio sarebbe nulla. 

Per tali ragioni, il piano ritiene indispensabile fornire precise indicazioni comportamentali in 
termini di pericolosità affinché il pianificatore, coerentemente con la direttiva di valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.), non incorra in previsioni edificatorie che generino rischio 
laddove oggi c’è solo pericolo. In sintesi  l’attuazione della legge si deve estendere non solo 
alle esistenti e/o alle previste zone di espansione urbanistica, ma a qualsiasi diversa nuova 
azione di pianificazione aggiuntiva a quella esistente. 

 

 

2.4.1 Perimetrazione delle aree a rischio  

 

La perimetrazione speditiva delle aree a rischio, può ottenersi sovrapponendo alla 
cartografia di conterminazione degli ambiti descritti nel paragrafo 2.3, quella delle aree 
pericolose valutate con le tecniche descritte nei paragrafi precedenti  

Ciò permette di dedurre qualitativamente quali insediamenti o attività antropiche sono 
identificabili nelle varie classi di rischio. In tal senso una prima lettura dell’utilizzazione del 
territorio permette l’individuazione degli “oggetti” presenti che possono essere esposti a 
danno e conseguentemente determinare condizioni di rischio. 

In relazione alla perimetrazione delle aree a rischio, é opportuno richiamare il quarto e quinto 
capoverso delle “Premesse” del citato Atto di Indirizzo e Coordinamento che recitano: ”La 
redazione del presente atto di indirizzo e coordinamento si attiene al carattere emergenziale 
del decreto-legge n 180/1998. 

La individuazione e perimetrazione sia delle aree a rischio (art.1 comma 1), sia di quelle 
dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose 
ed il patrimonio ambientale (art. 1 comma 2 ) vanno perciò intese come suscettibili di 
revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione 
e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate 
nella categoria prioritaria di urgenza, sia delle altre”. 

Giova sottolineare che la perimetrazione rappresenta pertanto un punto di partenza e non di 
arrivo, che va maturata, fatti salvi gli aspetti tecnici connessi con i concetti di pericolosità e 
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rischio, culturalmente assieme alle collettività locali, le quali possono comunque contribuire 
ad una migliore qualificazione degli aspetti tecnici. 

Il Piano quindi prevede che questa fase avvenga contestualmente alla fase istruttoria del 
progetto di piano, ed in particolare in occasione delle previste conferenze programmatiche 
(comma 3 art. 1 bis L.365/2000), sulla base di precisi criteri ed indirizzi forniti dal Piano 
stesso. In tale contesto i soggetti pubblici di cui al richiamato comma 3, per ogni singola 
situazione identificata nelle aree di pericolosità, potranno collaborare direttamente con 
l’Autorità di bacino e le Regioni, per la perimetrazione dell’area a rischio, ottenendo così una 
maggiore precisione e  collegialità del lavoro. 

Circa l’applicazione delle norme relative alle aree a rischio, va evidenziato che la norme 
riguardanti la pericolosità già di per sé comprendono i principi generali previsti dal D.P.C.M. 
per la salvaguardia degli elementi a rischio. 

Pertanto la classificazione delle aree a rischio avrà quale unico effetto quello relativo alla 
programmazione degli interventi, rimanendo persistenti sull’area, indipendentemente dalla 
sua classe di rischio, le norme relative alla classe di pericolosità.  
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2.5 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E NON 
STRUTTURALI NECESSARI PER LA MITIGAZIONE DELLA 
PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO 

 

Come previsto dalla normativa di settore e dagli atti di indirizzo e coordinamento, alle azioni 
di perimetrazione delle aree pericolose, vanno associati gli interventi necessari per la 
mitigazione del rischio. 

Con i limiti derivati dalle conoscenze sino ad ora disponibili, sono stati pertanto individuati gli 
interventi da attuare per la riduzione del rischio idraulico e geologico. Come si avrà modo di 
ribadire anche successivamente, per altri aspetti dello stesso problema, gli interventi qui 
descritti non possono ritenersi esaustivi, in quanto per la parte idraulica si riferiscono 
soprattutto alle problematiche della pianura. 

Successive rivisitazioni del piano, anche attraverso la stesura dei piani stralcio di bacino, di 
cui alla L. 183/89, permetterà di completare o perlomeno fortemente integrare il quadro 
conoscitivo e delle esigenze di intervento strutturale e non strutturale. 

Viene quindi di seguito riportato ed illustrato il quadro degli interventi programmabili sulla 
base delle attuali conoscenze. 

 

2.5.1 Interventi di mitigazione nei comprensori e reti di bonifica 

L'estendersi dell'urbanizzazione e l'uso sempre più intensivo del territorio hanno provocato 
un'ampia e diffusa insufficienza delle reti idrauliche di bonifica e dei manufatti ad essa 
pertinenti. 

Inoltre ad essa si accompagna spesso una parallela insufficienza dei corpi idrici nei quali 
devono confluire le acque dei comprensori, con la difficoltà o l'impossibilità di scarico in 
alcune situazioni, e conseguente pregiudizio della sicurezza idraulica del territorio. 

Ulteriori difficoltà di smaltimento delle portate di piena si verificano nei comprensori con 
scarico nelle lagune o a mare in concomitanza di eventi di alta marea, i quali non consentono 
talora il deflusso naturale e rendono opportuno il ricorso al deflusso meccanico alternato. 

Da ricordare inoltre la sollecitazione subita dal regime idraulico delle reti di bonifica a causa 
dell'estendersi delle fognature bianche a servizio dei centri urbani, con immissioni di portate 
concentrate rilevanti e spesso di ordine di grandezza superiore rispetto alla ricettività del 
corso d'acqua e conseguente compromissione della sicurezza idraulica dei collettori di valle. 

Il riassetto delle reti di bonifica per un adeguamento alle esigenze di sicurezza idraulica 
richiede pertanto un diffuso ampliamento delle sezioni dei collettori, un potenziamento degli 
impianti di sollevamento esistenti e la costruzione di nuove idrovore e manufatti  di 
regolazione. 

Un siffatto indirizzo di procedere, se può consentire di limitare i pericoli di allagamento nelle 
zone maggiormente a rischio, non può tuttavia condurre al raggiungimento di un adeguato 
assetto dei comprensori di bonifica sotto il profilo della difesa idraulica, se non è 
accompagnato da indirizzi di carattere strutturale idonei ad introdurre, accanto ai 
provvedimenti tradizionali di difesa, nuove strategie di interventi specie se miranti a 
perseguire, oltre alla difesa idraulica, anche la valorizzazione del territorio. 

Per la moderazione delle piene nelle reti minori, risulta indispensabile predisporre 
provvedimenti idonei ad arrestare la progressiva riduzione degli invasi ed a favorire il 
rallentamento e lo sfasamento dei tempi di concentrazione dei deflussi. 
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Analogamente, appare necessario limitare gli effetti di punta degli idrogrammi di piena 
conseguenti allo scarico delle portate concentrate delle fognature bianche nei collettori di 
bonifica a sezione ridotta. 

Gli effetti citati potrebbero essere ottenuti programmando la realizzazione di superfici da 
destinare all'invaso di volumi equivalenti a quelli via via soppressi e, per quanto riguarda lo 
scarico delle reti bianche, mediante vasche di laminazione delle portate immesse in rete. 

Le superfici citate potrebbero altresì assicurare il raggiungimento di finalità fondamentali e 
parallele della bonifica idraulica, quali la tutela ambientale attraverso processi di 
miglioramento qualitativo delle acque. 

Una analisi di dettaglio dei provvedimenti da adottare per la sicurezza idraulica dei bacini in 
esame non risulta utilmente perseguibile in questa sede a causa della notevole estensione 
della rete di bonifica e del numero elevatissimo di manufatti ad essa pertinenti. 

Pertanto, nel presente piano, non verranno riportati i numerosissimi provvedimenti necessari, 
ma richiamato il costo complessivo stimato, presuntivamente, in 98 milioni di euro (si vedano 
i paragrafi successivi per la suddivisione di questo costo nei quattro bacini). 

 

 

2.5.2 Interventi di mitigazione nel bacino montano: le sistemazioni idraulico forestali 

La Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del 
suolo, nel 1970, segnalava per i bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-
Bacchiglione la necessità di eseguire, nell'ambito di una programmazione pluridecennale, 
interventi di sistemazione idraulico forestali sui versanti e negli alvei dei bacini montani, 
anche se la relativa tranquillità seguita al disastroso evento del 1966 ha contribuito ad 
affievolire la memoria storica di quei giorni, e, quindi, la sensibilità nei confronti di un 
miglioramento dell'assetto dei versanti. 

D'altronde, le caratteristiche dei bacini e del reticolo idrografico nelle zone montane, 
connesse con cause predisponenti di natura geologico-morfologiche e colturali, possono 
provocare erosioni o, al contrario, sovralluvionamenti tali da causare spesso danni 
ingentissimi nei fondovalle, dove, cioè, si concentrano la maggior parte degli insediamenti 
civili, industriali e le infrastrutture, comportando, spesso, il sacrificio della pratica 
manutentoria preventiva a favore degli interventi prioritariamente più urgenti di riparazione di 
situazioni già degenerate. 

Piuttosto che enumerare uno ad uno i numerosissimi provvedimenti di manutenzione 
idraulico-forestale necessari nei bacini montani, pare in questa sede più opportuno 
richiamare il fabbisogno complessivo che può essere oggi stimato per quegli interventi mirati 
ad evitare il rischio idraulico a seguito del dissesto della rete minore di montagna: si tratta di 
un fabbisogno presuntivo totale pari a 40 milioni di euro. 

 

 

2.5.3  Bacino dell’Isonzo: pericolosità idraulica 

Nel seguito sono sinteticamente elencati gli interventi di mitigazione del rischio idraulico che 
si riconoscono come necessari nell’ambito del bacino dell’Isonzo, allo scopo di mettere in 
sicurezza le aree prospicienti la rete idrografica individuate come pericolose. 

Gli interventi, suddivisi per corpo idrico, sono prioritariamente localizzati nell’ampio 
sottobacino del Torre, che di fatto rappresenta il 90% della superficie del bacino complessivo 
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in territorio italiano, coerentemente alle valutazioni emerse nell'ambito dello studio settoriale 
promosso dall'Autorità di bacino. 

Accanto agli interventi propriamente strutturali di difesa attiva e passiva vanno naturalmente 
e doverosamente previsti, in misura complementare e contestuale, gli interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione ed in particolare: 

- il taglio della vegetazione arborea spontanea, con estirpazione delle ceppaie sulle 
arginature e sulle sponde, con specifico riferimento a quelle che possono recare 
ostacolo al libero deflusso delle acque; 

- la sistemazione ed il consolidamento delle difese arginali ovvero dei muri di 
contenimento mediante eventuali opere di diaframmatura e/o ricalibratura; 

- la movimentazione del materiale litoide negli alvei, nel caso in cui quest’ultimo possa 
recare pregiudizio alla sicurezza delle aree rivierasche, comunque tutelando la stabilità 
di opere e manufatti in alveo e la capacità di espansione delle acque di piena. 

 

Fiume Isonzo 

Sull’asta principale sono da attuare interventi di carattere manutentorio, con particolare 
riguardo ai dissesti dei manufatti di difesa esistenti, mediante il controllo delle situazioni di 
erosione e scalzamento dei rilevati arginali. 

Gli interventi di tipo manutentorio potranno eventualmente consistere in azioni di 
movimentazione del materiale alluvionale accumulatosi in alveo, nel caso in cui questo rechi 
effettivamente pregiudizio al deflusso delle acque di piena ed alla sicurezza degli abitati 
rivieraschi. 

 

Torrente Torre 

Gli interventi da prevedere riguardano principalmente il controllo delle diffuse situazioni di 
erosione e di scalzamento dei rilevati arginali. Localmente saranno da adeguare le sommità 
e le sezioni trasversali dei rilevati arginali esistenti per ottenere il rispetto del franco arginale, 
o la stabilità. 

Un piano generale di sistemazione idraulica dell'intera asta di pianura del Torre non può 
prescindere però da un esame intersettoriale delle problematiche che coinvolga gli aspetti 
della produzione e del trasporto del materiale solido, della conseguente alimentazione della 
fascia litoranea, e dell'attività estrattiva, oltre agli aspetti urbanistici ed ambientali. 

Per quanto riguarda il tronco terminale del torrente Torre, a valle della confluenza dello 
Judrio, la definizione di interventi per la sicurezza idraulica non può prescindere dall'analisi 
della eventuale azione di rigurgito esercitata dal fiume Isonzo, e delle problematiche del suo 
tratto terminale. 

 

Fiume Natisone 

Tra gli interventi di tipo manutentorio si devono segnalare quelli di movimentazione del 
materiale alluvionale accumulatosi in alcuni grossi banchi a valle del ponte ferroviario Udine-
Gorizia. 

Per quanto riguarda le opere di difesa sono da prevedere adeguamenti dei rilevati arginali su 
entrambe le sponde nel tratto tra il ponte Manzano-Case ed il ponte della S.S. n. 56, ed in 
sponda destra a valle di detto ponte. Nel tratto terminale sarà pure necessaria la 
stabilizzazione della sponda sinistra anche al fine di delimitare l'alveo di piena. 
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Torrente Malina 

Sono da attuare interventi di carattere manutentorio sia riguardo a dissesti dei manufatti di 
difesa esistenti e, soprattutto, per il ripristino della scabrezza dell'alveo attualmente invaso da 
una folta vegetazione, anche d'alto fusto. 

 

Torrente Corno 

Nell'ambito dello studio settoriale si è rilevata l'insufficienza dell'alveo del torrente Corno in 
tutto il tronco vallivo, compreso tra Noax e la confluenza, a convogliare portate a piccolo 
tempo di ritorno. 

Si sono perciò individuate ed esaminate le soluzioni progettuali attuabili e proponibili in 
relazione alle caratteristiche geomorfologiche, insediative ed ambientali del territorio. In 
particolare l'obiettivo principale del risanamento idraulico è quello della minimizzazione del 
rischio idraulico di esondazione lungo il tronco del torrente Corno compreso tra Noax ed il 
ponte Medeuzza - Villanova. 

Le possibili soluzioni sono state perciò valutate e confrontate imponendo il conseguimento di 
una uguale condizione di sicurezza idraulica del tronco citato: 

- espansione delle piene nell'alto corso: una vasta area a destinazione agricola (quasi 
interamente di tipo seminativo) ed adatta all'espansione delle piene per la sua 
configurazione planimetrica è stata individuata in località "Le Maschere", ovvero circa 2 
km a monte dell'abitato di Noax; tale area di espansione sottenderebbe l'intero corso di 
pianura del torrente Corno e quindi tutti gli attraversamenti dei centri abitati; 

- realizzazione di un canale scolmatore (scolmatore di "Casali"); il canale scolmatore 
permetterebbe il convogliamento dell'intera portata di piena centenaria nel torrente 
Judrio a valle dell'abitato di Giassico. La realizzazione dell'alveo di piena 
necessiterebbe dell'esproprio di una fascia di terreno a destinazione agricola della 
campagna Stradons con larghezza dell'ordine di 30 m, per una lunghezza di circa 2 
km. Il ripristino della compatibilità delle portate di piena con la capacità di portata 
dell'alveo del torrente Judrio nel tronco di IIa categoria è effettuabile nell'ipotizzata area 
di esondazione controllata di "Le Grave" posta a valle del ponte stradale della S.S. n. 
56. Nel tratto a monte dell'incile del canale dovranno essere attuati interventi di 
rimodellamento necessari per il convogliamento della portata di piena centenaria. 

- rimodellamenti, contenimenti con arginature e ripristini generalizzati. Nel caso in cui 
non si prevedano riduzioni delle portate di piena convogliate dall'alto bacino con opere 
di laminazione o di diversione si rende necessario un intervento generalizzato di 
rimodellamento dei tratti individuati a maggior criticità, e di ripristino parziale della 
funzionalità idraulica. 

Su tali problematiche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha recentemente finanziato 
le opere idrauliche per la laminazione delle piene. 

 

Torrente Judrio 

Nel tronco del torrente Judrio compreso tra il confine di Stato e la confluenza con il torrente 
Reca sono da effettuare estesi interventi di rimodellamento, con ampliamento della sezione 
trasversale in alcuni tratti, e con il generale ripristino della stabilità delle sponde da attuare 
con tecniche a basso impatto. 
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A valle della confluenza del torrente Reca dovranno essere attuati interventi di ripristino della 
funzionalità idraulica, di ampliamento dell'alveo ove necessario e di costruzione di rilevati 
arginali e di ripristino dei manufatti esistenti, mantenendo, per quanto possibile, l'attuale 
morfologia fluviale. 

A valle del ponte della S.S. n. 56 l'area agricola in sponda sinistra, denominata Le Grave, 
potrà essere destinata ad area di esondazione controllata mediante il prolungamento 
dell'argine sinistro dello Judrio a monte del tronco di seconda categoria. 

In tutto il tratto di corso d'acqua dovà essere effettuata la rimozione del materiale solido 
depositatosi. 

Nel tronco di seconda categoria gli interventi da eseguire consistono nel ripristino dei 
manufatti di difesa esistenti in condizioni di precaria manutenzione, e nell'adeguamento, ove 
necessario, dei rilevati arginali ai livelli idrometrici centenari simulati ed all'opportuno franco 
di sicurezza. 

Su tali problematiche il Magistrato alle Acque ha recentemente proceduto alla 
predisposizione di un progetto tramite appalto concorso. 

 

Torrente Versa 

I frequenti allagamenti che si sono verificati nel passato, anche recente, nel bacino del 
torrente Versa, sono stati dovuti: 

- all'insufficienza della capacità di portata dell'alveo nei confronti di portate con piccoli 
tempi di ritorno; 

- all'impossibilità per i principali affluenti di recapitare le acque nel corso principale 
durante le fasi di piena, a causa del superiore livello idrometrico; 

- all'insufficienza della capacità di portata degli affluenti stessi; 

- all'inadeguatezza della rete di raccolta delle acque meteoriche dei nuclei abitati e delle 
colline circostanti, ed in particolare dei manufatti di attraversamento della linea 
ferroviaria Udine-Gorizia. 

L’intervento, in corso di realizzazione da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Gorizia, nel 
tratto compreso tra il ponte ferroviario Udine-Gorizia e la confluenza nel torrente Judrio, è 
destinato auspicabilmente a risolvere i problemi di insufficienza idraulica sopra ricordati ed 
assicurare, al contempo, un più efficace scolo della rete idrografica minore. 

Ancora in attesa di risoluzione sono invece i problemi di inadeguatezza della rete idrografica 
che si registrano più a monte, nel tratto non classificato, e che interessano, in particolare, il 
territorio del comune di Capriva del Friuli. 

 

La zona di foce 

Non vanno infine dimenticati gli interventi da realizzare nella zona di foce, a tutela 
dell’equilibrio dei litorali e per il controllo dei fenomeni di subsidenza. 
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Stima dei costi 

La stima dei costi di investimento necessari per l'attuazione dei vari scenari risolutivi 
ipotizzati è stata condotta tenendo conto dei costi parametrici delle varie categorie di opere. 
Il grado di definizione degli interventi da attuare influisce necessariamente sulla precisione 
della stima effettuata; a questo riguardo si deve evidenziare come elementi conoscitivi di 
maggior dettaglio siano disponibili per il torrente Judrio, per i quali l’Autorità di bacino si 
riserva di esaminare il progetto di sistemazione predisposto dal Magistrato alle Acque. 

 

Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità idraulica nel bacino 
dell’Isonzo 
Interventi da realizzare sui torrenti Malina, Ellero e Grivò Importo 

(Euro) 
rimodellamento e ripristino della funzionalità idraulica, per il ripristino della 
scabrezza dell’alveo attualmente invaso da folta vegetazione. 

 
11.000.000

Interventi da realizzare sul torrente Judrio  
rimodellamenti  e ripristini della funzionalità idraulica, con preservazione delle 
aree di naturale espansione (pertinenza fluviale), nonché rimozione dei 
materiali solidi depositati. Interventi  complessivi di regimazione delle acque  
andranno  approfonditi  dopo aver valutato il progetto di sistemazione  previsto 
dal Magistrato alle acque di Venezia e la sua compatibilità con il programma  di 
cui alla legge  295/95 a suo tempo approvati dal Comitato Istituzionale nel 
dicembre 1995. 

 
 
 
 

7.500.000 

Interventi da realizzare sul fiume Natisone  
adeguamento dei rilevati arginali e stabilizzazione delle sponde nel tronco 
classificato di III categoria; 
manutenzione dell’alveo per  ripristino della funzionalità idraulica; 
stabilizzazione dell'alveo a valle delle sponde in erosione. 

 
 
 

11.000.000
Interventi da realizzare sul torrente Torre  
adeguamento di manufatti arginali e trasversali, stabilizzazione dell'alveo lungo 
l'intero tronco compreso tra il ponte di Nimis e la confluenza con il torrente 
Judrio. 

 
18.000.000 

Interventi da realizzare sull’asta principale dell’Isonzo   
interventi di manutenzione ordinaria dell’asta principale dell’Isonzo 4.000.000 
Interventi da realizzare sulla foce e zona costiera   
interventi a tutela dell’equilibrio dei litorali e controllo della subsidenza 7.500.000 
TOTALE 59.000.000
Risultano già finanziati: 
- interventi di laminazione progettati e finanziati dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, sul torrente Corno per la laminazione delle piene 
- interventi sul torrente Versa (finanziati con la L.295/95 per 39 MLD) 
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Misure normative di incentivazione alla delocalizzazione 
Nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio/pericolosità idraulica, vanno altresì 
previste opportune misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con 
incentivazione alla delocalizzazione degli insediamenti antropici e produttivi. 

Parimenti, anche ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 11 giugno 1980, n. 180, sono 
eventualmente da preventivare azioni di adeguamento di infrastrutture, abitati ed attività 
produttive fuori dalle aree soggette a pericolosità idraulica. 

A tal fine può essere parametricamente preventivato un fabbisogno pari a 50 milioni di euro. 

 

Integrazione delle attività di monitoraggio 
Un aspetto non trascurabile nella strategia di mitigazione del rischio idraulico riguarda la 
possibilità di disporre di un efficace sistema di previsione e misura degli eventi meteorologici 
estremi. 

Da qui l’opportunità di sviluppare anche sull’asta principale dell’Isonzo e sui maggiori 
affluenti in territorio italiano una efficiente rete di monitoraggio dei dati idrografici ed 
idrologici, potenziando il sistema già esistente ed assicurando il necessario flusso 
informativo con la rete idro-pluviometrica che insiste sulla porzione di bacino in Repubblica di 
Slovenia. 

Particolare rilievo dovrà assumere, in questo contesto, la realizzazione di un intervento non 
strutturale riguardante il telerilevamento dell’Isonzo in località Salcano (confine con 
Repubblica di Slovenia), per la previsione delle piene. 

Il fabbisogno a tal fine necessario può essere stimato in 1.000.000 di euro. 

 

Sintesi del fabbisogno finanziario complessivo per gli interventi di mitigazione del 
rischio idraulico nel bacino dell’Isonzo 
Sulla base delle considerazioni e delle valutazioni sinteticamente richiamate nei paragrafi 
precedenti, è possibile prefigurare, per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idraulico nel bacino dell’Isonzo un fabbisogno complessivo di 126 milioni di euro, 
come risultante dalla tabella sotto riportata. 

 

 

Tabella riassuntiva del fabbisogno complessivo per la mitigazione della pericolosità 
idraulica nel bacino dell’Isonzo 
 Importo (Euro) 
Interventi di mitigazione nei comprensori e reti di bonifica 10.000.000 
Interventi di mitigazione nel bacino montano: le sistemazioni idraulico 
forestali 

6.000.000 

Interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle aree di pianura 59.000.000 
Misure di incentivazione alla delocalizzazione 50.000.000 
Integrazione delle attività di monitoraggio 1.000.000 
TOTALE 126.000.000 
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2.5.4  Bacino dell’Isonzo: pericolosità geologica 

La parte del bacino dell’Isonzo in territorio italiano inizia presso il M. Sabotino dove affiorano 
gli ultimi lembi cretacei rappresentati da calcari. Si tratta di rocce permeabili per fessurazione 
nelle quali si imposta di solito una idrografia di tipo carsico. 

La serie sedimentaria di origine marina si chiude, preso lo sbocco del fiume nella pianura 
goriziana, con i depositi dell’Eocene: strati arenaceo-marnosi a facies di Flysch alternati 
talora con banchi di brecce e brecciole calcaree. Queste rocce formano i rilievi del Collio. 

Il Carso Goriziano, al cui bordo occidentale scorre l’Isonzo, è costituito da calcari, calcari 
dolomitici e dolomie, permeabili per fessurazione e sede di un carsismo sia superficiale che 
profondo. 

Il tratto di bacino che comprende l’alta pianura è occupato da depositi colluviali e da alluvioni 
quaternarie calcaree e ferrettizzate, eccezionalmente cementate, cui si associano livelli 
sabbiosi. 

Le tipologie litologiche costituite da formazioni calcaree e dolomitiche sono associate a 
dissesti quali crolli e ribaltamenti che rappresentano circa il 50% del totale dei dissesti 
presenti nel bacino dell’Isonzo; tali dissesti sono classificati quasi esclusivamente nella 
pericolosità P4. Per la mitigazione del rischio è stato stimato un fabbisogno per interventi 
strutturali e non strutturali di circa Euro 48.815.000. 

Rispetto al totale dei dissesti si riscontra una percentuale del 22% di “scivolamenti” e del 
12% di “frane superficiali diffuse”, impostati su materiale di alterazione superficiale del flysch, 
a cui è stata associata una pericolosità P3. Rispetto a queste tipologie di dissesto per la 
mitigazione del rischio è stato stimato un fabbisogno finanziario di circa Euro 4.381.000. 

 

DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI PER TIPOLOGIA 
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI DI MITIGAZIONE PER TIPOLOGIA DI 
DISSESTO

BACINO DELL'ISONZO

€ 45 815 000

€ 1 046 000

€ 240 000

€ 356 000
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€ 3 335 000

€ 1 232 000
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DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI PER CLASSE DI PERICOLOSITA' 
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI DI MITIGAZIONE PER CLASSE DI 
PERICOLOSITA' BACINO DELL'ISONZO

87

72

26
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P4-P3
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Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità geologica nel bacino 
dell’Isonzo 
 

COMUNE CODICE 
DISSESTO 

Toponimo 
Località 

TIPOLOGIA 
DISSESTO 

CLASSE 
PERICOLOSITA'

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA 
DEI POSSIBILI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE (*) 

IMPORTO 
INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE 

ATTIMIS   0300070100 Borgo 
Cancellier Colamento lento P3 

Stabilizzazione del versante mediante 
griglia di cordoli in c.a. tirantati, drenaggio 

profondo con rete di scarico, rivestimento di 
fondo alveo, rivestimento spondale. 

€ 272 000 

ATTIMIS   0300070200 Subit 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 
€ 309 000 

BUTTRIO   0300140100 Villa 
Belvedere 

Scivolamento P2 Gia realizzate € 0 

CAPRIVA DEL 
FRIULI   0310010100 Croce Alta Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), drenaggi (per ubicazione esterna 

area in frana e non accessibile). 
€ 20 000 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260100 Sanguarzo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, gabbionate per difesa spondale 

alt. 4 m, palificata in legname (per opere in 
località accessibile). 

€ 656 000 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260200 Borgo 

Brossana 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, gabbionate per difesa spondale 

alt. 4 m, palificata in legname (per opere in 
località accessibile). 

€ 1 466 000 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260300 Fiume 

Natisone 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Rivestimento ed imbrigliamento con 

pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi. 

€ 1 190 000 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260400 Fiume 

Natisone 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Rivestimento ed imbrigliamento con 

pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi. 

€ 102 000 
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CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260500 Borgo del 

Ponte 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, palificata in legname (per opere in 
località accessibile), gabbionate per difesa 

spondale alt. 2 m. 

€ 1 295 000 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260600 Madrolo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi, rete metallica in aderenza 
leggermente armata. 

€ 367 000 

CORMONS   0310020100 Rio Sniardr Scivolamento P3 Cabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco). € 20 000 

CORMONS   0310020200 S. Giorgio Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Demolizione e ricostruzione di ponti 
stradali, per luci fino a 5 m, gabbionate (per 

pietrame non diponibile in loco), rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 196 000 

CORMONS   0310020300 S. Giorgio Scivolamento P3 Palificata in legname (per opere in località 
accessibile). € 30 000 

CORMONS   0310020400 Zegla Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 30 000 

CORMONS   0310020600 Valico di 
Plessiva Scivolamento P3 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), drenaggi (per ubicazione 
esterna area in frana ed accessibile). 

€ 51 000 

CORMONS   0310020700 Plessiva di 
Medana 

Scivolamento P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco) € 20 000 

CORMONS   0310020900 Montona Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 50 000 

CORMONS   0310021000 S. Giovanni 
e Lucia Scivolamento P2 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), drenaggi (per ubicazione 
esterna area in frana ed accessibile). 

€ 153 000 

CORMONS   0310021200 Monte 
Quarin 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie. € 15 000 

CORMONS   0310021300 Subida Crollo e/o 
ribaltamento P4 Muro in c.a. alt. 2 m, rete metallica in 

aderenza. € 124 000 

CORMONS   0310021500 Montona Scivolamento P3 Palificata in legname (per opere in località 
accessibile). € 15 000 

CORNO DI 
ROSAZZO   0300300300 Monte 

S.Biagio 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

fino a 1000 mq) € 20 000 

CORNO DI 
ROSAZZO   0300300400 Case 

Magnan 
Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 50 000 

CORNO DI 
ROSAZZO   0300300500 Casa 

Specogna 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040100 Castello di 

Trussio Colamento lento P3 Gabbionate (per pietrame disponibile in 
loco). € 20 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040200 Casali 

Meden Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco), drenaggi (per 
ubicazione esterna area in frana e non 

accessibile). 

€ 119 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040300 Scoriezzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040400 

Agriturismo 
Frasca al 

Collio 
Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per 

pietrame disponibile in loco). 
€ 89 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040500 Scoriezzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040600 Scoriezzi Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), riprofilatura e rinverdimento (per 

sup.tot. da 1000 a 3000 mq). 
€ 32 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040700 Casa 

Petriscia 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Gabbionate (per pietrame non disp in loco), 
muro in c.a. alt. 4 m, riprofilatura e 

rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq). 
€ 55 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040800 C. Sgubin Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per 

pietrame non disponibile in loco). 
€ 152 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040900 Candia Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non disp in loco), 
riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 

1000 a 3000 mq). 
€ 72 000 
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DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041000 Casa 

Bodigoi Colamento lento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per 

pietrame non disponibile in loco), palificata 
in legname (per opere in località 

accessibile), drenaggi (per ubicazione 
esterna area in frana ed accessibile). 

€ 166 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041100 Case Sfiligoi Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per 

pietrame disponibile in loco), drenaggi (per 
ubicazione esterna area in frana ed 

accessibile). 

€ 85 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041200 Case Sfiligoi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041400 Scriò Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non disp in loco), 
riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 
1000 a 3000 mq), palificata in legname (per 

opere in loc accessibile). 
€ 87 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041500 

Tenuta 
Agricola 
Santa 

Caterina 

Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non disponibile 
in loco), drenaggi (per ubicazione esterna 
area in frana ed accessibile), riprofilatura e 
rinverdimento (per superficie totale fino a 

1000 mq). 

€ 15 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041900 

Agriturismo 
Frasca al 

Collio 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 15 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042000 Scoriezzi Scivolamento P2 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), riprofilatura e rinverdimento 

(per sup.tot. superiori a 3000 mq). 
€ 223 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042100 Valico di 

Mernico 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli 
di rete in fune, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, barriere paramassi 

ad alto assorbimento di energia, 
gabbionate (per pietrame disponibile in 

loco). 

€ 196 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042300 Castello di 

Trussio 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per superficie 
totale da 1000 a 3000 mq), canale di 

sgrondo, demolizione e ricostruzione di 
ponti stradali, per luci fino a 5 m, drenaggi 
(per ubicazione interna area in frana, con 

strutture deformabili e pozzetti), gabbionate 
(per pietrame disponibile in loco). 

€ 96 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042500 Lonzano Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), palificata in legname 

(per opere in località accessibile), 
gabbionate (per pietrame disponibile in 

loco). 

€ 254 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042800 Ronchetto 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042900 Casa 

Lessizza 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310043200 Case Sfiligoi Colamento lento P3 

Drenaggi (per ubicazione esterna area in 
fana ed accessibile), gabbionate (per 

pietrame con disponibile in loco), palificata 
in legname (per opere in località 

accessibile) 

€ 79 000 

DRENCHIA   0300340100 Peternel 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 
leggermente armata, rete metallica in 

aderenza armata 

 

€ 661 000 

DRENCHIA   0300340200 Monte 
Nacucu 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 
armata, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia 

 

€ 518 000 

DRENCHIA   0300340300 Drenchia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete met. in 
aderenza leggermente armata, rete 

metallica in aderenza, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. 

€ 1 102 000 

DRENCHIA   0300340400 Osteria 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metall. in aderenza leggermente armata, 

rete metallica in aderenza armata. 
€ 985 000 
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DRENCHIA   0300340500 Lase 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 836 000 

DRENCHIA   0300340600 Osteria 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

DRENCHIA   0300340700 Scale 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata. € 20 000 

FAEDIS   0300360100 Case 
Cavallo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli 

di rete in fune. 
€ 134 000 

FAEDIS   0300360200 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia. € 145 000 

FAEDIS   0300360400 Clap 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia. € 51 000 

FAEDIS   0300360500 Clapz Colamento lento P3 
Stabilizzazione del versante mediante 

griglia di cordoli in c.a. tirantati, drenaggio 
profondo con rete di scarico. 

€ 193 000 

FAEDIS   0300360600 Canebola 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Rete met. in aderenza armata, rivestimento 
con pannelli di rete in fune, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi, disgaggio e 
taglio ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, barriere paramassi ad 
altissimo assorbimento di energia. 

€ 641 000 

FAEDIS   0300360700 Canebola 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto. € 27 000 

FAEDIS   0300360800 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Rete metallica in aderenza armata, 
rivestimento con pannelli di rete in fune, 

disgaggio e taglio ceppaie, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia, 

riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
fino a 1000 mq),  

 

€ 286 000 

FAEDIS   0300360900 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 124 000 

FAEDIS   0300361000 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli 
di rete in fune, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. 
€ 323 000 

GORIZIA   0310070100 Androna 
delle Viche 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Muro in c.a. alt. 2 m. € 35 000 

GORIZIA   0310070300 Oslavia 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Muro in c.a. alt. 2 m, gabbionate (per 
pietrame non diponibile in loco), rete 

metallica in aderenza. 
€ 30 000 

GORIZIA   0310070400 Vinci Scivolamento P2 Drenaggi (per ubicazione esterna area in 
frana ed accessibile). € 20 000 

GORIZIA   0310070500 Torrente 
Piumizza 

Scivolamento P3 Scogliera con massi non reperibili in 
cantiere alt. 3 m. € 209 000 

GORIZIA   0310070700 Conigo Scivolamento P3 Scogliera con massi non reperibili in 
cantiere alt. 3 m. € 90 000 

GORIZIA   0310071100 Monte 
Calvario Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq).demolizione e 

ricostruzione totale della sede stradale 
compresi i muri di controripa e sottoscarpa 
tirantati, drenaggio profondo in aree con 

difficile accesso, gabbionate (per pietrame 
non disponibile in loco). 

€ 628 000 

GORIZIA   0310071200 
Via delle 
Chiese 
Antiche 

Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 30 000 

GRIMACCO   0300450100 Loc 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

GRIMACCO   0300450200 Valle Codari 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto, barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia, disgaggio e 
taglio ceppaie, rete metallica in aderenza, 

rivestimento ed imbrigliamento con pannelli 
di rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 

€ 675 000 
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GRIMACCO   0300450300 Grimacco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia, 
barriera paramassi a limitata deformabilità 

su roccia. 

€ 179 000 

GRIMACCO   0300450400 Canalaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto. € 394 000 

GRIMACCO   0300450500 Liessa 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata. 
€ 436 000 

GRIMACCO   0300450600 Topolot 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

GRIMACCO   0300450700 Colle Cucco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia. 

€ 445 000 

GRIMACCO   0300450800 Sverinaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia. 

€ 226 000 

GRIMACCO   0300450900 Plataz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto, disgaggio e taglio 

ceppaie, rete metallica in aderenza armata, 
rete metallica in aderenza, rivest. ed 

imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi, rete metallica 

in aderenza leggermente armata 

€ 419 000 

GRIMACCO   0300451100 Valle 
Codariana 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza armata, rete metallica 
in aderenza leggermente armata. 

€ 730 000 

LUSEVERA   0300510300 M.te 
Tanavasagio 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
ad, rete metallica in ad armata, 

rivestimento ed imbrigliamento con pannelli 
di rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 

barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia, 
muro in c.a. alt. 2 m. 

€ 813 000 

LUSEVERA   0300510400 Micottis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto. € 49 000 

LUSEVERA   0300510500 Pradielis Colamento rapido P3 
Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, demolizione e ricostruzione di 

ponti stradali, per luci fino a 5 m. 
€ 15 000 

LUSEVERA   0300510600 Pradielis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Argine e vallo alt. 3 m, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia, disgaggio 
e taglio ceppaie, rete metallica in aderenza, 

rete metallica in aderenza armata. 
€ 569 000 

LUSEVERA   0300510700 M.te 
Sorochiplas 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 80 000 

LUSEVERA   0300510800 Tanataviele 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 7 m. € 306 000 

LUSEVERA   0300510900 Simaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), barriere paramassi ad alto assorb di 

energia, argine e vallo alt. 5 m. 
€ 1 082 000 

LUSEVERA   0300511000 Pian dei 
Ciclamini 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 20 000 

LUSEVERA   0300511100 Pian dei 
Ciclamini 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia. € 215 000 

LUSEVERA   0300511200 Passo di 
Tanamea 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Disgaggio e taglio ceppaie, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia. € 771 000 

LUSEVERA   0300511300 Passo di 
Tanamea 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su roccia, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. 
€ 280 000 

LUSEVERA   0300511400 Passo di 
Tanamea Colamento rapido P4 

Gabbionate (per pietrame diponibile in 
loco), asportazione di materiale detritico in 

area accessibile. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300511500 Passo di 
Tanamea 

Colamento rapido P3 
Gabbionate (per pietrame diponibile in 

loco), asportazione di materiale detritico in 
area accessibile. 

€ 20 000 
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LUSEVERA   0300511600 Passo di 
Tanamea Colamento rapido P4 

Gabbionate (per pietrame diponibile in 
loco), asportazione di materiale detritico in 
area accessibile, argini di contenimento o 

di deviazione in materiale detritico. 
€ 15 000 

LUSEVERA   0300511700 Pian dei 
Ciclamini Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300511900 
Monte 

Clabagnaviz
za 

Scivolamento P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza. € 20 000 

LUSEVERA   0300512000 Pian dei 
Ciclamini Colamento rapido P4 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), asportazione di materiale detritico in 

area poco accessibile. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300512100 Simaz Colamento rapido P4 
In fase di predisposizione 

 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300512200 Simaz Colamento rapido P4 Vasca di deposito in materiale detritico alt. 
3 m. € 20 000 

LUSEVERA   0300512300 Rio 
Tapotcasone Colamento rapido P3 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300512600 Pian dei 
Ciclamini Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300512700 Oloute 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 In fase di predisposizione € 80 000 

LUSEVERA   0300512800 Sriegni 
Bosch 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. 

€ 192 000 

LUSEVERA   0300512900 Pian dei 
Ciclamini Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300513200 Case Pidalic 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza. 

€ 428 000 

LUSEVERA   0300513300 C.re 
Chisalizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia. 
€ 467 000 

MEDEA   0310110100 S. Antonio Crollo e/o 
ribaltamento P2 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata. € 20 000 

MONTENARS   0300610100 Frattinis Colamento lento P3 

Riprofilatura e rinaturalizzazione del 
versante (per frane di scivolamento 

profondo), drenaggio profondo con rete di 
scarico. 

€ 133 000 

MONTENARS   0300610300 Roccolo Crollo e/o 
ribaltamento P4-P3 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto. 

 
€ 20 000 

NIMIS   0300650100 B.go Clotz Colamento lento P3 

Riprofilatura e rinaturalizzazione del 
versante (per frane di scivolamento 

profondo), palificata in legname (per opere 
in località accessibile), drenaggio profondo. 

€ 200 000 

NIMIS   0300650200 Ramandolo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza armata, 

rivestimento con pannelli di rete in fune. 

€ 1 406 000 

NIMIS   0300650300 Tamar 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, rete 
metallica in aderenza armata. 

€ 763 000 

NIMIS   0300650400 Croce di 
Berra 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Rete metallica in aderenza armata, 
rivestimento con pannelli di rete in fune, 

disgaggio e taglio ceppaie, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia, 

barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia. 

€ 2 805 000 

NIMIS   0300650500 Ponte 
Brisicul 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto, barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia, disgaggio e 
taglio ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in 
aderenza armata 

€ 1 324 000 
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POVOLETTO 0300780100 Colle della 
Motta 

Crollo e/o 
ribaltamento P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità 

su roccia. € 56 000 

POVOLETTO 0300780200 Ponte della 
Motta Colamento lento P2 In fase di predisposizione € 20 000 

PREMARIACCO 0300830100 
Loc. 

 Leproso 
Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 80 000 

PREMARIACCO 0300830200 Ponte 
Romano 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 100 000 

PREPOTTO   0300850100 Casa Sopra 
Novacuzzo Scivolamento P4 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
fino a 1000 mq), gabbionate per difesa 

spondale alt. 2 m. 
€ 36 000 

PREPOTTO   0300850400 Molino 
Vecchio 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su roccia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 78 000 

PREPOTTO   0300850500  Oborza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PREPOTTO   0300850600 Berda 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PREPOTTO   0300850700 Miscecco 2 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PREPOTTO   0300850800 Miscecco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PREPOTTO   0300850900 Cosson 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PULFERO 0300860100 Brischis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. 

€ 26 000 

PULFERO 0300860200 Costa 
Polizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. 

€ 244 000 

PULFERO 0300860300 Loch 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Barriera paramassi a limitata deformabilità 

su terreno sciolto, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su roccia. 

€ 114 000 

PULFERO 0300860400 Ex Fornace 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 441 000 

PULFERO 0300860500 Stupizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto. 

€ 611 000 

PULFERO 0300860600 Valico di 
Stupizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità 

su terreno sciolto. € 100 000 

PULFERO 0300860700 Medves 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto. € 394 000 

PULFERO 0300860800 Goregnavas 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza, rete metallica in 

aderenza armata. 
€ 542 000 

PULFERO 0300860900 Specognis Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata 

. 
€ 20 000 

PULFERO 0300861100 Arpide Colamento rapido P3 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, demolizione e ricostruzione 

totale della sede stradale compresi i muri di 
controripa e sottoscarpa tirantati, 

gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco). 

€ 27 000 

PULFERO 0300861200 Arpide Colamento rapido P3 
Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), scogliera con massi non reperibili in 

cantiere alt. 3 m, briglie consolidate con cls. 
€ 119 000 

RESIA   0300921100 St.li Gnivizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 300 000 
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RESIA   0300921400 Plagna 
Bassa 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli 

di rete in fune. 

€ 415 000 

RESIA   0300921500 Pian della 
Manze 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia, 

rete metallica in aderenza, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 

€ 383 000 

RESIA   0300921600 Casera 
Gregolina 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza. 
€ 284 000 

RESIA   0300921700 Casera 
Postarmaz 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 
armata, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. 

€ 732 000 

RESIA   0300921800 Uccea 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 

€ 469 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190100 Sovenza Complesso P3 In fase di predisposizione € 120 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190300 

Azienda 
Agricola 
Taccco 

Scivolamento P3 
Palificata in legname (per opere in località 

accessibile), drenaggi (per ubicazione 
esterna area in frana ed accessibile). 

€ 30 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190500 Groina 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

fino a 1000 mq),  € 15 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190600 Groina Scivolamento P3 Rete metallica in aderenza. € 20 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190900 Uclanzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco). € 20 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310191100 Valerisce Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per 

pietrame non diponibile in loco). 
€ 94 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310191500 Uclanzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Rivestimento di fondo alveo, rivestimento 
spondale, demolizione e ricostruzione di 

ponti stradali, per luci fino a 5 m. 
€ 30 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310191600 Casa Breg 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco). € 20 000 

SAN 
LEONARDO   0301020200 Iesizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 

Rivestimento con pannelli di rete in fune, 
disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza armata, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su roccia. 

€ 59 000 

SAN 
LEONARDO   0301020300 Osgnetto 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto, barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia. 
€ 635 000 

SAN 
LEONARDO   0301020400 Rio Cucco 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia. 
€ 194 000 

SAN 
LEONARDO   0301020500 Comugne 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza armata, rete metallica 
in aderenza leggermente armata, rete 

metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 426 000 

SAN 
LEONARDO   0301020700 Zabrida 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301030100 Oculis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 946 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301030200 Oculis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 706 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301030300 Oculis 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), riprofilatura e rinverdimento 

(per sup.tot. superiori a 3000 mq), drenaggi 
(per ubicazione esterna area in frana ed 

accessibile). 

€ 246 000 
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SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301030400 Clenia 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 32 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301030600 Sottovernass

ino 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza armata. 

€ 816 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301030700 Fiume 

Natisone 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Interventi di difesa attiva con strutture in 
c.a., disgaggio e taglio ceppaie. € 147 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301030900 Casa Podar 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 441 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301031000 Monte Barda Crollo e/o 

ribaltamento P3 
Barriera paramassi a limitata deformabilità 

su terreno sciolto. 

 
€ 95 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301031200 Puoie Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinaturalizzazione del 
versante (per frane di scivolamento 

profondo), palificata in legname (per opere 
in località accessibile). 

€ 67 000 

SAN PIETRO 
AL NATISONE  0301031300 Puoie Scivolamento P3 

Berlinese, riprofilatura e rinaturalizzazione 
del versante (per frane di scivolamento 

profondo), palificata in legname (per opere 
in località accessibile), ricostruzione 

parziale della sede stradale. 

€ 379 000 

SAVOGNA   0301080100 Ieronizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza. 

€ 658 000 

SAVOGNA   0301080200 Polava 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia. 

€ 661 000 

SAVOGNA   0301080300 Losaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, 

rivestimento ed imbrigliamento con pannelli 
di rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 

rete metallica in aderenza armata. 

€ 166 000 

SAVOGNA   0301080400 Ieronizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su terreno sciolto. € 25 000 

SAVOGNA   0301080500 Cepletischis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 
Rete metallica in aderenza armata, 

disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza. 

€ 20 000 

SAVOGNA   0301080600 Grotta Velica 
Jama 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto, disgaggio e 
taglio ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in 
aderenza. 

€ 1 051 000 

SAVOGNA   0301080700 Cabalo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rete 

metallica in aderenza, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su roccia, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, rete metallica in aderenza 

armata, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto. 

€ 611 000 

SAVOGNA   0301080800 Ex Fienile 
Vartazia 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità 

su terreno sciolto. € 188 000 

SAVOGNA   0301080900 Brizza di 
Sopra 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
da 1000 a 3000 mq), palificata in legname 

(per opere non  in località accessibile). 
€ 99 000 

STREGNA   0301110200 Raune 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

STREGNA   0301110300 Cobizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Barriera paramassi a limitata deformabilità 
su roccia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata, 
rete metallica in aderenza, rete metallica in 

aderenza armata. 

€ 600 000 

STREGNA   0301110500 Podgora 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 667 000 

TAIPANA   0301130100 Prossenicco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 882 000 
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TAIPANA   0301130200 Monte 
Maggiore 

Scivolamento 
rotazionale P3 

 

In fase di predisposizione 

 

€ 35 000 

TAIPANA   0301130300 Taipana 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Rete metallica in aderenza armata, 
disgaggio e taglio ceppaie. € 20 000 

TAIPANA   0301130400 Sambo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli 
di rete in fune, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 44 000 

TAIPANA   0301130600 Casere 
Tanat Coda 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza armata, 

rivestimento con pannelli di rete in fune. 

€ 679 000 

TAIPANA   0301130700 Cornapro Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 30 000 

TAIPANA   0301130800 Casere 
Tanat Coda 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli 
di rete in fune, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, barriere 
paramassi ad altissimo assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto, rete 

metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 566 000 

TARCENTO   0301160200 Treps Colamento lento P3 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
fino a 1000 mq), palificata in legname (per 

opere in località accessibile). 
€ 32 000 

TARCENTO   0301160300 Borgo 
Gaspar 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 50 000 

TARCENTO   0301160700 Bocca di 
Crosis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza, rete metallica in 

aderenza leggermente armata. 
€ 864 000 

TARCENTO   0301160800 Chiaron Complesso P4-P3 In fase di predisposizione € 120 000 

TARCENTO   0301160900 Erba Crollo e/o 
ribaltamento P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità 

su terreno sciolto. € 66 000 

TARCENTO   0301161000 Case Zatrepi 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza. 

€ 648 000 

TARCENTO   0301161100 Sedillis Colamento lento P3 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
fino a 1000 mq), gabbionate (per pietrame 

non diponibile in loco). 
€ 25 000 

TARCENTO   0301161700 Borgo Prà 
Villa Colamento lento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
da 1000 a 3000 mq), ricostruzione parziale 

della sede stradale, berlinese. 
€ 92 000 

TORREANO   0301220100 Borgo 
Cragnolino 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Rete metallica in aderenza leggermente 

armata, disgaggio e taglio ceppaie. € 25 000 

TORREANO   0301220200 Casali Rieca 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rete 

metallica in aderenza armata, rete metallica 
in aderenza. 

€ 247 000 

TORREANO   0301220300 Tamoris 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata. € 33 000 

TORREANO   0301220400 S.C. di 
Reant 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia, disgaggio e taglio 

ceppaie, rete metallica in aderenza 
leggermente armata, barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia. 

€ 450 000 

          TOTALE € 52 774 000
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2.5.5 Bacino del Tagliamento: pericolosità idraulica 

Per il bacino del Tagliamento è attualmente vigente il Piano stralcio per la sicurezza idraulica 
del medio e basso corso, approvato con D.P.C.M. del 25.8.2000. 

Il Piano individua sostanzialmente un sistema integrato di interventi da realizzare 
contestualmente nel medio e basso corso per una spesa totale di 165.294.000 euro. Gli 
interventi previsti sono peraltro collocati all’interno di una scala di priorità, articolata su cinque 
livelli, che consente di collocare temporalmente la realizzazione delle singole opere in modo 
da conseguire un incremento graduale della sicurezza idraulica. 

L’esiguità dei finanziamenti resisi disponibili dopo l’approvazione del piano stralcio ha 
consentito purtroppo di porre in opera solo una piccola parte degli interventi individuati e non 
consente ad oggi di ultimare nemmeno la fase di prima priorità. 

Il piano prevede la 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.  

Il documento di piano fissa una priorità ragionata degli interventi ispirata al criterio di 
massimizzare il rapporto efficacia-costi: lo scopo è quello di ottenere subito i maggiori 
risultati, cioè di fare fruttare al massimo i finanziamenti disponibili allocandoli 
opportunamente. 

Poiché peraltro non era possibile presumere, all’epoca di redazione del documento di piano, 
il possibile flusso dei finanziamenti e l'arco temporale della loro disponibilità (che vanno 
altresì collegati ai tempi tecnici operativi), le priorità sono state riferite alle opere che, 
nell'ambito del sistema d'interventi previsti, consentono la risposta più immediata in termini di 
raggiungimento della sicurezza. 

Il conseguimento degli obiettivi è stato previsto attraverso una priorità e gradualità degli 
interventi, secondo la tabella nel seguito allegata: 

 

Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità idraulica nel bacino 
del Tagliamento 
 

Priorità INTERVENTI Importo 

(in Euro) 

1 ricalibratura e diaframmatura argini, con particolare riferimento alla 

messa in sicurezza dell’abitato di Cesarolo 

20.662.000 

 

 costruzione della prima cassa di espansione a valle di Pinzano e delle 

relative opere di presa e scarico, per circa 10 milioni di mc 

37.191.000 

 adeguamento strutturale del canale scolmatore del Cavrato 15.496.000 

 costruzione dell’opera di presa del canale scolmatore Cavrato 25.827.000 

2 costruzione di una seconda cassa di espansione fino alla capacità di 

circa 20 milioni di mc 

20.662.000 
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3 adeguamento e rinforzo sistema arginale tratto terminale del 

Tagliamento dall’incile del Cavrato alla foce 

10.331.000 

4 costruzione ultima cassa di espansione fino alla capacità di 30 milioni 

di mc 

19.629.000 

5 completamento diaframmature e difese longitudinali lungo gli argini 

del Tagliamento nel tratto a valle di Ronchis 

15.496.000 

 spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.)  165.294.000 

 

Per la realizzazione di tali opere è stato predisposto un piano finanziario della durata di 
cinque anni, ipotizzando un flusso medio di cassa di cinquanta miliardi annui; il 
completamento degli interventi è stato ipotizzato in 8 anni.  

La sicurezza idraulica del territorio afferente al bacino del fiume Tagliamento da eventi con 
tempo di ritorno centenario potrà essere garantita solo con l'intero finanziamento del 
programma stesso; tuttavia già il compimento degli interventi di prima priorità, da articolare 
in 4 anni, permetterà di ottenere subito un notevole beneficio in termini di sicurezza 
idraulica. 

Nel successivo prospetto viene sintetizzato il flusso dei finanziamenti sin qui assentiti per tutti 
gli interventi indicati nel piano stralcio, e per quelli già eseguiti a cura del Magistrato alle 
Acque nel tratto collocato a valle dell’abitato di Ronchis di Latisana a partire dal 1985. 

La retinatura grigia consente di evidenziare quelli collocati appunto in prima priorità. 

 

P
rio

rit
à 

 

Intervento 

Importo 

preventivato 

nel piano 

stralcio 

(migliaia di 

Euro) 

 

Importo 

aggiornato 

(migliaia di 

Euro) 

 

Importo già 

finanziato 

(migliaia di 

Euro) 

 

Fonte del 

finanziamento 

 

Fabbisogno 

residuo 

(migliaia di 

Euro) 

TO
TA

LE
 

 ricalibratura e diaframmatura 

degli argini del Tagliamento nel 

tratto compreso tra Ronchis di 

Latisana e la sezione posta a 

circa 2 Km a monte dell’incile del 

Cavrato. 

  56.818 L. 546/77 

L. 828/82 

L. 879/86 

L. 183/89 

L.R. 38/86 

10.000  

1 ricalibratura e diaframmatura 

degli argini del Tagliamento nel 

tratto a monte dell’incile del 

Cavrato, con particolare riguardo 

alla messa in sicurezza 

dell’abitato di Cesarolo 

20.661 13.430 3.301 

 

 

6.198 

L. 183/89  

triennio 

97/99 

L. 183/89 

quadriennio 

98/2001 

3.931 29.096 
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 costruzione della prima cassa di 

espansione a valle di Pinzano e 

delle relative opere di presa e 

scarico, per circa 10 milioni di 

mc 

37.190  30.992 

6.198 

L. 879/86 

Fondi CIPE 

0,00 

 adeguamento strutturale del 

canale scolmatore del Cavrato 

alla prevista portata massima di 

2500 mc/s 

15.496 16.906 13.290 

3.616 

 

Fondi CIPE 

L. 183/89 

quadriennio 

98/2001 

0,00 

 costruzione dell’opera di presa 

del canale scolmatore Cavrato 

25.826  661 L. 183/89  

triennio 

97/99 

25.165 

 

2 costruzione di una seconda 

cassa di espansione fino alla 

capacità di circa 20 milioni di mc 

20.661  0  20.661 

3 adeguamento e rinforzo sistema 

arginale tratto terminale del 

Tagliamento dall’incile del 

Cavrato alla foce 

10.331  0  10.331 

4 costruzione ultima cassa di 

espansione fino alla capacità di 

30 milioni di mc 

19.628  0  19.628 

5 completamento delle 

diaframmature e difese 

longitudinali lungo gli argini del 

Tagliamento nel tratto a valle di 

Ronchis e fino a Latisana 

15.496  0  15.496 

66.116 

 

A tale programma di interventi vanno aggiunti i finanziamenti necessari per la manutenzione 
del Tagliamento e per la mitigazione del rischio idraulico-forestale nei corsi d’acqua montani, 
nonché nelle reti di bonifica, così come riportati nella seguente tabella e valutati con indici 
parametrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  151 

Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità idraulica nel bacino 
del Tagliamento: mitigazione del rischio idraulico nei corsi d’acqua montani e 
nelle reti di bonifica, delocalizzazione, ecc. 
 
 Importo 

(in Euro) 

tutela dell’equilibrio dei litorali e controllo dei fenomeni di subsidenza 10.331.000 

Interventi per la mitigazione del rischio nella rete di bonifica del bacino 

idrografico del Tagliamento 

10.331.000 

interventi di rilevanza locale nella rete idraulica fluvio-torrentizia montana 12.914.000 

misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con incentivazione 

alla delocalizzazione di insediamenti antropici 

129.140.000 

lavori di rilevaza locale nell’asta principale a valle d Pinzano 7.748.000 

TOTALE 170.464.000 
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2.5.6 Bacino del Tagliamento: pericolosità geologica 

 

L’elevata incidenza dei dissesti legati a crolli e ribaltamenti nel bacino montano del 
Tagliamento, pari a circa il 60% del totale censito, è in stretta relazione alle condizioni 
geolitologiche, geomorfologiche e sismiche di gran parte del bacino del Tagliamento. 

Le valli del Tagliamento e dei suoi maggiori tributari, quali il Fella, il But, il Degano e il Lumiei 
sono caratterizzate da un’elevata energia del rilievo, determinata dal notevole dislivello tra la 
sommità dei versanti e i fondovalle nonché dall’elevata pendenza dei versanti, se a questo 
contesto geomorfologico sommiamo la vivacità geodinamica dell’area, testimoniata 
dall’elevata attività sismica in epoca storica e contemporanea, e una litologia costituita 
prevalentemente da calcari dolomitici, dolomie e marne dalle caratteristiche meccaniche 
mediamente da mediocri a scadenti, si evidenzia un quadro sostanzialmente predisponente 
per fenomeni di crollo e/o ribaltamento. 

L’elevatissimo grado di pericolosità dei fenomeni di crollo è legato all’impulsività ed alla 
dinamica con cui evolvono, essi interessano vaste porzioni dei versanti vallivi compresi 
numerosi centri abitati e importanti infrastrutture viarie dell’alto Tagliamento, risulta quindi 
congruente l’ammontare degli importi per la mitigazione dei fenomeni di crollo e/o 
ribaltamento e per le aree soggette a crolli e ribaltamenti diffusi classificate in P4, pari a Euro 
142.907.000. 

Con l’incidenza del 17% i colamenti rapidi rappresentano subito dopo i crolli la tipologia più 
rappresentativa e caratterizzante il bacino montano del Tagliamento. Soprattutto nel 
sottobacino del Fella si hanno numerose segnalazioni di interruzione delle infrastrutture 
viarie causate da fenomeni di colamenti detritici. L’impulsività e le elevate velocità con cui si 
innescano e propagano questi fenomeni, li fanno rientrare nella quasi totalità nella classe di 
pericolosità P4, per cui sono previsti Euro 9.846.000 per gli interventi di mitigazione del 
rischio. 

Per quanto riguarda i fenomeni di sprofondamento e subsidenza, si è rilevato soprattutto nei 
sottobacini del But e del Degano una certa concentrazione del fenomeno. Ciò è dovuto alle 
formazioni gessifere del Triassico che affiorano in queste aree, questi terreni sono per loro 
natura soggetti ad intensi fenomeni di carsismo. Alcune aree urbanizzate nei comuni di 
Ovaro, Ligosullo, Prato Carnico ed Enemonzo sono soggette a sprofondamenti diffusi e 
talvolta anche localizzati. 

L’incidenza della totalità degli sprofondamenti in termini di importi per gli interventi di 
mitigazione previsti è di Euro 5.502.000. 

Gli scivolamenti rappresentano il 12% dei dissesti ed hanno una distribuzione 
sostanzialmente omogenea nel bacino montano del Tagliamento tranne il sottobacino del 
Fella caratterizzato da litotipi calcareo-dolomitici del Carbonifero e del Permiano, in cui sono 
quasi assenti. 

Gli scivolamenti come pure i colamenti lenti, i fenomeni complessi e le aree soggette a frane 
superficiali diffuse, tranne in pochi casi non rientrano nella classe di pericolosità P4, in 
quanto tipicamente si manifestano con basse velocità di innesco e propagazione, inoltre, tali 
fenomeni sono legati a segni premonitori che permettono di limitare i danni. 
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI DI MITIGAZIONE PER TIPOLOGIA DI DISSESTO 
PER BACINO DEL TAGLIAMENTO

€ 120,666,000

€ 793,000

€ 5,502,000

€ 9,846,000

€ 22,241,000

€ 11,742,000

€ 1,467,000

Area soggetta a crolli - ribaltamenti diffusi

Area soggetta a frane superficiali diffuse

Area soggetta a sprofondamento

Colamento rapido

Crollo e/o ribaltamento

Scivolamento

Colamento lento

 

 

 

DISTRIBUZIONE TIPOLOGICA DEI DISSESTI 
 BACINO DEL TAGLIAMENTO

176

24

12

122

114

47

6

35%

5%

2%

24%

23%

9%

1%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Area soggetta a crolli -
ribaltamenti diffusi

Area soggetta a frane
superficiali diffuse

Area soggetta a
sprofondamento

Colamento rapido

Crollo e/o ribaltamento

Scivolamento

Colamento lento



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  154 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI PER CLASSE DI 
PERICOLOSITA' 

BACINO DEL TAGLIAMENTO
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI DI MITIGAZIONE PER CLASSE DI PERICOLOSITA'
BACINO DEL TAGLIAMENTO

€ 152 744 000

€ 13 942 000

€ 2 191 000

€ 1 360 000

€ 2 020 000
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Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità geologica nel 
bacino del Tagliamento 
 

COMUNE CODICE 
DISSESTO 

Toponimo 
Località 

TIPOLOGIA 
DISSESTO 

CLASSE 
PERICOLOSITA'

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DEI 
POSSIBILI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE (*) 

IMPORTO 

 INTERVENTI 
DI 

 MITIGAZIONE 

AMARO   0300020100 
Galleria di 

Sasso 
Tagliato 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie,rete metallica in 
aderenza armata, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, barriere paramassi ad 

altissimo assorbimento di energia. 
€ 2 045 000

AMARO   0300020200 Amaro 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, barriera paramassi a 

limitata deformabilità su terreno sciolto. 
€ 489 000 

AMARO   0300020300 Pale di 
Feltron 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 20 000 

AMARO   0300020400 Pale di 
Feltron Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 

materiale detritico. € 20 000 

AMARO   0300020500 Rio Figars Colamento rapido P4 
Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in materiale detritico, briglie 

consolidate con cls. 
€ 20 000 

AMARO   0300020600 Culars Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area poco 
accessibile € 20 000 

AMARO   0300020700 Sachs 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia. € 1 581 000

AMARO   0300020800 Stavolo 
Codech Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. € 20 000 

AMARO   0300020900 Stavolo 
Codech Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. € 20 000 

AMARO   0300021000 Ponte della 
Carnia 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 319 000 

AMPEZZO   0300030100 Ruviis di Nier Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto, gabbionate (per 
pietrame diponibile in loco), disgaggio e taglio 

ceppaie, rete metallica in aderenza, rete 
metallica in aderenza leggermente armata, 

rivestimento con pannelli di rete in fune, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 

€ 755 000 

AMPEZZO   0300030200 Voltois Scivolamento P4 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

superiori a 3000 mq), gabbionate per difesa 
spondale alt. 2 m, palificata in legname (per 
opere non  in località accessibile), berlinese. 

€ 1 069 000

AMPEZZO   0300030300 Rio Davar Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 

leggermente armata. 
€ 43 000 

AMPEZZO   0300030400 Sant'Antonio Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Rete metallica in aderenza armata, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia, 
gabbionate (per pietrame diponibile in loco), 

riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq). 

€ 37 000 

AMPEZZO   0300030500 Diga della 
Maina 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 50 000 

AMPEZZO   0300030600 Oltris Colamento rapido P4 

Riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 
(per frane di scivolamento profondo), scogliera 

con massi non reperibili in cantiere alt. 3 m, 
briglie consolidate con cls, stabilizzazione del 

versante mediante griglia di cordoli in c.a. 
tirantati, palificata in legname (per opere non  in 

località accessibile), drenaggio profondo con 
rete di scarico, asportazione di materiale 

detritico in area poco accessibile. 

€ 728 000 

AMPEZZO   0300030700 Torrente 
Teria 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi, rete metallica in 
aderenza armata. 

€ 304 000 
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AMPEZZO   0300030800 Ampezzo Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco),  

€ 58 000 

AMPEZZO   0300031000 Rio Nier Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, gabbionate (per 

pietrame disponibile in loco). 

€ 145 000 

AMPEZZO   0300031100 Clap della 
Polenta 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia, barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia, demolizione e ricostruzione di ponti 

stradali, per luci fino a 5 m, gabbionate (per 
pietrame non diponibile in loco), barriera 

paramassi a limitata deformabilità su roccia. 

€ 812 000 

AMPEZZO   0300031400 Case Pala Crollo e/o 
ribaltamento P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata. € 20 000 

AMPEZZO   0300031500 Stavolo Riba 
di Rosa 

Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza legg  armata, barriera paramassi a 
lim deformabilità su roccia, gabbionate (per 

pietrame disp in loco), demoliz e ricostruzione 
di ponti stradali, per luci fino a 5 m. 

€ 56 000 

AMPEZZO   0300031600 Osteria al 
Pura 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, gabbionate (per pietrame 
non disponibile in loco), barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia, barriere 
paramassi ad altissimo assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto, riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. da 1000 a 3000 mq), 

barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. 

€ 1 782 000

AMPEZZO   0300031700 Colle di Ul Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su roccia. 
€ 64 000 

ANDREIS   0930010100 Lac Complesso 

P3 

Riprofilatura e l'inserimento di una doppia 
struttura di sostegno in gabbioni al piede del 

versante; captazione e smaltimento delle acque 
del torrente Lach mediante la realizzazione di 

una serie di briglie-muro in gabbioni con 
funzioni di sostegno e drenaggio € 488 000 

ANDREIS   0930010200 Bosplans Scivolamento 
P3 

Ricostruzione parziale della sede stradale; 
berlinese. 

 € 667 000 

ANDREIS   0930010300 Andreis Scivolamento 
P3 

Drenaggi (per ubicazione esterna area in frana 
ed accessibile); asportazione di materiale 

detritico in area accessibile. 
€ 20 000 

ANDREIS   0930010400 Forcella La 
Croce Scivolamento 

P3 

Drenaggi (per ubicazione esterna area in frana 
e non accessibile); palificata in legname (per 

opere non  in località accessibile). € 51 000 

ANDREIS   0930010500 Prapiero Scivolamento 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. € 0 

ARTA TERME 0300050500 Case 
Ricornut 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi. 
€ 20 000 

ARTA TERME 0300050700 Stazione di 
Lovea 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie, barriere paramassi 

ad alto assorbimento di energia. € 198 000 

ARTA TERME 0300050900 Lovea Colamento rapido P3 Briglie consolidate con cls. € 25 000 

ARTA TERME 0300051200 Rosa dei 
Venti 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, asportazione di materiale detritico in 

area accessibile. 
€ 20 000 

ARTEGNA   0300060300 Andreussi Crollo e/o 
ribaltamento P4 Argine e vallo alt. 3 m. € 25 000 

ARTEGNA   0300060100 Artegna 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P3 

In fase di predisposizione 
€ 80 000 

ARTEGNA   0300060400 Artegna 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P3 

In fase di predisposizione 
€ 30 000 

ATTIMIS   0300070100 Borgo 
Cancellier Colamento lento P3 

Stabilizzazione del versante mediante griglia di 
cordoli in c.a. tirantati, drenaggio profondo con 

rete di scarico, rivestimento di fondo alveo, 
rivestimento spondale. 

€ 272 000 
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ATTIMIS   0300070200 Subit 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, barriera paramassi 
a limitata deformabilità su terreno sciolto. € 309 000 

AVIANO   0930040100 Pian Cavallo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; barriere paramassi ad alto assorbimento 

di energia. € 44 000 

AVIANO   0930040200 Crode della 
Madonna 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriera paramassi a limi deform. su roccia; 
barriere paramassi ad alto assorb di energia; 
disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 

aderenza; rete metallica in aderenza armata; 
rivestimento con pannelli di rete in fune. € 383 000 

BARCIS   0930060100 Ponte Mezzo 
Canale 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; asportazione di materiale detritico in 

area accessibile. € 109 000 

BARCIS   0930060200 km.73-74 
S.S. N.251 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; disgaggio e taglio ceppaie; rete 

metallica in aderenza armata; asportazione di 
materiale detritico in area poco accessibile. € 109 000 

BARCIS   0930060300 Arcola 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza leggermente armata. 

€ 20 000 

BARCIS   0930060500 Predaia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza armata;  barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. € 52 000 

BARCIS   0930060600 Predaia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia. € 170 000 

BARCIS   0930060700 La Vallata 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 240 000 

BARCIS   0930060800 La Vallata 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Argine e vallo alt. 5 m; disgaggio e taglio 
ceppaie. € 502 000 

BARCIS   0930060900 La Vallata 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi a monte della viabilità e dei 
fabbricati per complessivi 980 m. € 677 000 

BARCIS   0930061000 Barcis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza leggermente armata; barriera 

paramassi a limitata deformabilità su terreno 
sciolto; barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. € 822 000 

BARCIS   0930061100 Barcis 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. € 0 

BARCIS   0930061200 C. Pacagnin 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; disgaggio e taglio ceppaie; rete 

metallica in aderenza leggermente armata. € 299 000 

BORDANO   0300120100 Bordano 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, argine e vallo alt. 5 m. € 918 000 

BORDANO   0300120200 Bordano 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Argine e vallo alt. 3 m, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su terreno sciolto, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su roccia, 
disgaggio e taglio ceppaie, disgaggio e taglio 

ceppaie. 

€ 1 003 000

BORDANO   0300120500 Torrente 
Cretine 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Briglie consolidate con cls, disgaggio e taglio 
ceppaie, asportazione di materiale detritico in 

area accessibile. 
€ 20 000 

BORDANO   0300120600 St.li di Chiam 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 5 m € 76 000 

BORDANO   0300120700 Interneppo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 3 m € 20 000 

BORDANO   0300120900 km.13 S.S. 
N.512 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, asportazione di materiale detritico in 

area accessibile. 
€ 20 000 

BORDANO   0300121000 Rio Pale 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Gia realizzate 

€ 0 

BORDANO   0300121100 km. 11 S.S. 
N.512 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, argine e vallo alt. 3 
m, rivestimento ed imbrigliamento con pannelli 

di rete in fune armati ed ancoraggi profondi. 
€ 35 000 

BUDOIA   0930080100 Casa Val del 
Croda 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco); rete metallica in aderenza; barriere 
paramassi ad altissimo assorbimento di 

energia. € 177 000 
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BUDOIA   0930080200 San Tomé 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia € 62 000 

BUTTRIO   0300140100 Villa 
Belvedere Scivolamento P2 

Gia realizzate 
€ 0 

CANEVA   0930090100 Castello di 
Caneva 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 
Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; rete metallica in aderenza armata. € 38 000 

CANEVA   0930090200 Torrente 
Fontanagal 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza leggermente armata; barriera 

paramassi a limitata deformabilità su roccia. € 212 000 

CANEVA   0930090300 Casa 
Chiaradia 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse P2 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. € 0 

CANEVA   0930090400 Tenuta 
Longone Scivolamento 

P3 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 

1000 mq). 
€ 20 000 

CANEVA   0930090500 Casa 
Chiaradia Scivolamento 

P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq); drenaggi (per ubicazione esterna 

area in frana ed accessibile). 
€ 20 000 

CANEVA   0930090600 Casa 
Chiaradia 

Scivolamento 
P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco) 

€ 20 000 

CANEVA   0930090700 
Cava 

carbonato di 
calcio 

Scivolamento 
P4 Non definito € 0 

CAPRIVA DEL 
FRIULI   0310010100 Croce Alta Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), drenaggi (per ubicazione esterna area in 

frana e non accessibile). 
€ 20 000 

CASTELNOVO 
DEL FRIULI   0930110100 Col Monaco 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 20 000 

CASTELNOVO 
DEL FRIULI   0930110200 Rizzos Scivolamento P3 

stabilizzazione del versante mediante griglia di 
cordoli in c.a. tirantati, drenaggio profondo, 
gabbionate (per pietrame non disponibile in 

loco). 
€ 80 000 

CASTELNOVO 
DEL FRIULI   0930110500 Borgo 

Praforte Scivolamento P3 
Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco), drenaggi (per ubicazione interna area in 
frana, con strutture deformabili e pozzetti). 

€ 15 000 

CASTELNOVO 
DEL FRIULI   0930113000 Rez Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza, Interventi di difesa attiva con 
strutture in c.a.. 

€ 20 000 

CAVASSO 
NUOVO   0930120100 Sottila Crollo e/o 

ribaltamento P4 Non definito € 0 

CAVASSO 
NUOVO   0930120200 Petrucco 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P3 Non definito € 0 

CAVASSO 
NUOVO   0930120300 Grilli Scivolamento 

P3 Non definito € 0 

CAVASSO 
NUOVO   0930120400 Vescovi 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 Gia realizzate € 0 

CAVASSO 
NUOVO   0930120500 Bier Crollo e/o 

ribaltamento P4 Non definito € 0 

CAVASSO 
NUOVO   0930120600 Ponte 

Maraldi 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 Non definito € 0 

CAVAZZO 
CARNICO   0300210100 Somplago 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 113 000 

CAVAZZO 
CARNICO   0300210200 Somplago 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Argine e vallo, rivestimento ed imbrigliamento 
con pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi 
€ 2 326 000

CAVAZZO 
CARNICO   0300210500 Somplago 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto € 750 000 

CAVAZZO 
CARNICO   0300210700 Cesclans 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune. 
€ 194 000 

CAVAZZO 
CARNICO   0300210800 Arzina-Douz 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, argine e vallo, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rivestimento ed imbrigliamento con 

€ 5 394 000
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pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, rete metallica in aderenza 

leggermente armata. 

CAVAZZO 
CARNICO   0300210900 Cavazzo 

Carnico 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, barriera paramassi 
a limitata deformabilità su terreno sciolto, rete 

metallica in aderenza leggermente armata. 
€ 69 000 

CAVAZZO 
CARNICO   0300211000 Il Casone 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto € 825 000 

CAVAZZO 
CARNICO   0300211100 M. 

Navorareit 
Scivolamento P3 

Gia realizzate 
€ 0 

CAVAZZO 
CARNICO   0300213400 Cuel Band 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia, rete metallica 
in aderenza armata, rete metallica in aderenza 

leggermente armata,  muro in c.a., barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia.  

€ 1 113 000

CERCIVENTO   0300220100 Chiandelin Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia € 113 000 

CERCIVENTO   0300220200 Riu Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza € 20 000 

CERCIVENTO   0300220300 Pidaville Scivolamento P3 Gia realizzate € 0 

CERCIVENTO   0300220400 Vidal Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia, rete metallica 

in aderenza. 
€ 86 000 

CERCIVENTO   0300220500 Bosco Giai 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 49 000 

CHIUSAFORTE   0300250100 Sella Nevea 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 334 000 

CHIUSAFORTE   0300250200 Sella Nevea 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su roccia, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi. 

€ 789 000 

CHIUSAFORTE   0300250300 Pale delle 
Tesute 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia, barriere 
paramassi ad altissimo assorbimento di 

energia, rete metallica in aderenza leggermente 
armata. 

€ 1 864 000

CHIUSAFORTE   0300250400 Pian di La Colamento rapido P4 
Asportazione di materiale detritico in area poco 

accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in materiale detritico. 

€ 20 000 

CHIUSAFORTE   0300250500 Pian di Qua Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 
materiale detritico. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300250600 P.te di 
Tamaroz 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 588 000 

CHIUSAFORTE   0300250700 Tamaroz Colamento rapido P4 
Demolizione e ricostruzione di ponti stradali, 

asportazione di materiale detritico in area 
accessibile. 

€ 25 000 

CHIUSAFORTE   0300250800 Saletto Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300250900 Saletto Colamento rapido P4 Demolizione e ricostruzione di ponti stradali. € 28 000 

CHIUSAFORTE   0300251000 Saletto Colamento rapido P4 
Briglie e soglie di consolidamento per colate, in 

cls rivestita con pietrame, asportazione di 
materiale detritico in area accessibile. 

€ 20 000 

CHIUSAFORTE   0300251100 Chiout degli 
Uomini 

Colamento rapido P4 
Argini di contenimento o di deviazione in 

materiale detritico, asportazione di materiale 
detritico in area poco accessibile, muro in c.a. 

€ 49 000 

CHIUSAFORTE   0300251200 Pezzeit Colamento rapido P4 
Scheletro in c.a. rivestite in massi legati, argini 
di contenimento o di deviazione in materiale 

detritico. 
€ 122 000 

CHIUSAFORTE   0300251300 Rio Lastris 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia 

€ 683 000 

CHIUSAFORTE   0300251400 P.te delle 
Lastre 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rivestimento ed 

imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi, barriere 

paramassi ad altissimo assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza armata, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. 

€ 998 000 
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CHIUSAFORTE   0300251500 S. Floriano 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, barriere paramassi ad 

altissimo assorbimento di energia. 

€ 1 005 000

CHIUSAFORTE   0300251600 Raccolana 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia € 280 000 

CHIUSAFORTE   0300251700 C. Marcon 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia € 40 000 

CHIUSAFORTE   0300251800 Roveredo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto, rete metallica in aderenza, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, argine e vallo alt. 3 m. 
€ 235 000 

CHIUSAFORTE   0300251900 Roveredo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, barriere paramassi ad 

altissimo assorbimento di energia. 

€ 410 000 

CHIUSAFORTE   0300252000 Rio Simon Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 
materiale detritico € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300252100 Chiusaforte 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 3 m € 42 000 

CHIUSAFORTE   0300252200 
 

 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza armata, 

rivestimento con pannelli di rete in fune, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 

€ 316 000 

CHIUSAFORTE   0300252300 Rio Molino Colamento rapido P4 
Argini di contenimento o di deviazione in 

materiale detritico, scheletro in c.a. rivestite in 
massi legati. 

€ 106 000 

CHIUSAFORTE   0300252400 Vidali di 
Chiusaforte 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza leggermente 

armata 
€ 529 000 

CHIUSAFORTE   0300252500 Costamolino Colamento rapido P4 
Reti di ritenuta ad elevata deformabilità, briglie 

e soglie di consolidamento per colate, in cls 
rivestita con pietrame. 

€ 37 000 

CHIUSAFORTE   0300252600 Chiusavecchia Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300252700 Chiusaforte Colamento rapido P4 Gia realizzate € 0 

CHIUSAFORTE   0300252800 Chiusaforte Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 
gabbionate senza fondazione. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300252900 S. Antonio Colamento rapido P4 
Briglie consolidate con cls, argini di 

contenimento o di deviazione in gabbionate con 
fondazione, scogliera con massi non reperibili 

in cantiere alt. 5 m. 
€ 82 000 

CHIUSAFORTE   0300253000 S. Antonio Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 
gabbionate con fondazione. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300253100 P.te di 
Tamaroz 

Colamento rapido P4 
Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, rivestimento spondale, briglie 

consolidate con cls. 
€ 20 000 

CHIUSAFORTE   0300253200 C. Pozzolan Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300253300 C. Pozzolan Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 
materiale detritico. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300253400 Pian di Qua Colamento rapido P4 Briglie consolidate con cls. € 20 000 

CHIUSAFORTE   0300253500 Rio Ribis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su terreno 

sciolto 

€ 305 000 

CHIUSAFORTE   0300253600 Vidali di 
Chiusaforte 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza leggermente 

armata, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto, rete metallica in 

aderenza armata. 

€ 259 000 

CHIUSAFORTE   0300253700 St.li Polizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza armata. € 204 000 

CHIUSAFORTE   0300253800 Stavolo Duul 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza armata. € 88 000 
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CHIUSAFORTE   0300253900 Autostrada 
A23 Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 50 000 

CHIUSAFORTE   0300254000 P.te Peraria Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area poco 
accessibile. € 20 000 

CIMOLAIS   0930140100 Cimolais 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Argine e vallo alt. 3 m; barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia. € 1 182 000

CIMOLAIS   0930140700 Val della 
Tuara 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza. 
€ 376 000 

CIMOLAIS   0930140800 La Zitta 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Argine e vallo alt. 3 m; barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia. € 668 000 

CIMOLAIS   0930140900 La Crosetta Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità. € 20 000 

CIMOLAIS   0930141000 La Crosetta Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità. € 34 000 

CIMOLAIS   0930141100 La Crosetta Colamento rapido P4 Gia realizzate € 0 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260100 Sanguarzo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 
gabbionate per difesa spondale alt. 4 m, 

palificata in legname (per opere in località 
accessibile). 

€ 656 000 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260200 Borgo 

Brossana 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 
gabbionate per difesa spondale alt. 4 m, 

palificata in legname (per opere in località 
accessibile). 

€ 1 466 000

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260300 Fiume 

Natisone 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi. € 1 190 000

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260400 Fiume 

Natisone 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi. € 102 000 

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260500 Borgo del 

Ponte 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 
palificata in legname (per opere in località 

accessibile), gabbionate per difesa spondale 
alt. 2 m. 

€ 1 295 000

CIVIDALE DEL 
FRIULI 0300260600 Madrolo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi, rete 

metallica in aderenza leggermente armata. 
€ 367 000 

CLAUT   0930150100 Claut 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia; barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia; argine e vallo alt. 

3 m. € 1 418 000

CLAUT   0930150500 Contron 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; barriera paramassi 
a limitata deformabilità su roccia. € 35 000 

CLAUT   0930150600 Colige 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 Gia realizzate € 0 

CLAUT   0930150700 Cellino di 
Sopra 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. € 395 000 

CLAUT   0930150800 Ferron Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia € 299 000 

CLAUT   0930150900 Creppi Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Rivestimento con pannelli di rete in fune; 
disgaggio e taglio ceppaie; barriera paramassi 

a limitata deformabilità su roccia. € 148 000 

CLAUT   0930151000 Contron Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie. € 20 000 

CLAUZETTO   0930160100 Colle Palle 
Rosse 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, disgaggio e taglio ceppaie, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia. 

€ 108 000 

CLAUZETTO   0930160400 Clauzetto Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 200 000 

CLAUZETTO   0930160500 Clauzetto 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, rete metallica in aderenza leggermente 

armata, disgaggio e taglio ceppaie. 
€ 41 000 

CLAUZETTO   0930160600 Tanscans Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, rete metallica in aderenza armata, 

disgaggio e taglio ceppaie. 
€ 61 000 

CLAUZETTO   0930160800 Crepes Scivolamento P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in € 25 000 
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loco), palificata in legname (per opere in località 
accessibile). 

CLAUZETTO   0930160900 Dominisia Scivolamento P3 Interventi di difesa attiva con strutture in c.a., 
ricostruzione parziale della sede stradale. € 40 000 

CLAUZETTO   0930161000 Orton Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 30 000 

CLAUZETTO   0930161100 Col Cesar Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 40 000 

CLAUZETTO   0930161200 Francescuz 1 Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 40 000 

CLAUZETTO   0930161300 Francescuz 2 Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 60 000 

CLAUZETTO   0930161400 Celante di 
Cauzetto 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 80 000 

CLAUZETTO   0930161500 Cedolins Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 60 000 

COMEGLIANS   0300290100 Mieli Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 45 000 

COMEGLIANS   0300290300 S. Giorgio Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 30 000 

COMEGLIANS   0300290400 Povolaro-
Socretta 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, rivestimento con pannelli di rete 

in fune, rete metallica in aderenza, rete 
metallica in aderenza armata, disgaggio e taglio 

ceppaie, gabbionate (per pietrame non 
diponibile in loco). 

€ 191 000 

COMEGLIANS   0300290500 Rio di Sutina Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie,  € 265 000 

COMEGLIANS   0300290600 Tualis Scivolamento P3 
Disgaggio e taglio ceppaie, demolizione e 

ricostruzione totale della sede stradale 
compresi i muri di controripa e sottoscarpa 

tirantati, rivestimento di fondo alveo. 
€ 335 000 

COMEGLIANS   0300291200 Tualis 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza, muro in c.a. alt. 2 m. € 328 000 

COMEGLIANS   0300291300 Nomplan Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza. € 20 000 

COMEGLIANS   0300291400 Calgaretto Scivolamento P3 Drenaggio profondo. € 200 000 

COMEGLIANS   0300291800 Runchia Crollo e/o 
ribaltamento P4 barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto € 27 000 

COMEGLIANS   0300292200 Nomplan Colamento lento P4 
Palificata in legname (per opere in località 

accessibile), riprofilatura e rinverdimento (per 
sup.tot. da 1000 a 3000 mq). 

€ 74 000 

COMEGLIANS   0300292300 Valmaur Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza armata. € 31 000 

COMEGLIANS   0300292400 Tualis 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 
€ 88 000 

CORMONS   0310020100 Rio Sniardr Scivolamento P3 Cabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco). € 20 000 

CORMONS   0310020200 S. Giorgio Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Demolizione e ricostruzione di ponti stradali, 
per luci fino a 5 m, gabbionate (per pietrame 

non diponibile in loco), rete metallica in 
aderenza leggermente armata. 

€ 196 000 

CORMONS   0310020300 S. Giorgio Scivolamento P3 Palificata in legname (per opere in località 
accessibile). € 30 000 

CORMONS   0310020400 Zegla Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 30 000 

CORMONS   0310020600 Valico di 
Plessiva Scivolamento P3 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), drenaggi (per ubicazione esterna 

area in frana ed accessibile). 
€ 51 000 

CORMONS   0310020700 Plessiva di 
Medana Scivolamento P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco) € 20 000 

CORMONS   0310020900 Montona Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 50 000 

CORMONS   0310021000 S. Giovanni 
e Lucia Scivolamento P2 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), drenaggi (per ubicazione esterna 

area in frana ed accessibile). 
€ 153 000 

CORMONS   0310021200 Monte 
Quarin 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie. € 15 000 

CORMONS   0310021300 Subida Crollo e/o 
ribaltamento P4 Muro in c.a. alt. 2 m, rete metallica in aderenza. € 124 000 
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CORMONS   0310021500 Montona Scivolamento P3 Palificata in legname (per opere in località 
accessibile). € 15 000 

CORNO DI 
ROSAZZO   0300300300 Monte 

S.Biagio 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 

1000 mq) € 20 000 

CORNO DI 
ROSAZZO   0300300400 Case 

Magnan 
Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 50 000 

CORNO DI 
ROSAZZO   0300300500 Casa 

Specogna 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

DOGNA   0300330200 Dogna 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata. € 20 000 

DOGNA   0300330300 Vidali di 
Dogna 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 20 000 

DOGNA   0300330400 Dogna 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

DOGNA   0300330600 Saletto 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 400 000 

DOGNA   0300330900 Balador Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 150 000 

DOGNA   0300331000 Chiout di 
Gus 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in aderenza 
armata, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia. 

€ 1 102 000

DOGNA   0300331100 Chiout di 
Puppe Colamento rapido P4 Rivestimento di fondo alveo, rivestimento 

spondale. € 25 000 

DOGNA   0300331200 Fella Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in materiale detritico, briglie 
consolidate con cls, briglie e soglie di 

consolidamento per colate, in cls rivestita con 
pietrame. 

€ 20 000 

DOGNA   0300331300 Chiout 
Zucuin 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza. € 26 000 

DOGNA   0300331500 Loc. 
Roncheschin Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 50 000 

DOGNA   0300331700 Clapaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 120 000 

DOGNA   0300331900 Rio Mas 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, barriera paramassi 
a limitata deformabilità su terreno sciolto. € 20 000 

DOGNA   0300332000 P.te di Muro Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

DOGNA   0300332100 Prerit di 
Sopra Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

DOGNA   0300332300 Prerit di 
Sopra Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040100 Castello di 

Trussio Colamento lento P3 Gabbionate (per pietrame diponibile in loco). € 20 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040200 Casali 

Meden Scivolamento P3 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

superiori a 3000 mq), gabbionate (per pietrame 
diponibile in loco), drenaggi (per ubicazione 

esterna area in frana e non accessibile). 
€ 119 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040300 Scoriezzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040400 

Agriturismo 
Frasca al 

Collio 
Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per pietrame 

diponibile in loco). 
€ 89 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040500 Scoriezzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 
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DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040600 Scoriezzi Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non disponibile in 
loco), riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

da 1000 a 3000 mq). 
€ 32 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040700 Casa 

Petriscia 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), muro in c.a. alt. 4 m, riprofilatura e 

rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq). 
€ 55 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040800 C. Sgubin Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per pietrame 

non disponibile in loco). 
€ 152 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310040900 Candia Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

da 1000 a 3000 mq). 
€ 72 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041000 Casa 

Bodigoi Colamento lento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per pietrame 
non disponibile in loco), palificata in legname 

(per opere in località accessibile), drenaggi (per 
ubicazione esterna area in frana ed 

accessibile). 

€ 166 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041100 Case Sfiligoi Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per pietrame 

disponibile in loco), drenaggi (per ubicazione 
esterna area in frana ed accessibile). 

€ 85 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041200 Case Sfiligoi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041400 Scriò Scivolamento P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
da 1000 a 3000 mq), palificata in legname (per 

opere in località accessibile). 
€ 87 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041500 

Tenuta 
Agricola 
Santa 

Caterina 

Scivolamento P3 
Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco), drenaggi (per ubicazione esterna area in 
frana ed accessibile), riprofilatura e 

rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq). 
€ 15 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310041900 

Agriturismo 
Frasca al 

Collio 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Trattandosi di un'area soggetta a frane 

superficiali diffuse non vengono proposti 
interventi di mitigazione del rischio. 

€ 15 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042000 Scoriezzi Scivolamento P2 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), riprofilatura e rinverdimento (per 

sup.tot. superiori a 3000 mq). 
€ 223 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042100 Valico di 

Mernico 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia, gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco). 

€ 196 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042300 Castello di 

Trussio 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 
1000 a 3000 mq), canale di sgrondo, 

demolizione e ricostruzione di ponti stradali, per 
luci fino a 5 m, drenaggi (per ubicazione interna 

area in frana, con strutture deformabili e 
pozzetti), gabbionate (per pietrame diponibile in 

loco). 

€ 96 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042500 Lonzano Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), palificata in legname (per 
opere in località accessibile), gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco). 
€ 254 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042800 Ronchetto 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310042900 Casa 

Lessizza 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 80 000 

DOLEGNA DEL 
COLLIO   0310043200 Case Sfiligoi Colamento lento P3 

Drenaggi (per ubicazione esterna area in frana 
ed accessibile), gabbionate (per pietrame non 
diponibile in loco), palificata in legname (per 

opere in località accessibile). 
€ 79 000 

DRENCHIA   0300340100 Peternel 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza, rete metallica in aderenza 
leggermente armata, rete metallica in aderenza 

armata,  
€ 661 000 

DRENCHIA   0300340200 Monte 
Nacucu 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. 
€ 518 000 

DRENCHIA   0300340300 Drenchia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, rete metallica in 
aderenza, barriere paramassi ad alto 

€ 1 102 000
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assorbimento di energia, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su terreno sciolto. 

DRENCHIA   0300340400 Osteria 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata, rete 

metallica in aderenza armata. 
€ 985 000 

DRENCHIA   0300340500 Lase 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 836 000 

DRENCHIA   0300340600 Osteria 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

DRENCHIA   0300340700 Scale 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata. € 20 000 

ENEMONZO   0300350200 Enemonzo 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P2-P3 In fase di predisposizione € 150 000 

ENEMONZO   0300350300 Fresis Sprofondamento P3 In fase di predisposizione € 600 000 

ENEMONZO   0300350400 Beorchia Scivolamento P3 
Drenaggio profondo in aree con difficile 

accesso, stabilizzazione del versante mediante 
griglia di cordoli in c.a. tirantati. 

€ 26 000 

ERTO E CASSO 0930190100       Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, rete metallica in aderenza. € 218 000 

ERTO E CASSO 0930190300       
Palificata in legname (per opere in località 

accessibile), riprofilatura e rinverdimento (per 
sup.tot. fino a 1000 mq). 

€ 15 000 

ERTO E CASSO 0930190400       
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia, barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia, rete metallica in aderenza. 

€ 164 000 

ERTO E CASSO 0930190500       
Vasca di deposito in gabbionate alt. 3 m, 
asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. 
€ 55 000 

ERTO E CASSO 0930190600       Argine e vallo alt. 5 m. € 2 375 000

ERTO E CASSO 0930190700 Forcai Colamento lento P3 
Trattandosi di un'area soggetta a frane 

superficiali diffuse non vengono proposti 
interventi di mitigazione del rischio. 

€ 0 

ERTO E CASSO 0930190800 Erto Colamento lento P3 
Trattandosi di un'area soggetta a frane 

superficiali diffuse non vengono proposti 
interventi di mitigazione del rischio. 

€ 0 

ERTO E CASSO 0930191000 Il Cristo 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

ERTO E CASSO 0930191100       
Palificata in legname (per opere in località 

accessibile), riprofilatura e rinverdimento (per 
sup.tot. fino a 1000 mq). 

€ 25 000 

ERTO E CASSO 0930191300       
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. 

€ 125 000 

ERTO E CASSO 0930191400       

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto, argine e vallo 
alt. 5 m, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, rete metallica in 
aderenza. 

€ 3 366 000

ERTO E CASSO 0930191500       Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 319 000 

ERTO E CASSO 930191900       Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 108 000 

FAEDIS   0300360100 Case 
Cavallo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune. 
€ 134 000 

FAEDIS   0300360200 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 145 000 

FAEDIS   0300360400 Clap 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia. € 51 000 

FAEDIS   0300360500 Clapz Colamento lento P3 
Stabilizzazione del versante mediante griglia di 
cordoli in c.a. tirantati, drenaggio profondo con 

rete di scarico. 
€ 193 000 

FAEDIS   0300360600 Canebola 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Rete metallica in aderenza armata, rivestimento 

con pannelli di rete in fune, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

€ 641 000 
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armati ed ancoraggi profondi, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, barriere paramassi ad 
altissimo assorbimento di energia. 

FAEDIS   0300360700 Canebola 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 27 000 

FAEDIS   0300360800 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Rete metallica in aderenza armata, rivestimento 
con pannelli di rete in fune, disgaggio e taglio 

ceppaie, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, riprofilatura e 

rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq),  

€ 286 000 

FAEDIS   0300360900 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 124 000 

FAEDIS   0300361000 Canal di 
Grivo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. 

€ 323 000 

FANNA   0930200100 Sottila Scivolamento P3 Gia realizzate € 0 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370100 Monte 

Albignons 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi, asportazione di materiale detritico in 
area accessibile. 

€ 50 000 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370200 Flagogna 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Asportazione di mat detritico in area 
accessibile, barriera paramassi a limitata 

deform su roccia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, riprofilatura e rinverdimento (per 

sup.tot. fino a 1000 mq), demol e ric di ponti 
stradali, per luci fino a 5 m, barriera paramassi 

a limitata deformabilità su terreno sciolto. 

€ 350 000 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370300 Rio Chiavrar 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza. 
€ 25 000 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370500 Cà Iogna 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 145 000 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370600 S.P. N.22 

Napoleonica 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370700 Flagogna 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 53 000 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370800 Castello di 

Flagogna 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia. € 63 000 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301370900 Lago di 

Cornino 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Galleria paramassi, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, asportazione di 
materiale detritico in area accessibile. 

€ 2 618 000

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301371000 Somp 

Cornino 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriera paramassi 
a limitata deformabilità su roccia, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia, 
barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. 

€ 514 000 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301371100 Cà Dante 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

FORGARIA NEL 
FRIULI 0301371200 Cà Vuezza 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

FORNI AVOLTRI  0300400100 Ponte 
Coperto 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, barriere paramassi ad alto assorbimento 

di energia. 
€ 326 000 

FORNI AVOLTRI  0300400200 Sotto 
Canonica 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 20 000 

FORNI AVOLTRI  0300400300 Forni Avoltri Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 50 000 

FORNI AVOLTRI  0300400400 Forni Avoltri 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 5 m, barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia. € 1 852 000

FORNI AVOLTRI  0300400500 Villaggio 
Ciolos 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 1 286 000
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FORNI AVOLTRI  0300400600 Sigilletto Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 150 000 

FORNI AVOLTRI  0300400800 Rifugio 
Tolazzi 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 60 000 

FORNI AVOLTRI  0300400900 Villa Rosa 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, barriere paramassi ad alto assorb di 

energia, barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia, barriera paramassi a 

limitata deformabilità su terreno sciolto. 

€ 1 227 000

FORNI AVOLTRI  0300401000 Col dei 
Mirtilli 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza leggermente 

armata. 
€ 1 639 000

FORNI AVOLTRI  0300401100 Sigilletto Colamento lento P2 In fase di predisposizione € 30 000 

FORNI AVOLTRI  0300401200 Staipe de 
Palu Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 
(per frane di scivolamento profondo) con 

difficile accesso. 
€ 1 312 000

FORNI DI SOPRA 0300410100 Case 
Stinsans 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 87 000 

FORNI DI SOPRA 0300410200 Case 
Soraveniei 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 20 000 

FORNI DI SOPRA 0300410300 Cella 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

FORNI DI SOPRA 0300410600 Massaroul Colamento rapido P3 
Demolizione e ricostruzione di ponti stradali, 

per luci fino a 5 m, gabbionate per difesa 
spondale alt. 2 m. 

€ 27 000 

FORNI DI SOPRA 0300410700 Andrazza Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 25 000 

FORNI DI SOTTO 0300420100 Stavoli 
Vignarosa 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

superiori a 3000 mq) € 63 000 

FORNI DI SOTTO 0300420200 Giaves Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco). 

€ 65 000 

FORNI DI SOTTO 0300420300 Stavoli 
Premon 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia, gabbionate (per pietrame diponibile 

in loco), barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia. 

€ 64 000 

FORNI DI SOTTO 0300420400 Rio Verde Scivolamento P4 In fase di predisposizione € 2 000 000

FORNI DI SOTTO 0300420500 Caprera 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia, 
barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. 

€ 427 000 

FORNI DI SOTTO 0300420600 Rovaleit 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in aderenza 
armata, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia, barriere paramassi ad 
altissimo assorbimento di energia, gabbionate 

(per pietrame non diponibile in loco), 
riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 

1000 a 3000 mq). 

€ 938 000 

FORNI DI SOTTO 0300420700 Plai de 
Ropes 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 204 000 

FORNI DI SOTTO 0300420800 Vico Colamento rapido P3 
Vasca di deposito in gabbionate alt. 3 m, 
asportazione di materiale detritico in area 

accessibile,  
€ 36 000 

FORNI DI SOTTO 0300420900 Pra di Gott Colamento rapido P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, gabbionate per 

difesa spondale alt. 2 m, demolizione e 
ricostruzione di ponti stradali, per luci fino a 5 

m. 
€ 61 000 

FORNI DI SOTTO 0300421000 Ciampuegne Colamento rapido P4 

disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, riprofilatura e rinverdimento 

(per sup.tot. fino a 1000 mq), vasca di deposito 
in gabbionate alt. 5 m, briglie consolidate con 

cls, canale di sgrondo, reti di ritenuta ad elevata 
deformabilità. 

€ 298 000 

FORNI DI SOTTO 0300421100 S. Antonio Colamento rapido P4 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq), vasca di deposito in gabbionate alt. 
3 m, asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, canale di sgrondo. 
€ 59 000 
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FORNI DI SOTTO 0300421200 Ponte del 
Marodia 

Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq). 

€ 69 000 

FORNI DI SOTTO 0300421300 Rio Bianco Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq), rete 

metallica in aderenza, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su roccia. 

€ 20 000 

FORNI DI SOTTO 0300421400 Nuarin Colamento rapido P3 Canale di sgrondo, demolizione e ricostruzione 
di ponti stradali, per luci fino a 5 m. € 48 000 

FORNI DI SOTTO 0300421800 Rio Chiampi Colamento rapido P4 

Briglie consolidate con cls, vasca di deposito in 
gabbionate alt. 3 m, asportazione di materiale 
detritico in area accessibile, gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco), palificata in 
legname (per opere in località accessibile), 

gabbionate per difesa spondale alt. 4 m. 

€ 275 000 

FRISANCO   0930240100 Clapon Alt 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia € 26 000 

FRISANCO   0930240200 Ponte delle 
Pignatte 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; rete metallica in aderenza; muro in c.a. 

alt. 4 m; barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. € 136 000 

FRISANCO   0930240300 Vals Scivolamento 
P3 

Interventi di difesa attiva con strutture in c.a.; 
drenaggi (per ubicazione interna area in frana, 
con strutture deformabili; ricostruzione parziale 

della sede stradale. 
€ 20 000 

FRISANCO   0930240400 Vals 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi P3 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 

1000 mq). 
€ 20 000 

FRISANCO   0930240500 Vals 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi P3 
Interventi di difesa attiva con strutture in c.a.; 

ricostruzione parziale della sede stradale. 
€ 25 000 

FRISANCO   0930240800 Vallavan di 
Sopra Scivolamento 

P3 Interventi di difesa attiva con strutture in c.a. 
€ 20 000 

FRISANCO   0930241100 Casa La 
Mont 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 Gabbionate (per pietrame disponibile in loco). € 20 000 

FRISANCO   0930241500 Madonna di 
Stangada Colamento lento

P3 

Gabbionate (per pietrame disponibile in loco); 
drenaggi (per ubicazione interna area in frana, 
con strutture deformabili; ricostruzione parziale 

della sede stradale. 
€ 20 000 

FRISANCO   0930241600 Valdestali Colamento lento P3 
Interventi di difesa attiva con strutture in c.a.; 

ricostruzione parziale della sede stradale. € 78 000 

FRISANCO   0930241700 Valdestali Scivolamento P3 
Interventi di difesa attiva con strutture in c.a.; 

ricostruzione parziale della sede stradale € 63 000 

FRISANCO   0930241800 Valdestali Scivolamento 

P3 

Gabbionate (per pietrame disponibile in loco); 
drenaggi (per ubicazione interna area in frana, 
con strutture deformabili; canale di sgrondo; 
palificata in legname (per opere in località 

accessibile). € 56 000 

FRISANCO   0930242200 Sorgente 
Aga Buna 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto; barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia; rete 
metallica in aderenza leggermente armata; rete 
metallica in aderenza armata; muro in c.a. alt. 4 
m; rivestimento ed imbrigliamento con pannelli 

di rete in fune armati ed ancoraggi profondi; 
argine e vallo alt. 3 m € 623 000 

FRISANCO   0930242400 Preplans Scivolamento 
P3 

Interventi di difesa attiva con strutture in c.a.; 
stabilizzazione del versante mediante griglia di 
cordoli in c.a. tirantati; rivestimento spondale. € 54 000 

FRISANCO   0930242600 Val di Frina Scivolamento P3 Interventi di difesa attiva con strutture in c.a. € 20 000 

FRISANCO   0930242700 Tamarat Crollo e/o 
ribaltamento 

P4 

Barriera paramassi a limitata def su terreno 
sciolto; barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia; gabbionate (per 
pietrame disponibile in loco); barriera 

paramassi a limitata deform su terreno sciolto € 37 000 

FRISANCO   0930242900 Villa Santa 
Maria Scivolamento 

P3 
Gabbionate (per pietrame disponibile in loco); 

rete metallica in aderenza. 
€ 20 000 

GEMONA DEL 
FRIULI   0300430100 Ex Forte di 

M. Ercole 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriera paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 233 000 

GEMONA DEL 
FRIULI   0300430200 Ospedaletto 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 20 000 
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GEMONA DEL 
FRIULI   0300430400 Monte 

Glemina 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia. 

€ 411 000 

GEMONA DEL 
FRIULI   0300430500 Bambins Crollo e/o 

ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 20 000 

GORIZIA   0310070100 Androna 
delle Viche 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Muro in c.a. alt. 2 m. € 35 000 

GORIZIA   0310070300 Oslavia 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Muro in c.a. alt. 2 m, gabbionate (per pietrame 
non diponibile in loco), rete metallica in 

aderenza. 
€ 30 000 

GORIZIA   0310070400 Vinci Scivolamento P2 Drenaggi (per ubicazione esterna area in frana 
ed accessibile). € 20 000 

GORIZIA   0310070500 Torrente 
Piumizza Scivolamento P3 Scogliera con massi non reperibili in cantiere 

alt. 3 m. € 209 000 

GORIZIA   0310070700 Conigo Scivolamento P3 Scogliera con massi non reperibili in cantiere 
alt. 3 m. € 90 000 

GORIZIA   0310071100 Monte 
Calvario Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq).demolizione e 

ricostruzione totale della sede stradale 
compresi i muri di controripa e sottoscarpa 

tirantati, drenaggio profondo in aree con difficile 
accesso, gabbionate (per pietrame non 

diponibile in loco). 

€ 628 000 

GORIZIA   0310071200 
Via delle 
Chiese 
Antiche 

Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 30 000 

GRIMACCO   0300450100 Loc 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

GRIMACCO   0300450200 Valle Codari 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza, 

rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi,  

€ 675 000 

GRIMACCO   0300450300 Grimacco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. 

€ 179 000 

GRIMACCO   0300450400 Canalaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 394 000 

GRIMACCO   0300450500 Liessa 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 436 000 

GRIMACCO   0300450600 Topolot 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

GRIMACCO   0300450700 Colle Cucco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia. 

€ 445 000 

GRIMACCO   0300450800 Sverinaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia. 

€ 226 000 

GRIMACCO   0300450900 Plataz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza armata, rete metallica in 
aderenza, rivestimento ed imbrigliamento con 

pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, rete metallica in aderenza 

leggermente armata 

€ 419 000 

GRIMACCO   0300451100 Valle 
Codariana 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza armata, rete metallica in 
aderenza leggermente armata. 

€ 730 000 

LAUCO   0300470100 Molino di 
Dario-Moia 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi, rete metallica in aderenza 
leggermente armata, disgaggio e taglio 

ceppaie. 

€ 180 000 

LAUCO   0300470300 Vinaio Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 20 000 
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LIGOSULLO  0300500100 Ligosullo Colamento lento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 

rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 
barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, muro in c.a. alt. 2 m. 

€ 813 000 

LIGOSULLO  0300500200 Murzalis Colamento lento P3 In fase di predisposizione € 500 000 

LIGOSULLO  0300500300 Chiarandis 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Gia realizzate 
€ 0 

LIGOSULLO  0300500400 Ligosullo Sprofondamento P3 
Demolizione e ricostruzione totale della sede 

stradale compresi i muri di controripa e 
sottoscarpa tirantati, canale di sgrondo. 

€ 192 000 

LIGOSULLO  0300500500 Forcella di 
Lius 

Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P2 In fase di predisposizione € 400 000 

LUSEVERA   0300510300 M.te 
Tanavasagio 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 

rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 
barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, muro in c.a. alt. 2 m. 

€ 813 000 

LUSEVERA   0300510400 Micottis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 49 000 

LUSEVERA   0300510500 Pradielis Colamento rapido P3 
Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, demolizione e ricostruzione di ponti 
stradali, per luci fino a 5 m. 

€ 15 000 

LUSEVERA   0300510600 Pradielis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Argine e vallo alt. 3 m, barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza, rete 

metallica in aderenza armata. 
€ 569 000 

LUSEVERA   0300510700 M.te 
Sorochiplas 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 80 000 

LUSEVERA   0300510800 Tanataviele 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 7 m. € 306 000 

LUSEVERA   0300510900 Simaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco), barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia, argine e vallo alt. 5 m. 

€ 1 082 000

LUSEVERA   0300511000 Pian dei 
Ciclamini 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 20 000 

LUSEVERA   0300511100 Pian dei 
Ciclamini 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 215 000 

LUSEVERA   0300511200 Passo di 
Tanamea 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Disgaggio e taglio ceppaie, barriere paramassi 

ad alto assorbimento di energia. € 771 000 

LUSEVERA   0300511300 Passo di 
Tanamea 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, barriere paramassi ad alto assorbimento 

di energia. 
€ 280 000 

LUSEVERA   0300511400 Passo di 
Tanamea 

Colamento rapido P4 
Gabbionate (per pietrame diponibile in loco), 

asportazione di materiale detritico in area 
accessibile. 

€ 20 000 

LUSEVERA   0300511500 Passo di 
Tanamea Colamento rapido P3 

Gabbionate (per pietrame diponibile in loco), 
asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300511600 Passo di 
Tanamea Colamento rapido P4 

Gabbionate (per pietrame diponibile in loco), 
asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in materiale detritico. 

€ 15 000 

LUSEVERA   0300511700 Pian dei 
Ciclamini 

Colamento rapido P4 
Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in materiale detritico. 

€ 20 000 

LUSEVERA   0300511900 
Monte 

Clabagnaviz
za 

Scivolamento P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza. € 20 000 

LUSEVERA   0300512000 Pian dei 
Ciclamini Colamento rapido P4 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), asportazione di materiale detritico in area 

poco accessibile. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300512100 Simaz Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 20 000 
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LUSEVERA   0300512200 Simaz Colamento rapido P4 Vasca di deposito in materiale detritico alt. 3 m. € 20 000 

LUSEVERA   0300512300 Rio 
Tapotcasone 

Colamento rapido P3 
Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in materiale detritico. 

€ 20 000 

LUSEVERA   0300512600 Pian dei 
Ciclamini Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300512700 Oloute 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 In fase di predisposizione € 80 000 

LUSEVERA   0300512800 Sriegni 
Bosch 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 192 000 

LUSEVERA   0300512900 Pian dei 
Ciclamini Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 20 000 

LUSEVERA   0300513200 Case Pidalic 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, disgaggio e taglio 

ceppaie, rete metallica in aderenza. 
€ 428 000 

LUSEVERA   0300513300 C.re 
Chisalizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia. 
€ 467 000 

MAGNANO IN 
RIVIERA 0300520200 Magnano in 

Riviera Colamento lento P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), drenaggio profondo con rete di scarico. € 50 000 

MAGNANO IN 
RIVIERA 0300520300 Borgo 

Cecconi Scivolamento P3 
Riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 

(per frane di scivolamento profondo) con 
difficile accesso. 

€ 492 000 

MAGNANO IN 
RIVIERA 0300520700 Magnano in 

Riviera Colamento rapido P3 
Riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 

(per frane di scivolamento profondo) con 
difficile accesso. 

€ 123 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300540100 Rio dello 

Solfo 
Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 120 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300540200 Rio Granuda 

Piccola 
Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 120 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300540300 Rio Granuda 

Piccola 
Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. € 20 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300540400 Rio Granuda 

Grande 
Colamento rapido P4 

Scogliera con massi reperibili in cantiere alt. 3 
m, asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. 
€ 31 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300540800 Val Canale 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 46 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300540900 Rio del Salto Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, scogliera con massi reperibili in 

cantiere alt. 3 m. 
€ 28 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300541000 Rio Carscin Colamento rapido P4 

Argini di contenimento o di deviazione in 
gabbionate senza fondazione, scogliera con 

massi reperibili in cantiere alt. 3 m, 
asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. 

€ 20 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300541100 Monte 

Nebria 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, barriere paramassi ad alto assorbimento 

di energia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, rivestimento con 

pannelli di rete in fune. 

€ 86 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300541300 Vetta Secca Colamento rapido P4 

Scheletro in c.a. rivestite in massi legati, 
asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in gabbionate con fondazione. 

€ 243 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300541500 Vetta Secca Colamento rapido P4 Muro in c.a. alt. 2 m. € 98 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300541600 Ugovizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Rivestimento con pannelli di rete in fune, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia, rete metallica in aderenza leggermente 
armata, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza armata, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia, rete 
metallica in aderenza, barriera paramassi a 

limitata deformabilità su roccia. 

€ 209 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300541700 Ugovizza Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, briglie consolidate con cls, 

palificata in legname (per opere in località 
€ 34 000 
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accessibile), gabbionate (per pietrame 
disponibile in loco). 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300541800 Cimitero 

Ugovizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia. € 15 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300542200 Rio Argento Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 

gabbionate con fondazione. € 20 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300542300 Rio Argento 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 20 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300542400 Malborghetto 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rivestimento con 
pannelli di rete in fune, barriera paramassi a 

limitata deformabilità su roccia, rete metallica in 
aderenza armata. 

€ 20 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300542600 Alpe Piccola Colamento rapido P4 Vasca di deposito in gabbionate alt. 3 m. € 20 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300542800 Monte Spik Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, scheletro in c.a. rivestite in massi 

legati, demolizione e ricostruzione di ponti 
stradali, per luci di 8-10 m. 

€ 152 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300542900 Rio Bianco Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. € 20 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300543000 Bagni di 

Lusnizza Colamento rapido P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 26 000 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA   0300543100 Rio Cucco Colamento rapido P4 Gia realizzate € 0 

MANIAGO   0930250300 Ponte 
Ravedis 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. € 610 000 

MANIAGO   0930250400 Maniago 
Libero 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 180 000 

MANIAGO   0930250500 Clapon Alt Crollo e/o 
ribaltamento 

P4 

Barriera paramassi a limitata def su roccia; 
rivestimento con pannelli di rete in fune; rete 

metallica in aderenza armata; rete metallica in 
aderenza; disgaggio e taglio ceppaie € 114 000 

MANIAGO   0930250800 Pala 
Barzana 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P3 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia 
€ 20 000 

MEDEA   0310110100 S. Antonio Crollo e/o 
ribaltamento P2 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata. € 20 000 

MEDUNO   0930260100 Pra delle 
Comugne 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 74 000 

MEDUNO   0930260300 Valle Scivolamento 

P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq); palificata in legname (per opere in 

località accessibile); drenaggio profondo; 
rivestimento di fondo alveo; rivestimento 

spondale;  € 137 000 

MEDUNO   0930260400 San Martino Colamento rapido
P3 

Drenaggi (per ubicazione interna area in frana, 
con strutture deformabili e pozzetti); canale di 

sgrondo; gabbionate (per pietrame non 
disponibile in loco). € 26 000 

MEDUNO   0930260600 Avon 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia; barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. € 785 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300590100 Galleria 

Simonetti 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Palificata in legname (per opere non  in località 

accessibile), rete metallica in aderenza 
leggermente armata. 

€ 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300590200 Cascata Crollo e/o 

ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia. € 104 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300590300 Sotto 

Consavont 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 

rete in fune armati ed ancoraggi profondi, 
disgaggio e taglio ceppaie. 

€ 29 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300590700 Consavont Colamento rapido P4 Rivestimento spondale. € 26 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300590800 Monte Zovet Colamento rapido P4 Vasca di deposito in materiale detritico alt. 5 m. € 36 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300590900 Monte Zovet Colamento rapido P4 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), rivestimento spondale, 

briglie a secco, con massi reperibili in loco con 
volume > 0,3 mc. 

€ 162 000 
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MOGGIO 
UDINESE 0300591000 Rio del 

Molino Colamento rapido P4 
Gia realizzate 

€ 0 

MOGGIO 
UDINESE 0300591200 Fella Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Rete metallica in aderenza leggermente 

armata, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia. 

€ 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300591300 Rio Grugnitis Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300591500 Campiolo Crollo e/o 

ribaltamento P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, rete metallica in aderenza armata, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi. 

€ 325 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300591700 Moggio 

Udinese 
Colamento rapido P3 Argini di contenimento o di deviazione in 

gabbionate con fondazione. € 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300591800 Aupa Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, briglie consolidate con cls.  € 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300592100 Crete da La 

Mont 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 5 m. € 1 425 000

MOGGIO 
UDINESE 0300592300 Pradis Colamento rapido P4 Rivestimento spondale. € 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300592600 Fosso di 

Pradis Colamento rapido P4 
Gia realizzate 

€ 0 

MOGGIO 
UDINESE 0300592700 Masereit 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Argine e vallo alt. 3 m. € 276 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300592800 Monticello 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, argine e vallo alt. 5 m.  € 4 323 000

MOGGIO 
UDINESE 0300592900 Monticello Colamento rapido P4 

Gia realizzate 
€ 0 

MOGGIO 
UDINESE 0300593000 Cantoniera 

(Rovine) 
Colamento rapido P4 Argine e vallo alt. 3 m. € 120 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300593100 Cantoniera 

(Rovine) 
Colamento rapido P4 

Briglie e soglie di consolidamento per colate, in 
cls rivestita con pietrame, rivestimento 

spondale. 
€ 38 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300593400 Sopra Zais Colamento rapido P4 

Gia realizzate 
€ 0 

MOGGIO 
UDINESE 0300593500 

Lotz de La 
Picciule 
Cenge 

Colamento rapido P4 
Reti di ritenuta ad elevata deformabilità, argini 
di contenimento o di deviazione in gabbionate 

senza fondazione. 
€ 61 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300593700 La Citte Crollo e/o 

ribaltamento P4 Rete metallica in aderenza leggermente 
armata. € 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300593900 Gialoz Crollo e/o 

ribaltamento P4 Argine e vallo alt. 3 m, asportazione di 
materiale detritico in area accessibile. € 73 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300594000 Bevorchians Crollo e/o 

ribaltamento P4 Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, rete metallica in aderenza. € 20 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300594200 Stavolo 

Crapusce Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità € 51 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300594300 Rio Cenglate Colamento rapido P4 Scogliera con massi non reperibili in cantiere 

alt. 5 m. € 225 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300594400 Rio Faus 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Rete metallica in aderenza, gabbionate (per 

pietrame non diponibile in loco). € 29 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300594600 Plan dei 

Giordanaz 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie,  € 93 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300594700 

S.P. della 
Val d'Aupa 

n.112 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Rete metallica in aderenza leggermente 

armata, rete metallica in aderenza. € 41 000 

MOGGIO 
UDINESE 0300594800 S.P. della 

Val d'Aupa 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), rete metallica in aderenza. € 20 000 
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n.112 

MONTENARS   0300610100 Frattinis Colamento lento P3 
Riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 

(per frane di scivolamento profondo), drenaggio 
profondo con rete di scarico. 

€ 133 000 

MONTENARS   0300610300 Roccolo Crollo e/o 
ribaltamento P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 20 000 

MONTEREALE 
VALCELLINA   0930270100 Grizzo Crollo e/o 

ribaltamento P3 Disgaggio e taglio ceppaie. 
€ 20 000 

MONTEREALE 
VALCELLINA   0930270200 Montereale 

Valcellina 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Argine e vallo alt. 5 m; disgaggio e taglio 
ceppaie; muro in c.a. alt. 2 m; rete metallica in 
aderenza; rete metallica in aderenza armata; 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 1 421 000

MONTEREALE 
VALCELLINA   0930270500 Su Pel Rus 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 Gia realizzate € 0 

MONTEREALE 
VALCELLINA   0930270600 Cao Malnisio 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Rete metallica in aderenza; barriera paramassi 
a limitata deformabilità su terreno sciolto; 

disgaggio e taglio ceppaie. € 15 000 

NIMIS   0300650100 B.go Clotz Colamento lento P3 
Riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 
(per frane di scivolamento profondo), palificata 
in legname (per opere in località accessibile), 

drenaggio profondo. 
€ 200 000 

NIMIS   0300650200 Ramandolo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza armata, 

rivestimento con pannelli di rete in fune. 

€ 1 406 000

NIMIS   0300650300 Tamar 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriera paramassi 
a limitata deformabilità su terreno sciolto, 

barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza leggermente 

armata, rete metallica in aderenza armata. 

€ 763 000 

NIMIS   0300650400 Croce di 
Berra 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Rete metallica in aderenza armata, rivestimento 
con pannelli di rete in fune, disgaggio e taglio 

ceppaie, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, barriere paramassi ad 

altissimo assorbimento di energia. 

€ 2 805 000

NIMIS   0300650500 Ponte 
Brisicul 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in aderenza 
armata 

€ 1 324 000

OSOPPO   0300660100 Osoppo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Argine e vallo alt. 3 m, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su roccia, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia, 
disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza armata, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto. 

€ 1 341 000

OVARO   0300670200 Cella 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P2 In fase di predisposizione € 120 000 

OVARO   0300670300 Agrons Scivolamento P4 

Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia, rivestimento ed imbrigliamento con 

pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, rete metallica in aderenza 

leggermente armata. 

€ 634 000 

OVARO   0300670400 Agrons 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P2 In fase di predisposizione € 200 000 

OVARO   0300670500 Segheria 
Aplis 

Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P2 In fase di predisposizione € 300 000 

OVARO   0300670600 Luint Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie. € 71 000 

OVARO   0300670700 
Enirampo 
Campo 
Sportivo 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 44 000 

OVARO   0300670900 Patossera Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi.  

€ 284 000 

OVARO   0300671000 Villa 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P2-P3 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 1 240 000
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OVARO   0300671100 Locanda 
Gubeila 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia, gabbionate (per pietrame non 

diponibile in loco). 
€ 641 000 

OVARO   0300671200 
Segheria 

(S.S.355 km 
12+500) 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 188 000 

OVARO   0300671300 Ovaro 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P2-P3 In fase di predisposizione € 600 000 

OVARO   0300671400 Stavolo 
Salies 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 25 000 

OVARO   0300671500 Cludinico Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, rete metallica in aderenza armata. € 350 000 

OVARO   0300671600 Cartiera Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 196 000 

OVARO   0300671700 Stavolo 
Punizzas 

Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq), gabbionate (per pietrame non 

diponibile in loco). 
€ 20 000 

OVARO   0300671900 Runculas Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 80 000 

OVARO   0300672000 Santa Maria 
di Gorto 

Colamento rapido P4 Scheletro in c.a. rivestite in massi legati, 
rivestimento spondale. € 231 000 

OVARO   0300672100 Molino 
Miozza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 In fase di predisposizione € 150 000 

OVARO   0300672200 Baus 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 In fase di predisposizione € 250 000 

PALUZZA 0300711000 Stauli Roner 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 1 240 000

PALUZZA 0300710200 Sut 
Prusingnon 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 79 000 

PALUZZA 0300710300 Casteons Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in aderenza 
armata, rivestimento con pannelli di rete in 
fune, rivestimento ed imbrigliamento con 

pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi. 

€ 280 000 

PALUZZA 0300710500 Cleuris Scivolamento P3 
Canale di sgrondo, drenaggio profondo con 
rete di scarico, in aree con difficile accesso, 

drenaggio profondo con rete di scarico. 
€ 389 000 

PALUZZA 0300710600 Muse Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità. € 34 000 

PALUZZA 0300710900 Timau 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. 

€ 960 000 

PALUZZA 0300711100 La Puffca 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Rete metallica in aderenza, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rete metallica in 

aderenza armata, barriere paramassi ad 
altissimo assorbimento di energia, disgaggio e 

taglio ceppaie, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia 

€ 1 740 000

PALUZZA 0300711200 
Passo di 
Monte 

Carnico 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 306 000 

PALUZZA 0300710400 Laipacco Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 50 000 

PAULARO 0300730100 Dierico 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

PAULARO 0300731000 Palucis 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

PAULARO 0300731500 Ravinis Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 80 000 

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO  0930300100 Manazzons 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, disgaggio e taglio ceppaie, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia. 

€ 111 000 

PINZANO AL 0930300200 Manazzons Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 30 000 
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TAGLIAMENTO  

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO  0930300600 Santa 

Teresa Colamento rapido P3 
Drenaggi (per ubicazione interna area in frana, 
con strutture deformabili e pozzetti), canale di 

sgrondo, gabbionate (per pietrame non 
diponibile in loco). 

€ 117 000 

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO  0930300700 Monte 

Molimes 
Colamento rapido P4 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), drenaggi (per ubicazione esterna 
area in frana e non accessibile), rivestimento di 

fondo alveo, rivestimento spondale. 
€ 52 000 

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO  0930300800 Pinzano al 

Tagliamento Colamento rapido P3 
Demolizione e ricostruzione totale della sede 

stradale compresi i muri di controripa e 
sottoscarpa tirantati. 

€ 20 000 

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO  0930300900 Colle Crollo e/o 

ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia. € 28 000 

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO  0930301300 Rio Bianco Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 20 000 

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO  0930301400 Santa 

Teresa Scivolamento P3 
Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco), riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
fino a 1000 mq). 

€ 43 000 

POLCENIGO   0930310100 Castello di 
Polcenigo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P3 
Disgaggio e taglio ceppaie; barriera paramassi 

a limitata deformabilità su roccia. € 87 000 

POLCENIGO   0930310200 Bar da Stale 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 Interventi di difesa attiva con strutture in c.a. € 170 000 

PONTEBBA   0300760100 Al Forcello 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 2 m. € 90 000 

PONTEBBA   0300760200 Passo 
Pramollo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Argine e vallo alt. 2 m. € 48 000 

PONTEBBA   0300760500 S.P. 
Pramollo 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie. € 20 000 

PONTEBBA   0300760600 S.P. 
Pramollo 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Rete metallica in aderenza leggermente 

armata, disgaggio e taglio ceppaie. € 20 000 

PONTEBBA   0300760700 S.P. 
Pramollo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Galleria paramassi. € 11 250 000

PONTEBBA   0300760800 S.P. 
Pramollo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 230 000 

PONTEBBA   0300760900 S.P. 
Pramollo 

Scivolamento P4 In fase di predisposizione € 200 000 

PONTEBBA   0300761000 S.P. 
Pramollo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Rete metallica in aderenza leggermente 

armata. € 120 000 

PONTEBBA   0300761100 S.P. 
Pramollo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, palificata in legname (per opere in 

località accessibile). 
€ 56 000 

PONTEBBA   0300761200 S.P. Passo 
Pramollo 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Rete metallica in aderenza leggermente 

armata. € 20 000 

PONTEBBA   0300761300 S.P. Passo 
Pramollo 

Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 50 000 

PONTEBBA   0300761500 St.lli Le 
Morosine 

Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 120 000 

PONTEBBA   0300761600 Rio Giorgio Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PONTEBBA   0300761700 Rio Gelovitz 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 

1000 mq). € 20 000 

PONTEBBA   0300761800 Rio di Clap 
Forat 

Colamento rapido P4 
Scheletro in c.a. rivestite in massi legati, reti di 
ritenuta ad elevata deformabilità, rivestimento 

spondale. 
€ 20 000 

PONTEBBA   0300761900 Clap Forat 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia. € 1 530 000

PONTEBBA   0300762200 Rio Coran Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PONTEBBA   0300762300 Rio Pirgler Colamento rapido P4 rivestimento spondale € 39 000 
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PONTEBBA   0300762400 Monte Cit 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PONTEBBA   0300762500 Coste 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), rete metallica in aderenza leggermente 

armata, palificata in legname (per opere non  in 
località accessibile), barriera paramassi a 

limitata deformabilità su roccia, reti di ritenuta 
ad elevata deformabilità. 

€ 263 000 

PONTEBBA   0300762700 Coste 
Altipiano 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

PONTEBBA   0300762800 Monte Fortin 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Palificata in legname (per opere in località 

accessibile). € 90 000 

PONTEBBA   0300762900 Rio Blance 
Sovris Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 120 000 

PONTEBBA   0300763000 Ucraiu 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

PONTEBBA   0300763100 Rio Val 
Senata Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PONTEBBA   0300763200 Frattis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 3 m. € 216 000 

PONTEBBA   0300763500 Studena 
Bassa 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 1 020 000

PONTEBBA   0300763600 Buric Colamento rapido P4 
Argini di contenimento o di deviazione in 

gabbionate con fondazione. asportazione di 
materiale detritico in area accessibile. 

€ 36 000 

PONTEBBA   0300763700 Rio Buric Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 180 000 

PONTEBBA   0300763800 Pietratagliata Scivolamento P3 Rivestimento spondale. € 81 000 

PONTEBBA   0300763900 I Falcons 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia. € 380 000 

PONTEBBA   0300764000 Plans 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
da 1000 a 3000 mq), rete metallica in aderenza 

leggermente armata, disgaggio e taglio 
ceppaie. 

€ 36 000 

PONTEBBA   0300764200 Ucraiu 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

PONTEBBA   0300764400 C. Fortin 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, rete metallica in aderenza leggermente 

armata, disgaggio e taglio ceppaie. 
€ 319 000 

PONTEBBA   0300764500 C. Fortin Colamento rapido P4 Argini di contenimento o di deviazione in 
gabbionate con fondazione. € 20 000 

PONTEBBA   0300764900 Fella Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PONTEBBA   0300765000 Lagui Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PONTEBBA   0300765100 Ciofnik Colamento rapido P4 Vasca di deposito in gabbionate alt. 3 m. € 35 000 

PONTEBBA   0300765200 Rio degli 
Uccelli Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PONTEBBA   0300765300 Saletto Crollo e/o 
ribaltamento P4 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco), rete metallica in aderenza,  € 28 000 

PONTEBBA   0300765400 Studena 
Bassa 

Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità. € 51 000 

PONTEBBA   0300765500 Studena 
Bassa 

Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità. € 43 000 

PONTEBBA   0300765600 Studena 
Bassa 

Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità. € 43 000 

PONTEBBA   0300765700 Studena 
Bassa 

Colamento rapido P4 Reti di ritenuta ad elevata deformabilità. € 94 000 

POVOLETTO 0300780100 Colle della 
Motta 

Crollo e/o 
ribaltamento P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 56 000 
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POVOLETTO 0300780200 Ponte della 
Motta Colamento lento P2 In fase di predisposizione € 20 000 

PRATO 
CARNICO   0300810100 Pieria Crollo e/o 

ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PRATO 
CARNICO   0300810200 Pieria Crollo e/o 

ribaltamento P3 In fase di predisposizione € 50 000 

PRATO 
CARNICO   0300810300 Pieria Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 30 000 

PRATO 
CARNICO   0300810400 Pieria Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 30 000 

PRATO 
CARNICO   0300810500 Case di Tul Colamento rapido P4 

Argini di contenimento o di deviazione in 
materiale detritico, vasca di deposito in 

materiale detritico alt. 3 m, asportazione di 
materiale detritico in area accessibile. 

€ 20 000 

PRATO 
CARNICO   0300810700 Culzei 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

PRATO 
CARNICO   0300810800 Rio Bianco Colamento rapido P4 

Demolizione e ricostruzione di ponti stradali, 
per luci di 8-10 m, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 200 000 

PRATO 
CARNICO   0300810900 Prato 

Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PRATO 
CARNICO   0300811000 Fuina Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, rete metallica in 
aderenza armata, riprofilatura e rinverdimento 

(per sup.tot. fino a 1000 mq). 
€ 61 000 

PRATO 
CARNICO   0300811300 Sostasio 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

PRATO 
CARNICO   0300811400 

Centro 
Sportivo 
Lavadin 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PRATO 
CARNICO   0300811500 Locanda 

Damino 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia, disgaggio e taglio ceppaie,  € 449 000 

PRATO 
CARNICO   0300811600 Ponte 

Arceons 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza armata, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi. 
€ 502 000 

PRATO 
CARNICO   0300811700 Sostasio 

Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P3 In fase di predisposizione € 120 000 

PRATO 
CARNICO   0300811800 Culzei Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 20 000 

PRATO 
CARNICO   0300811900 Rio di Tul Colamento rapido P4 

Argini di contenimento o di deviazione in 
gabbionate con fondazione, demolizione e 

ricostruzione di ponti stradali, per luci di 5-6 m. 
€ 68 000 

PRATO 
CARNICO   0300812000 Pieria 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PRATO 
CARNICO   0300812200 Pesariis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia,  € 510 000 

PREMARIACCO  0300830100 Loc: Leproso Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 80 000 

PREMARIACCO  0300830200 Ponte 
Romano 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 100 000 

PRATO 
CARNICO   0300812400 Prato 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 In fase di predisposizione € 50 000 

PREONE   0300840100 Cret di 
Masar 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia, rivestimento ed imbrigliamento con 

pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 
profondi, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su roccia, disgaggio e 
taglio ceppaie, rete metallica in aderenza. 

€ 340 000 

PREPOTTO   0300850100 Casa Sopra 
Novacuzzo 

Scivolamento P4 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq), gabbionate per difesa spondale alt. 2 

m. 
€ 36 000 
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PREPOTTO   0300850400 Molino 
Vecchio 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza leggermente armata. 
€ 78 000 

PREPOTTO   0300850500  Oborza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PREPOTTO   0300850600 Berda 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PREPOTTO   0300850700 Miscecco 2 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 150 000 

PREPOTTO   0300850800 Miscecco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PREPOTTO   0300850900 Cosson 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 80 000 

PULFERO 0300860100 Brischis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su terreno 

sciolto. 
€ 26 000 

PULFERO 0300860200 Costa 
Polizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriera 

paramassi a limitata deformabilità su terreno 
sciolto. 

€ 244 000 

PULFERO 0300860300 Loch 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia. 
€ 114 000 

PULFERO 0300860400 Ex Fornace 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 441 000 

PULFERO 0300860500 Stupizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto. 

€ 611 000 

PULFERO 0300860600 Valico di 
Stupizza 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 100 000 

PULFERO 0300860700 Medves 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 394 000 

PULFERO 0300860800 Goregnavas 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza, rete metallica in 

aderenza armata. 
€ 542 000 

PULFERO 0300860900 Specognis Crollo e/o 
ribaltamento P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza armata. € 20 000 

PULFERO 0300861100 Arpide Colamento rapido P3 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, demolizione e ricostruzione totale 

della sede stradale compresi i muri di 
controripa e sottoscarpa tirantati, gabbionate 

(per pietrame non diponibile in loco). 

€ 27 000 

PULFERO 0300861200 Arpide Colamento rapido P3 
Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), scogliera con massi non reperibili in 

cantiere alt. 3 m, briglie consolidate con cls. 
€ 119 000 

RAGOGNA   0300880200 Castello 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia. € 69 000 

RAGOGNA   0300880500 Castello Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 50 000 

RAGOGNA   0300880600 Cia Lot Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 30 000 

RAGOGNA   0300880700 Casa 
Coidulin 

Crollo e/o 
ribaltamento P3 In fase di predisposizione € 80 000 

RAVASCLETTO 0300880900 Salars Colamento lento P3 - P4 Già finanziata € 0 

RAVASCLETTO 0300881000 Prepaulin Scivolamento P3 Drenaggio profondo con rete di scarico € 40 000 

RAVEO   0300890100 Stavolo 
Quas 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata. € 42 000 

RAVEO   0300890200 Cuel di 
Nuvolae 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, barriere 

paramassi ad alto assorb di energia, argine e 
vallo alt. 3 m, barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia, barriera paramassi a 

limitata deformabilità su terreno sciolto. 

€ 1 176 000
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RAVEO   0300890300 Monte 
Sorantri 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. 
€ 676 000 

RAVEO   0300890400 Stavoli 
Laurisce 

Scivolamento 
traslativo P4 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 
1000 a 3000 mq), palificata in legname (per 

opere in località accessibile), muro in c.a. alt. 6 
m, drenaggi (per ubicazione interna area in 
frana, con strutture deformabili , canale di 

sgrondo. 

€ 236 000 

RESIA   0300920100 Case Oblase 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 686 000 

RESIA   0300920200 Case Oblase 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia. € 163 000 

RESIA   0300920300 Case Oblase Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area poco 
accessibile € 20 000 

RESIA   0300920400 Case Topot 
Clanzon 

Colamento rapido P4 
Asportazione di materiale detritico in area 

accessibile, argini di contenimento o di 
deviazione in materiale detritico. 

€ 20 000 

RESIA   0300920500 Case Topot 
Clanzon Colamento rapido P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, argini di contenimento o di 

deviazione in materiale detritico. 
€ 20 000 

RESIA   0300920600 S. Giorgio 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 In fase di predisposizione € 20 000 

RESIA   0300920700 C. Varcota 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 In fase di predisposizione € 30 000 

RESIA   0300920800 Prato di 
Resia 

Scivolamento 
traslativo P3 

Stabilizzazione del versante mediante griglia di 
cordoli in c.a. tirantati, berlinese, scogliera con 

massi non reperibili in cantiere alt. 3 m, 
riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 

(per frane di scivolamento profondo), palificata 
in legname (per opere non  in località 

accessibile), drenaggio profondo con rete di 
scarico. 

€ 978 000 

RESIA   0300920900 Gniva 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, barriera paramassi 
a limitata deformabilità su roccia, rete metallica 

in aderenza armata. 
€ 109 000 

RESIA   0300921000 Case Sabran 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 94 000 

RESIA   0300921100 St.li Gnivizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 300 000 

RESIA   0300921200 Case Oblase 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 564 000 

RESIA   0300921300 Rio Barman 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, barriera paramassi 
a limitata deformabilità su terreno sciolto. € 61 000 

RESIA   0300921400 Plagna 
Bassa 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune. 

€ 415 000 

RESIA   0300921500 Pian della 
Manze 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia, rete metallica 

in aderenza, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto. 

€ 383 000 

RESIA   0300921600 Casera 
Gregolina 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza. 
€ 284 000 

RESIA   0300921700 Casera 
Postarmaz 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto. 

€ 732 000 

RESIA   0300921800 Uccea 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su terreno sciolto. 

€ 469 000 

RESIUTTA   0300930100 Monte 
Sflincis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, muro in c.a. alt. 4 m, argine e vallo alt. 
3 m, barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, rete metallica in aderenza armata. 
€ 989 000 
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RESIUTTA   0300930200 Rio Sflincis Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 150 000 

RESIUTTA   0300930300 Rio di Ren 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Rete metallica in aderenza armata. € 20 000 

RESIUTTA   0300930600 Resiutta 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Rete metallica in aderenza, barriere paramassi 
ad alto assorbimento di energia, Interventi di 

difesa attiva con strutture in c.a., barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia. 

€ 108 000 

RESIUTTA   0300930800 Monte Chichi 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 1 260 000

RESIUTTA   0300930900 Pecol 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Muro in c.a. alt. 4 m, asportazione di materiale 
detritico in area accessibile, barriera paramassi 

a limitata deformabilità su roccia. 
€ 898 000 

RESIUTTA   0300931000 Rio della 
Scagliola Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 150 000 

RESIUTTA   0300931100 C.Pitino Colamento rapido P4 Scheletro in c.a. rivestite in massi legati. € 25 000 

RIGOLATO 0300940100 Apolet Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 20 000 

RIGOLATO 0300940300 Magnanins Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 20 000 

RIGOLATO 0300940400 Gracco Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 150 000 

RIGOLATO 0300940700 Ricciol Crollo e/o 
ribaltamento P4 Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 

rete in fune armati ed ancoraggi profondi. € 39 000 

RIGOLATO 0300940900 Rigolato 
nord 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 80 000 

RIGOLATO 0300941000 Rigolato 
ovest 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza armata. 
€ 209 000 

RIGOLATO 0300941100 Soclap Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Rete metallica in aderenza armata, disgaggio e 
taglio ceppaie, gabbionate (per pietrame non 

diponibile in loco), barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia. 

€ 209 000 

RIGOLATO 0300941200 Ludaria Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 80 000 

RIGOLATO 0300941300 Stalis Scivolamento P3 Canale di sgrondo, drenaggio profondo. € 46 000 

RIGOLATO 0300941400 Slinghin Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Rete metallica in aderenza armata, disgaggio e 
taglio ceppaie, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia. 

€ 448 000 

RIGOLATO 0300941500 Autimos Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto, gabbionate (per 

pietrame non diponibile in loco). 
€ 55 000 

RIGOLATO 0300941600 Autimos 
ovest 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 
€ 792 000 

RIGOLATO 0300941700 Tors Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica 
in aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia, barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia, muro in c.a. alt. 4 m. 

€ 988 000 

RIGOLATO 0300941800 Tors Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 

gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco), barriere paramassi ad alto assorbimento 

di energia. 

€ 131 000 

RIGOLATO 0300941900 Tors Crollo e/o 
ribaltamento P4 Disgaggio e taglio ceppaie, gabbionate (per 

pietrame non diponibile in loco). € 38 000 

RIGOLATO 0300942000 Vuezzis Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 20 000 

RIGOLATO 0300942200 Magnanins Scivolamento P3 Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq). € 20 000 

RIGOLATO 0300942300 Valpicetto Crollo e/o 
ribaltamento P4 Rivestimento con pannelli di rete in fune, rete 

metallica in aderenza armata. € 109 000 

RIGOLATO 0300942400 Valpicetto Scivolamento P3 
Drenaggio profondo in aree con difficile 

accesso, riprofilatura e rinaturalizzazione del 
versante (per frane di scivolamento profondo) 

con difficile accesso. 
€ 51 000 
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RIGOLATO 0300942500 Stalis Crollo e/o 
ribaltamento P4 Darriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 15 000 

RIGOLATO 0300942600 Tors Crollo e/o 
ribaltamento P4 Rete metallica in aderenza armata. € 73 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190100 Sovenza Complesso P3 In fase di predisposizione € 120 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190300 

Azienda 
Agricola 
Taccco 

Scivolamento P3 
Palificata in legname (per opere in località 

accessibile), drenaggi (per ubicazione esterna 
area in frana ed accessibile). 

€ 30 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190500 Groina 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 

1000 mq),  € 15 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190600 Groina Scivolamento P3 Rete metallica in aderenza. € 20 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310190900 Uclanzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco). € 20 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310191100 Valerisce Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq), gabbionate (per pietrame 

non diponibile in loco). 
€ 94 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310191500 Uclanzi 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Rivestimento di fondo alveo, rivestimento 
spondale, demolizione e ricostruzione di ponti 

stradali, per luci fino a 5 m. 
€ 30 000 

SAN FLORIANO 
DEL COLLIO   0310191600 Casa Breg 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 Gabbionate (per pietrame non diponibile in 

loco). € 20 000 

SAN LEONARDO 0301020200 Iesizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 
Rivestimento con pannelli di rete in fune, 

disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia. 
€ 59 000 

SAN LEONARDO 0301020300 Osgnetto 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. 

€ 635 000 

SAN LEONARDO 0301020400 Rio Cucco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. 
€ 194 000 

SAN LEONARDO 0301020500 Comugne 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza armata, rete 
metallica in aderenza leggermente armata, rete 

metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 426 000 

SAN LEONARDO 0301020700 Zabrida 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301030100 Oculis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 946 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301030200 Oculis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 706 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301030300 Oculis 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Palificata in legname (per opere in località 
accessibile), riprofilatura e rinverdimento (per 
sup.tot. superiori a 3000 mq), drenaggi (per 

ubicazione esterna area in frana ed 
accessibile). 

€ 246 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301030400 Clenia 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 32 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301030600 Sottovernass

ino 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza armata. 

€ 816 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301030700 Fiume 

Natisone 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Interventi di difesa attiva con strutture in c.a., 
disgaggio e taglio ceppaie. € 147 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301030900 Casa Podar 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 441 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301031000 Monte Barda Crollo e/o 

ribaltamento P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 95 000 

SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301031200 Puoie Scivolamento P3 

Riprofilatura e rinaturalizzazione del versante 
(per frane di scivolamento profondo), palificata 
in legname (per opere in località accessibile). 

€ 67 000 
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SAN PIETRO AL 
NATISONE   0301031300 Puoie Scivolamento P3 

Berlinese, riprofilatura e rinaturalizzazione del 
versante (per frane di scivolamento profondo), 

palificata in legname (per opere in località 
accessibile), ricostruzione parziale della sede 

stradale. 

€ 379 000 

SAURIS   0301070100 Rio Kortol Colamento rapido P4 
Vasca di deposito in materiale detritico alt. 5 m, 

asportazione di materiale detritico in area 
accessibile, canale di sgrondo. 

€ 151 000 

SAURIS   0301070200 Velt Colamento rapido P4 

Briglie e soglie di consolidamento per colate, 
realizzate con gabbionate, argini di 

contenimento o di deviazione in materiale 
detritico, vasca di deposito in materiale detritico 

alt. 5 m, canale di sgrondo, demolizione e 
ricostruzione di ponti stradali, per luci fino a 5 
m, asportazione di materiale detritico in area 

accessibile. 

€ 892 000 

SAURIS   0301070300 Stavoli 
Lucharlanar Colamento rapido P4 Demolizione e ricostruzione di ponti stradali, 

per luci di 8-10 m. € 65 000 

SAURIS   0301070400 Stavoli 
Lucharlanar 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 80 000 

SAURIS   0301070500 Stavoli 
Ander Eibn 

Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento ed 

imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi. 

€ 109 000 

SAURIS   0301070600 Stavoli 
Ander Eibn 

Crollo e/o 
ribaltamento P3 In fase di predisposizione € 80 000 

SAURIS   0301070700 Rio 
Flempechle 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco), riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. da 1000 a 3000 mq). 

€ 116 000 

SAURIS   0301071000 Stavoli Kolte 
Prune 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento ed 

imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi, barriere 

paramassi ad altissimo assorbimento di 
energia. 

€ 804 000 

SAURIS   0301071100 Diga della 
Maina 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune. 
€ 39 000 

SAURIS   0301071300 La Maina Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 20 000 

SAURIS   0301071400 Stavoli Sbont Crollo e/o 
ribaltamento P3 In fase di predisposizione € 20 000 

SAURIS   0301071600 La Maina - 
Stavoli Sbont scivolamento P3 In fase di predisposizione € 150 000 

SAVOGNA   0301080100 Ieronizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza. 

€ 658 000 

SAVOGNA   0301080200 Polava 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia. 

€ 661 000 

SAVOGNA   0301080300 Losaz 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, 

rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 
rete in fune armati ed ancoraggi profondi, rete 

metallica in aderenza armata. 

€ 166 000 

SAVOGNA   0301080400 Ieronizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 25 000 

SAVOGNA   0301080500 Cepletischis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 Rete metallica in aderenza armata, disgaggio e 
taglio ceppaie, rete metallica in aderenza. € 20 000 

SAVOGNA   0301080600 Grotta Velica 
Jama 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto, disgaggio e 
taglio ceppaie, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in 
aderenza. 

€ 1 051 000

SAVOGNA   0301080700 Cabalo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rete metallica in 

aderenza, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, barriera paramassi a 
limitata deformabilità su terreno sciolto, rete 

metallica in aderenza armata, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi, barriera 
paramassi a limitata deform su terreno sciolto. 

€ 611 000 
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SAVOGNA   0301080800 Ex Fienile 
Vartazia 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 188 000 

SAVOGNA   0301080900 Brizza di 
Sopra 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 
1000 a 3000 mq), palificata in legname (per 

opere non  in località accessibile). 
€ 99 000 

SEQUALS   0930420100 Sequals 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza. € 20 000 

SOCCHIEVE   0301100100 Castoia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi, rete metallica in aderenza 
leggermente armata, gabbionate (per pietrame 
non diponibile in loco), barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia. 

€ 673 000 

SOCCHIEVE   0301100200 Siega di 
Lungis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, riprofilatura e 

rinverdimento (per sup.tot. superiori a 3000 
mq), gabbionate (per pietrame diponibile in 

loco), barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia. 

€ 778 000 

SOCCHIEVE   0301100500 Grasia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, rete metallica in aderenza armata, 

gabbionate (per pietrame diponibile in loco), 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. 

€ 104 000 

SOCCHIEVE   0301100600 Rio di Grasia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza 

leggermente armata, rete metallica in aderenza 
armata, rivestimento con pannelli di rete in 
fune, gabbionate (per pietrame diponibile in 

loco), barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia, demolizione e 

ricostruzione di ponti stradali, per luci fino a 5 
m, barriera paramassi a limitata deformabilità 

su roccia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia. 

€ 1 268 000

SOCCHIEVE   0301100700 Casa Grasia Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, gabbionate (per 

pietrame diponibile in loco). 
€ 20 000 

SOCCHIEVE   0301100800 Madonna del 
Vergon 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 64 000 

SOCCHIEVE   0301100900 Madonna del 
Vergon 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, gabbionate (per 
pietrame diponibile in loco), barriera paramassi 

a limitata deformabilità su roccia. 
€ 37 000 

SOCCHIEVE   0301101000 Madonna del 
Vergon 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, gabbionate (per pietrame 

diponibile in loco), riprofilatura e rinverdimento 
(per sup.tot. fino a 1000 mq), demolizione e 

ricostruzione di ponti stradali, per luci fino a 5 
m.ù 

€ 41 000 

SOCCHIEVE   0301101100 Casa La 
Presa 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi, barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia. 

€ 200 000 

SOCCHIEVE   0301101200 Casa Cuviis Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rivestimento 

con pannelli di rete in fune. 
€ 90 000 

SOCCHIEVE   0301101300 Caprizi Crollo e/o 
ribaltamento P3 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rete metallica in 

aderenza armata. 
€ 34 000 

SOCCHIEVE   0301101700 Mediis Crollo e/o 
ribaltamento P3 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza. € 27 000 

STREGNA   0301110200 Raune 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

STREGNA   0301110300 Cobizza 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza leggermente armata, rete 
metallica in aderenza, rete metallica in 

aderenza armata. 

€ 600 000 

STREGNA   0301110500 Podgora 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4-P3 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata. 

€ 667 000 
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SUTRIO 0301120100 Noiariis 
(Bivio) 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 20 000 

SUTRIO 0301120300 Noiariis 
(Bivio) Colamento rapido P3 Briglie consolidate con cls, asportazione di 

materiale detritico in area accessibile € 20 000 

TAIPANA   0301130100 Prossenicco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 882 000 

TAIPANA   0301130200 Monte 
Maggiore 

Scivolamento 
rotazionale P3 In fase di predisposizione € 35 000 

TAIPANA   0301130300 Taipana 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Rete metallica in aderenza armata, disgaggio e 
taglio ceppaie. € 20 000 

TAIPANA   0301130400 Sambo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza armata, rivestimento con pannelli di 
rete in fune, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 44 000 

TAIPANA   0301130600 Casere 
Tanat Coda 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad altissimo 

assorbimento di energia, disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza armata, 

rivestimento con pannelli di rete in fune. 

€ 679 000 

TAIPANA   0301130700 Cornapro Scivolamento P2 In fase di predisposizione € 30 000 

TAIPANA   0301130800 Casere 
Tanat Coda 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento con pannelli di 

rete in fune, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, barriere paramassi ad 

altissimo assorbimento di energia, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su terreno 

sciolto, rete metallica in aderenza leggermente 
armata. 

€ 566 000 

TARCENTO   0301160200 Treps Colamento lento P3 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq), palificata in legname (per opere in 

località accessibile). 
€ 32 000 

TARCENTO   0301160300 Borgo 
Gaspar 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 50 000 

TARCENTO   0301160700 Bocca di 
Crosis 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4-P3 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza, rete metallica in 

aderenza leggermente armata. 
€ 864 000 

TARCENTO   0301160800 Chiaron Complesso P4-P3 In fase di predisposizione € 120 000 

TARCENTO   0301160900 Erba Crollo e/o 
ribaltamento P4-P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 66 000 

TARCENTO   0301161000 Case Zatrepi 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza. 

€ 648 000 

TARCENTO   0301161100 Sedellis Colamento lento P3 
Riprofilatura e riverdimento (per sup. tot. Da 
1000 a 3000 mq), gabbionate (per pietrame 

non disponibile in loco) 
€ 25 000 

TARCENTO   0301161700 Borgo Prà 
Villa Colamento lento P3 

Riprofilatura e riverdimento (per sup. tot. Da 
1000 a 3000 mq), ricostruzione parziale della 

sede stradale, berlinese 
€ 92 000 

TARVISIO   0301170900 Camporosso Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi, rete metallica in 
aderenza armata 

€ 20 000 

TARVISIO   0301171000 M.te Obuas Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 80 000 

TARVISIO   0301171100 M.te Obuas Crollo e/o 
ribaltamento P4 In fase di predisposizione € 150 000 

TOLMEZZO   0301210100 P.za Mazzini Crollo e/o 
ribaltamento P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. € 40 000 

TOLMEZZO   0301210200 Betania 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, gabbionate (per 
pietrame diponibile in loco), disgaggio e taglio 
ceppaie, rete metallica in aderenza, argine e 

vallo alt. 5 m. 

€ 1 550 000

TOLMEZZO   0301210300 Caneva 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza armata, barriere 

paramassi ad alto assorbimento di energia. 
€ 400 000 
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TOLMEZZO   0301210400 Vals 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 40 000 

TOLMEZZO   0301210500 S. Floriano 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia. € 126 000 

TOLMEZZO   0301210600 La Pieve 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata. € 25 000 

TOLMEZZO   0301210900 Cazzaso Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 1 500 000

TOLMEZZO   0301211200 Bosco di 
Monte Band 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia. € 2 040 000

TOLMEZZO   0301211400 Rio della 
Pieve 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto € 25 000 

TORREANO   0301220100 Borgo 
Cragnolino 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 Rete metallica in aderenza leggermente 

armata, disgaggio e taglio ceppaie. € 25 000 

TORREANO   0301220200 Casali Rieca 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, rete metallica in 
aderenza armata, rete metallica in aderenza. 

€ 247 000 

TORREANO   0301220300 Tamoris 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata. € 33 000 

TORREANO   0301220400 S.C. di 
Reant 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 
di energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 
metallica in aderenza leggermente armata, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. 

€ 450 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450100 Quas Crollo e/o 

ribaltamento P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia € 59 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450200 Quas 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; rete metallica in aderenza leggermente 
armata; rete metallica in aderenza; disgaggio e 

taglio ceppaie. € 137 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450300 Chievolis Crollo e/o 

ribaltamento 

P4 

Rete metallica in aderenza; disgaggio e taglio 
ceppaie; rete metallica in aderenza 

leggermente armata; rete metallica in aderenza 
armata; rivestimento con pannelli di rete in 

fune; barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia. € 2 771 000

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450400 Casa Quel 

Bareit 
Crollo e/o 

ribaltamento 

P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; disgaggio e taglio ceppaie; rete 

metallica in aderenza leggermente armata; rete 
metallica in aderenza armata; rivestimento ed 

imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi. € 643 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450500 Chievolis Crollo e/o 

ribaltamento P4 Galleria paramassi; muro in c.a. alt. 4 m. € 393 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450600 Chievolis Colamento rapido

P4 

Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile; demolizione e ricostruzione totale 

della sede stradale compresi i muri di 
controripa e sottoscarpa tirantati. € 29 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450700 Clez Crollo e/o 

ribaltamento P3 
Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli di 

rete in fune armati ed ancoraggi profondi € 62 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450800 Tramonti di 

Sopra 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; barriere paramassi ad alto assorbimento 

di energia; argine e vallo alt. 3 m € 208 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930450900 Ponte 

Puinton 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 Gia realizzate € 0 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451000 Sotto Maleon 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; barriere paramassi ad alto assorbimento 

di energia. € 126 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451100 Monte Rovin 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi P4 Gia realizzate € 0 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451200 Forcella del 

Rovin 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; disgaggio e taglio ceppaie; barriera 
paramassi a limitata deformabilità su roccia. € 502 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451300 Casera 

Chiarpegnis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Galleria paramassi; barriere paramassi ad 
altissimo assorbimento di energia; barriere 
paramassi ad alto assorbimento di energia. € 3 133 000
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TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451400 Rifugio 

S.A.D.E. 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; rete metallica in aderenza; disgaggio e 

taglio ceppaie; rete metallica in aderenza 
leggermente armata. € 529 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451500 Forca di M.te 

Rest 
Crollo e/o 

ribaltamento   Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia. € 107 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451700 Chievolis Crollo e/o 

ribaltamento P4 Rivestimento spondale; berlinese. € 194 000 

TRAMONTI DI 
SOPRA   0930451800 Case 

Crovesteit 
Crollo e/o 

ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia; disgaggio e taglio ceppaie; rete 

metallica in aderenza leggermente armata. € 403 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460100 La Rosa 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; rete metallica in aderenza 

leggermente armata; rete metallica in aderenza 
armata; rivestimento con pannelli di rete in 

fune; barriera paramassi a limitata deformabilità 
su roccia. € 80 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460200 Faidona Scivolamento 

P3 
Berlinese con micropali camiciati; scogliera con 

massi non reperibili in cantiere alt. 5 m. € 551 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460300 Tamarat Crollo e/o 

ribaltamento 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza leggermente armata; rete metallica in 

aderenza armata; rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi; muro in c.a. alt. 2 
m. € 64 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460400 Casa Miar Crollo e/o 

ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza leggermente armata; rete metallica in 

aderenza armata. € 128 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460500 Pecol Crollo e/o 

ribaltamento 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. da 1000 a 3000 mq); 
muro in c.a. alt. 2 m; gabbionate (per pietrame 

non diponibile in loco). € 89 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460600 Ponte 

Chiarzò 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza leggermente armata; rete metallica in 
aderenza armata; barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia; barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia; riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. superiori a 3000 

mq). € 501 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460700 Ponte 

Chiarzò 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti
diffusi P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; rete metallica in aderenza 

leggermente armata; rete metallica in aderenza 
armata. € 70 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930460800 Clevata 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 
superiori a 3000 mq); scogliera con massi non 
reperibili in cantiere alt. 5 m; gabbionate per 

difesa spondale alt. 2 m; ricostruzione parziale 
della sede stradale; gabbionate (per pietrame 

diponibile in loco). € 915 000 

 

TRAMONTI DI 
SOTTO   

0930460900 Casa 
Clevata 

Crollo e/o 
ribaltamento 

P3 

Rete metallica in aderenza; riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. superiori a 3000 

mq). € 81 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461000 Casa 

Livignona 
Crollo e/o 

ribaltamento 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; gabbionate (per 
pietrame diponibile in loco); demolizione e 

ricostruzione di ponti stradali, per luci di 5-6 m; 
rete metallica in aderenza; rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi; muro in c.a. alt. 4 
m; ricostruzione parziale della sede stradale; 

asportazione di materiale detritico in area 
accessibile; barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia € 268 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461200 Tramonti di 

Mezzo 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia; barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia; gabbionate (per 
pietrame diponibile in loco); disgaggio e taglio 

ceppaie; rete metallica in aderenza 
leggermente armata; rete metallica in aderenza 

armata. € 441 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461300 Casa Borat Crollo e/o 

ribaltamento 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza; barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia; gabbionate (per 

pietrame non diponibile in loco). € 50 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461400 Cicion Scivolamento 

P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco); riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. 

superiori a 3000 mq); demolizione e 
ricostruzione di ponti stradali, per luci fino a 5 
m; ricostruzione parziale della sede stradale. € 141 000 
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TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461500 Monticella 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; rete metallica in aderenza armata; 

rivestimento con pannelli di rete in fune; 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia; barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia; riprofilatura e rinverdimento (per 

sup.tot. superiori a 3000 mq). € 595 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461700 Stalle Selvaz 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; rete metallica in aderenza armata; 

rivestimento con pannelli di rete in fune; 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia; barriere paramassi ad alto assorbimento 
di energia; rete metallica in aderenza 

leggermente armata. € 280 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461800 Campone 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza leggermente armata; riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. fino a 1000 mq); 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 239 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930461900 Cleva di 

Sotto 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse P2 
Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 

1000 a 3000 mq). € 53 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930462000 Cleva 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse P3 Gia realizzate € 0 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930462100 Cleva di 

Sopra 
Scivolamento 

P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco); palificata in legname (per opere in località 

accessibile). € 67 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930462200 Pala 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. da 
1000 a 3000 mq); gabbionate (per pietrame 

non diponibile in loco). € 26 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930462400 Scalf Scivolamento 

P3 

Riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq); gabbionate (per pietrame non 

diponibile in loco). € 30 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930462800 Col Ventous Crollo e/o 

ribaltamento 
P3 

Gabbionate (per pietrame non diponibile in 
loco); barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia; disgaggio e taglio 
ceppaie; rete metallica in aderenza armata; 

muro in c.a. alt. 2 m. 

€ 25 000 

TRAMONTI DI 
SOTTO   0930462900 Ponte Racli Crollo e/o 

ribaltamento 
P3 

Disgaggio e taglio ceppaie; rete metallica in 
aderenza; rete metallica in aderenza armata; 

muro in c.a. alt. 2 m; barriera paramassi a 
limitata deformabilità su terreno sciolto. € 39 000 

TRASAGHIS   0301240200 km.14 S.S. 
N.512 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia, argine e vallo alt. 3 m. 
€ 722 000 

TRASAGHIS   0301240400 km.52 A. 23 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Argine e vallo alt. 3 m, barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia, asportazione di 

materiale detritico in area accessibile, 
disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza armata. 

€ 420 000 

TRASAGHIS   0301240600 Trasaghis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 3 m, disgaggio e taglio 
ceppaie. € 149 000 

TRASAGHIS   0301240700 Perarie 
Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P4 Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza. € 20 000 

TRASAGHIS   0301240800 Braulins 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 5 m. € 1 216 000

TRASAGHIS   0301240900 S.P. N.36 di 
Bordano 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. 
€ 666 000 

TRASAGHIS   0301241000 Albergo alle 
Sorgenti 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. € 177 000 

TRASAGHIS   0301241100 Muarta 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 

aderenza leggermente armata, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su terreno 

sciolto. 
€ 541 000 

TRASAGHIS   0301241200 Villaggio Ises 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rete metallica in 
aderenza armata, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, barriera paramassi a 

limitata deformabilità su terreno sciolto. 

€ 743 000 

TRASAGHIS   0301241700 Avasinis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia, barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia, argine e vallo alt. 3 m. 

€ 259 000 
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TRASAGHIS   0301241900 Avasinis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, rete metallica in aderenza armata, 
barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia. 
€ 126 000 

TRASAGHIS   0301242000 Avasinis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, argine e vallo alt. 3 m. € 207 000 

TRASAGHIS   0301242300 Peonis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 3 m, barriere paramassi ad 
alto assorbimento di energia. € 1 135 000

TRASAGHIS   0301242400 Peonis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. 

€ 997 000 

TRASAGHIS   0301242500 Chiarande 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, galleria paramassi. € 8 754 000

TRAVESIO   0930470100 Zancan 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P3 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia. € 20 000 

TREPPO 
CARNICO 0301250100 Tausia Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 150 000 

TREPPO 
CARNICO 0301250200 Durone 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Gabbionate (per pietrame disponibile in loco), 
riprofilatura e rinverdimento (per sup.tot. fino a 
1000 mq), disgaggio e taglio ceppaie, rete met 

in ader, reti di ritenuta ad elevata deform 
€ 37 000 

TREPPO 
CARNICO 0301250300 Glerus 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P2 - P3 

Rete metallica in aderenza, riprofilatura e 
rinverdimento (per sup.tot. da 1000 a 3000 mq), 

disgaggio e taglio ceppaie. 
€ 30 000 

TREPPO 
CARNICO 0301250500 Treppo 

Carnico 
Area soggetta a 
sprofondamenti 

diffusi 
P3 In fase di predisposizione € 1 500 000

TREPPO 
CARNICO 0301250600 Zendois 

Area soggetta a 
frane superficiali 

diffuse 
P3 

Trattandosi di un'area soggetta a frane 
superficiali diffuse non vengono proposti 

interventi di mitigazione del rischio. 
€ 0 

VENZONE   301310500 Osservatorio 
di M. Soreli Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 80 000 

VENZONE   0301310100 Pale dal 
Felet 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza. 
€ 976 000 

VENZONE   0301310200 M. Somp-
Pave 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 517 000 

VENZONE   0301310300 Carnia 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza armata, barriere paramassi ad alto 

assorbimento di energia. 
€ 436 000 

VENZONE   0301310400 Portis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad alto assorbimento di 

energia, asportazione di materiale detritico in 
area accessibile, argine e vallo alt. 3 m. 

€ 594 000 

VENZONE   0301310600 Piami Colamento rapido P4 Asportazione di materiale detritico in area 
accessibile. € 25 000 

VENZONE   0301310700 Portis 
Vecchia 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 In fase di predisposizione € 800 000 

VENZONE   0301310800 Sottomonte 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 In fase di predisposizione € 600 000 

VENZONE   0301310900 Venzone 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Argine e vallo alt. 5 m, argine e vallo alt. 3 m, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

roccia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su terreno sciolto. 

€ 866 000 

VENZONE   0301311200 R.del Fraris Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 400 000 

VENZONE   0301311300 Pioverno 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 443 000 

VENZONE   0301311400 Borgo Mase 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 5 m. € 1 976 000

VENZONE   0301311500 Borgo Sors Colamento rapido P4 In fase di predisposizione € 150 000 

VERZEGNIS   0301320100 Case Avons 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Argine e vallo alt. 5 m, rete metallica in 
aderenza armata, rivestimento ed 

imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi, disgaggio e taglio 

ceppaie. 

€ 536 000 
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VERZEGNIS   0301320200 Case Avons 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Argine e vallo alt. 5 m. € 304 000 

VERZEGNIS   0301320300 Chiavalarias 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza leggermente armata, rete metallica in 

aderenza armata, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi, barriera 
paramassi a limitata deformabilità su terreno 

sciolto, barriere paramassi ad altissimo 
assorbimento di energia. 

€ 3 628 000

 

VERZEGNIS   

 

0301320400 Rio Rugoni Colamento rapido P4-P3 In fase di predisposizione € 600 000 

VERZEGNIS   0301320500 Pozzis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, barriera paramassi a 

limitata deformabilità su terreno sciolto. 
€ 1 058 000

VERZEGNIS   0301320600 Pozzis 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Rete metallica in aderenza armata, barriere 

paramassi ad altissimo assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie. 

€ 784 000 

VILLA SANTINA  0301330100 Villa Santina Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Muro in c.a. alt. 6 m, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia, muro in c.a. alt. 4 m, 
argine e vallo alt. 5 m, barriere paramassi ad 

altissimo assorbimento di energia. 
€ 6 466 000

VILLA SANTINA  0301330200 Monte 
Santina 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 Interventi di difesa attiva con strutture in c.a., 

disgaggio e taglio ceppaie. € 37 000 

VITO D'ASIO   0930490200 Cuel di 
Giavaz 

Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su roccia, rivestimento ed 
imbrigliamento con pannelli di rete in fune 

armati ed ancoraggi profondi, rete metallica in 
aderenza armata, disgaggio e taglio ceppaie. 

€ 847 000 

VITO D'ASIO   0930490300 Plan della 
Piera 

Area soggetta a 
crolli - ribaltamenti 

diffusi 
P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rete metallica in aderenza, disgaggio e 

taglio ceppaie, barriere paramassi ad alto 
assorbimento di energia. 

€ 673 000 

 

VITO D'ASIO   

 

0930490500 Valentins Crollo e/o 
ribaltamento P4 Argine e vallo alt. 3 m, barriere paramassi ad 

alto assorbimento di energia. € 190 000 

 

VITO D'ASIO 

   

0930490600 Micmiai Crollo e/o 
ribaltamento P4 Rete metallica in aderenza leggermente 

armata, rete metallica in aderenza armata. € 174 000 

VITO D'ASIO   0930490700 Paluscidas 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, rivestimento ed imbrigliamento con 
pannelli di rete in fune armati ed ancoraggi 

profondi, rete metallica in aderenza, 
rivestimento con pannelli di rete in fune, 

disgaggio e taglio ceppaie. 

€ 380 000 

VITO D'ASIO   0930490900 Chiamp Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Rete metallica in aderenza leggermente 
armata, disgaggio e taglio ceppaie, rivestimento 

ed imbrigliamento con pannelli di rete in fune 
armati ed ancoraggi profondi. 

€ 115 000 

VITO D'ASIO   0930491000 Sacocias Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
roccia, rete metallica in aderenza leggermente 

armata. 
€ 287 000 

VITO D'ASIO   0930491200 Palamont Crollo e/o 
ribaltamento P4 

Disgaggio e taglio ceppaie, rete metallica in 
aderenza, barriera paramassi a limitata 

deformabilità su terreno sciolto. 
€ 181 000 

VITO D'ASIO   0930491400 Clapet 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 
Barriere paramassi ad altissimo assorbimento 

di energia, barriera paramassi a limitata 
deformabilità su roccia, rivestimento con 

pannelli di rete in fune. 
€ 2 717 000

VITO D'ASIO   0930491500 Vito D'Asio 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 

Barriere paramassi ad alto assorbimento di 
energia, disgaggio e taglio ceppaie, rete 

metallica in aderenza leggermente armata, 
barriera paramassi a limitata deformabilità su 

terreno sciolto. 

€ 1 095 000

VITO D'ASIO   0930491800 Osteria 
Masanarch 

Scivolamento P4 In fase di predisposizione € 600 000 
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VITO D'ASIO   0930492200 Casiacco 
Area soggetta a 

crolli - ribaltamenti 
diffusi 

P4 Barriera paramassi a limitata deformabilità su 
terreno sciolto. € 30 000 

ZUGLIO   0301360100 Fielis Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 200 000 

ZUGLIO   0301360200 Sezza Scivolamento P3 In fase di predisposizione € 180 000 

ZUGLIO   0301360300 Formeaso Colamento rapido P4 

Briglie e soglie di consolidamento per colate, 
realizzate con gabbionate, argini di 

contenimento o di deviazione in materiale 
detritico, asportazione di materiale detritico in 

area accessibile. 

€ 15 000 

ZUGLIO   0301360400 Formeaso Colamento rapido P4 
Briglie e soglie di consolidamento per colate, 
realizzate con gabbionate, asportazione di 
materiale detritico in area poco accessibile. 

€ 20 000 

     TOTALE €172.257.000
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2.5.7  Bacino del Piave: pericolosità idraulica 

 

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Piave si 
richiama integralmente, quale indirizzo generale, quanto previsto dal “Progetto di piano 
stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso” adottato dal Comitato Istituzionale nella 
seduta del 5 febbraio 2001. 

 

Scansione temporale degli interventi 

Gli interventi proposti nel piano rappresentano un sistema integrato di interventi strutturali e 
non strutturali che permette di verificare in progress gli effetti dei vari interventi 
sull'idrosistema garantendo comunque l’ esecuzione di parti finite e funzionali di opere. 

La priorità degli interventi strutturali e non strutturali é finalizzata pertanto a massimizzare il 
rapporto efficacia-costi allo scopo di ottenere subito i maggiori risultati in termini di sicurezza 
acquisibile in un'ottica di conservazione del "territorio fluviale", mantenendo comunque la 
possibilità di limitare eventualmente le opere programmate nel medio e lungo periodo in 
relazione alle nuove ed ulteriori informazioni acquisite attraverso l'attuazione delle azioni 
programmate nel breve periodo. 

Non va ancora dimenticato che la scelta delle priorità e della tipologia delle opere deve tener 
anche conto dei flussi possibili di finanziamento e dei risultati "complessivi" che si possono 
ottenere con diverse utilizzazioni dei fondi. 

Nel breve periodo sono previste due fasi diverse. La prima di natura attuativa, della durata di 
tre anni, che ha il compito di dare forma a quanto programmato. Quindi: procedere alla 
progettazione esecutiva, acquisire i necessari nulla-osta, appaltare le opere, eseguire gli 
studi previsti e dare attuazione alle azione normative, nonché a quelle non strutturali che 
hanno particolare valenza sulla sicurezza idraulica. La seconda fase, della durata di due 
anni, è finalizzata alla verifica ed alla valutazione (azione di feed-back) delle attività 
intraprese, al fine di controllare l’efficacia di quanto programmato ed indirizzare la 
programmazione successiva di medio periodo. 

Il medio e lungo periodo, della durata rispettivamente di sei (4 + 2) e di oltre dieci anni, 
prevede il completamento di tutti gli interventi strutturali, subordinatamente alle risultanze di 
specifiche attività di verifica. 

La fase di medio e lungo periodo non verranno infatti attuate in modo automatico e scontato, 
ma sono, come prima detto, subordinate all’esito delle verifiche, potendo anche risultare 
inibite se vrranno riscontrati e validati elementi contrastanti con i dati di partenza assunti per 
dimensionare il piano. L’azione di controllo sarà attuata attraverso apposite norme di piano. 

Poiché peraltro allo stato attuale non è possibile 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. 

Per quanto riguarda gli interventi non strutturali, va specificato che questi investono una 
gamma di problematiche che sono strettamente connesse con la difesa idraulica e 
idrogeologica del territorio e che trovano riferimento anche nei recenti indirizzi normativi 
contenuti nella legge 267 del 1998 e nella legge 365 del 2000. 

Questi interventi pur non prevedendo la realizzazione di vere e proprie opere, inducono costi 
economici di notevole entità, nonché richiederanno confronti con le comunità locali 
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direttamente interessate dalla nuova modalità di gestione del territorio, considerato – 
attraverso le norme - di pertinenza fluviale. 

Quale schema di sintesi delle considerazioni esposte nella fase propositiva del piano, 
nonché di quelle sopra riportate si espongono gli interventi strutturali e non strutturali 
programmati - suddivisi per priorità - nel breve, medio e lungo periodo. 

Nella lettura di tali schemi va tenuto presente che alcune azioni non strutturali di carattere 
regolamentare che tendono a modificare profondamente le modalità d’uso del territorio 
(drenaggio delle superfici impermeabilizzate, regolamentazione dell’estrazione del materiale 
litoide dagli alvei) richiedono di prevedere dei costi indiretti da sostenere che si 
configureranno in relazione alla pratica attuazione di tali azioni pianificatorie.” 
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Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità idraulica nel bacino 
del Piave 

 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL BREVE PERIODO 

 

Priorità INTERVENTI NON STRUTTURALI Importo 
(migliaia di Euro)

1 uso dei serbatoi idroelettrici di Pieve di Cadore e di S.Croce, per la 
laminazione (e sfasatura) delle onde di piena da attuare mediante svaso 
preventivo. (vedi art. 11 delle norme di attuazione) 

12.913 
(in 5 anni) 

2 campagna di misure idrauliche per la determinazione sperimentale dei 
coefficienti di scabrezza nel tratto compreso tra Ponte di Piave e la foce 

310 

3 studio per l’individuazione dei possibili interventi strutturali perla mitigazione 
del rischio idraulico nel bacino montano 

258 

4 integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrologico 1.033 
5 livellazione con metodo topografico o equipollente, per la determinazione 

dell’esatta quota dei profili arginali 
310 

6 misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con 
incentivazione alla delocalizzazione di insediamenti antropici 

5.165 (stima) 

7 misure normative finalizzate a regolamentare l'estrazione di materiale litoide 
dagli alvei (costi indiretti) 

5.165 

8 misure normative finalizzate a limitare gli afflussi nella rete idrografica 
superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici 
impermeabilizzate (art. 12 delle norme di attuazione) (costi indiretti) 

2.583 

9 interventi di miglioramento dell’efficienza idrologica dei versanti nel territorio 
montano 

2.583 

10 studio sulla fattibilità tecnico-economica della modifica degli scarichi degli 
sbarramenti idroelettrici presenti nel bacino del Piave al fine della loro 
possibile utilizzazione per la laminazione delle piene. 

258 

11 studio finalizzato a verificare la fattibilità della ricalibratura per portate 
superiori a 3000 m3/s 

155 

 spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.) 30.733 

 
Priorità INTERVENTI  STRUTTURALI Importo 

(migliaia di Euro)

1 costruzione di quattro casse di espansione (due in sinistra e due in destra 
idraulica) fino alla capacità di circa 16 milioni in località Ponte di Piave 

28.409 

2 pulizia e manutenzione dell’alveo attivo per permettere il transito diuna 
portata di 2.500 m3/s; manutenzione dei corpi arginali e dei manufatti 
idraulici (Intestadura) 

12.913 

3 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino 
montano 

7.748 

 spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.) 49.070 
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PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL MEDIO PERIODO 

 

Priorità INTERVENTI NON STRUTTURALI Importo 
(migliaia di Euro)

1 uso dei serbatoi idroelettrici di Pieve di Cadore e di S.Croce, per la 
laminazione (e sfasatura) delle onde di piena da attuare mediante svaso 
preventivo.(vedi art. 11  delle norme di attuazione)  

10.331 
(4 anni/stima)

2 Integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrologico 517 
3 misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con 

incentivazione per la delocalizzazione di insediamenti antropici 
10.331 

4 misure normative finalizzate a regolamentare l'estrazione di materiale litoide 
dagli alvei 

5.165 

5 misure normative finalizzate a limitare gli afflussi nella rete idrografica 
superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici 
impermeabilizzate (art. 12 delle norme di attuazione); 

2.583 

6 interventi di miglioramento dell’efficienza idrologica dei versanti nel territorio 
montano 

2.583 

 spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.) 31.510 
  

 
 

 

Priorità INTERVENTI  STRUTTURALI Importo 
(migliaia di Euro)

1 costruzione di altre quattro casse di espansione fino alla capacità 
complessiva (4+4 casse) di circa 38 milioni di mc in località Ponte di Piave 

37.190 

2 ricalibratura del tratto terminale con esecuzione di ributti arginali ed 
rettifiche di alcune anse per assicurare il transito di una portata di 3000 
m3/sec 

129.132 

3 modifica degli scarichi dei serbatoi idroelettrici per l’uso di laminazione delle 
piene ed eventuale esecuzione  delle opere necessarie 

Da programmare 
in funzione delle 
risultanze dello 

studio previsto nel 
breve periodo 

4 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino montano 10.331 
 spesa complessiva (comprensiva di I. V.A.) 176.653 
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PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL LUNGO PERIODO 

 

Priorità INTERVENTI NON STRUTTURALI Importo 
(migliaia di Euro)

1 Integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrologico  517 
2 misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con 

incentivazione per la delocalizzazione di insediamenti antropici 
15.496 

3 misure normative finalizzate a regolamentare l'estrazione di materiale litoide 
dagli alvei; 

5.165 

4 misure normative finalizzate a limitare gli afflussi nella rete idrografica 
superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici 
impermeabilizzate (art. 12 delle norme di attuazione); 

1.550 

5 interventi di miglioramento dell’efficienza idrologica dei versanti nel territorio 
montano 

2.583 

 spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.) 25.311 
  

 
 

 

Priorità INTERVENTI  STRUTTURALI Importo 
(migliaia di Euro)

1 interventi per la laminazione delle piene per una capacità di circa 38 milioni 
di mc in località Grave di Ciano 

98.140 

2 manutenzione dell’officiosità delle sezioni e dei corpi arginali 12.913 
 spesa complessiva  (comprensiva di I.V.A.) 111.053 
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Va tenuto presente che tale piano non esamina le problematiche di sicurezza idraulica del 
bacino montano, se non per alcune situazioni locali riportate anche nel presente documento. 

In attesa di conoscere le risultanze definitive degli studi attualmente in fase di 
completamento da parte della Regione del Veneto sul bacino del Cordevole e su altri corsi 
d’acqua minori e di acquisire indicazioni precise circa le condizioni di sicurezza idraulica di 
tali corsi d’acqua si inseriscono nel presente piano gli interventi indicati dalla Regione del 
Veneto in occasione delle indagini eseguite per il Piano straordinario (L.267/98). In 
particolare: 

 

 

Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità idraulica nel 
bacino del Piave: mitigazione del rischio idraulico nei corsi d’acqua montani e 
nelle reti di bonifica, delocalizzazione, ecc. 

 
 Importo 

(migliaia di 
Euro) 

interventi di mitigazione del rischio in comune di Perarolo di Cadore  

(studio 10/99 della Regione del Veneto scheda B5) 

775 

interventi di mitigazione del rischio in comune di Cencenighe Agordino  

(studio 10/99 della Regione del Veneto scheda B7) 

9.298 

tutela dell’equilibrio dei litorali e controllo dei fenomeni di subsidenza 

 

10.331 

interventi per la mitigazione del rischio nella rete di bonifica del bacino idrografico 
del Piave 

10.331 

misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale nell’alta pianura e 
nel bacino montano con incentivazione alla delocalizzazione di insediamenti 
antropici 

129.132 

interventi di mitigazione del rischio idraulico nella rete fluvio-torrentizia montana 

 

10.331 

Spesa complessiva 170.198 
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2.5.8  Bacino del Piave: pericolosità geologica 

 

Da un’analisi della distribuzione delle classi tipologiche e delle classi di pericolosità si deduce 
una netta prevalenza dei fenomeni di scivolamento (rotazionale o traslativo) che per il 77% 
circa ricadono nella classe di pericolosità elevata (P3). Per questa classe di dissesti è 
previsto un costo di circa 187 milioni di € per gli interventi di sistemazione al fine di mitigare il 
rischio, pari al 46% dell’impegno di spesa previsto. 

La classe P3 è dominante in termini quantitativi, seguita pariteticamente dalle classi di 
pericolosità moderata (P2; 342 dissesti censiti) e molto elevata (P4; 298 dissesti). 

A quest’ultima classe per la più parte corrispondono fenomeni di crollo e/o ribaltamento, sia 
localizzati sia distribuiti su areali diffusi, poiché ad essi è associata impulsività di innesco ed 
una dinamica estremamente rapida. Per tale tipologia di fenomeno franoso è stato previsto 
un costo degli interventi di circa 83,2 milioni di € (corrispondenti a circa il 20% dell’importo 
totale previsto per la mitigazione nel bacino idrografico del Piave). 

Un’altra tipologia di dissesti che è rappresentativa dell’ambiente dolomitico entro cui ricade il 
bacino montano del fiume Piave, sono le colate detritiche che spesso hanno diretta 
interazione con elementi a rischio quali centri abitati, anche di consistenti dimensioni, ed 
infrastrutture lineari (strade, acquedotti, ecc.). Per questi motivi e per il fatto che la loro 
dinamica ed il loro innesco non sono facilmente prevedibili, insieme ai fenomeni di crollo 
rappresentano le situazioni a maggiore pericolosità/rischio. L’incidenza in termini quantitativi 
sul totale dei dissesti è pari al 18% (324 dissesti) e l’importo di spesa preventivato è di circa 
26 milioni di € (6% della spesa totale). 

Maggiore incidenza (14%) sui costi assumono invece i colamenti lenti anche se sono 
solamente il 12% del totale dei dissesti censiti. Nel caso specifico l’importo previsto per la 
mitigazione è pari a circa 57 milioni di €. 

Nella seguente tabella si evidenzia la distribuzione della tipologia dei dissenti nell’ambito 
delle differenti classi di pericolosità. Facendo un’analisi comparata dei dati di seguito riportati 
con la distribuzione dei costi di mitigazione per la tipologia di dissesto si desume che 
l’impegno di spesa è indirizzato maggiormente verso i dissesti classificati P3 e P4.



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  199 

 

 LIVELLI DI PERICOLOSITA’ 

Tipologia delle frane censite P1 P2 P3 P4 
Frane 

antiche e 
paleofrane

Scivolamenti 
rotazionali/traslativi 0 % 15.6 % 76.8 % 6.0 % 1.6 % 

Colamenti lenti 0 % 16.9 % 79.7 % 28 % 0.6 % 

Colamenti rapidi 0 % 12.1 % 54.8 % 32.6 % 0.4 % 

Frane Complesse 1.8 % 3.5 % 56.0 % 33.0 % 5.0 % 

Aree soggette a crolli e 
ribaltamenti diffusi 0 % 0 % 21.1 % 74.6 % 4.8 % 

Aree soggette a 
sprofondamenti diffusi 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Aree soggette a frane 
superficiali diffuse 0 % 50.7 % 34.5 % 14 % 0 % 

 

 

Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità geologica nel bacino del Piave 

 

Tipologia delle frane censite Percentuale 
relativa 

Numero dissesti 
censiti 

Costo complessivo previsto per 
la sistemazione secondo la 

tipologia di dissesto 
(migliaia di euro) 

Scivolamenti 
rotazionali/traslativi 43 % 748 186.414 

Colamenti lenti 12 % 218  56.812 

Colamenti rapidi 18 % 324  26.123 

Frane Complesse 4 % 64  15.531 

Crollo e/o ribaltamento 0,2 % 5  934 

Aree soggette a crolli e 
ribaltamenti diffusi 7 % 114 82.219 

Aree soggette  a 
sprofondamenti diffusi 0,8 % 14  6.419 

Aree soggette a frane 
superficiali diffuse 10 % 178  10.849 

Non definite 5 % 87  21.113 

TOTALE DISSESTI 100 % 1752  406.414 
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DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI PER TIPOLOGIA
BACINO DEL PIAVE
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI DI MITIGAZIONE PER TIPOLOGIA DI DISSESTO
BACINO DEL PIAVE
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DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI PER CLASSE DI PERICOLOSITA' 
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2.5.9  Bacino del Brenta-Bacchiglione: pericolosità idraulica 

 

I provvedimenti che si possono adottare per ridare sicurezza idraulica e protezione al 
bacino del Brenta-Bacchiglione sono fondamentalmente di tre tipi: 

- l'adeguamento degli alvei alle portate massime a seconda del tempo di ritorno 
assegnato a ciascuna classe di opere; 

- la moderazione dei colmi di piena fino a ridurli in limiti accettabili per lo stato attuale 
dei fiumi; 

- una combinazione delle due precedenti. 

Il primo criterio va rivolto sostanzialmente alle problematiche locali. 

In particolare, si sottolinea la necessità di operare modesti rialzi arginali in tratti limitati del f. 
Brenta, in corrispondenza di Piazzola e a valle di Conche, dove si manifestano annullamenti 
del franco anche per eventi decennali, e nei tratti terminali dei f. Bacchiglione e Gorzone, 
dove il superamento delle sommità arginali si manifesta con eventi caratterizzati da tempo 
di ritorno di 50 anni. 

Particolarmente vulnerabili risultano inoltre i tratti prossimi a Corte e a Codevigo, da sempre 
zone critiche per il contenimento delle piene. 

Si ricorda inoltre la necessità di procedere al consolidamento ed alla sistemazione delle 
botti a sifone sottopassanti gli alvei. 

E' quasi superfluo ricordare che anche una manutenzione sistematica degli alvei e delle 
opere di difesa contribuisce a mantenere inalterata la capacità di portata dei corsi d'acqua. 
A tal riguardo è doveroso richiamare l'attenzione sulla necessità di rimuovere la 
vegetazione spontanea all'interno dell'alveo che può ostacolare in modo determinante, 
anche per effetti indotti, il regolare deflusso delle piene. 

Tuttavia la moderazione dei colmi di piena sembra l'unico provvedimento attuabile per 
ridurre le portate centennali nei limiti accettabili per la sicurezza idraulica. 

Nel seguito sono indicate, distinte per sottobacino, le soluzioni progettuali ipotizzabili per la 
riduzione del rischio idraulico nel bacino del Brenta-Bacchiglione. 

 

• fiume Brenta - asta principale 

Con riferimento alle situazioni critiche esaminate nelle precedenti pagine, si possono 
formulare le seguenti osservazioni. 

Nel bacino montano la criticità nel tratto compreso tra Valstagna e Solagna rappresenta una 
realtà imprescindibile derivante dalla modesta capacità di deflusso (900 m3/s) a fronte di 
portate critiche anche per eventi notevolmente inferiori ai cento anni.  La soluzione della 
criticità di questa tratta, può ottenersi attraverso l’invaso temporaneo dei volumi di piena.  
Pertanto, tale intervento diviene fondamentale e determinante sia per risolvere i problemi 
locali di questo tratto montano che quelli dei tratti vallivi. 

Il corso terminale del fiume Brenta è sottodimensionato rispetto alle portate centennali 
dell'intero sistema fluviale Brenta-Bacchiglione-Gorzone, le cui aste possono 
contemporaneamente essere interessate da piene di gravità confrontabile, come risulta 
dall'analisi degli eventi del passato. 

Un adeguamento della capacità di portata dell'alveo alle portate degli eventi estremi con 
frequenza probabile di 100 anni richiederebbe rialzi arginali di entità improponibile.  
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Per fronteggiare questi eventi è preferibile ridurre in limiti più accettabili i colmi di piena del 
Brenta per trattenuta temporanea entro invasi appositamente predisposti nel bacino 
montano oppure nel medio corso del fiume tra Bassano e Limena. 

A tal fine, nel corso di uno studio settoriale, sono state individuate alcune aree che, nel 
medio corso, potrebbero prestarsi alla realizzazione dei bacini di espansione delle piene, 
per un volume complessivo di circa 25 milioni di metri cubi. 

Dette opere si integrerebbero con quelle similari già realizzate ma non operative in destra 
Brenta, località Camazzole, (volume di invaso di 4 milioni di metri cubi),  ed in sinistra, a 
valle della briglia di Carturo,  località Giarabassa, (volume di invaso di circa 3 milioni di metri 
cubi). Il sistema delle casse, inteso nella sua globalità, potrebbe così raggiungere il volume 
di 32 milioni di metri cubi. 

L'effetto combinato delle vasche in condizioni ottimali potrebbe ridurre il colmo 
dell'idrogramma critico, pari a circa 2200 m3/s, avente tempo di ritorno di 100 anni e tempo 
di precipitazione di 48 ore, a circa 1650 m3/s, valore questo corrispondente a un tempo di 
ritorno decennale e quindi esitabile senza danni dall'alveo di valle. 

La soluzione proposta, pur presentando innegabili benefici nella riduzione della pericolosità 
idraulica, non sembra del tutto immune da alcune difficoltà realizzative e gestionali. Va 
tenuto presente infatti che, oltre alle opere relative alle casse vere e proprie, bisogna fissare 
la quota dell'alveo immediatamente a valle dei relativi sfioratori attraverso l'uso di soglie 
fisse, o attraverso altri sistemi. Deve essere altresì esclusa la possibilità di un loro 
riempimento, anche parziale, durante la fase di crescita delle piene per effetto di fenomeni 
di filtrazione. 

Come già detto, le vasche insistono prevalentemente su zone golenali all'interno delle 
arginature che possono essere in parte demaniali in parte private. Generalmente sono 
ottenute approfondendo la quota attuale del terreno di qualche metro e conterminando 
l'area con rilevati arginali. 

Per rendere operativa il sistema delle casse suddette e per ottenere ulteriori benefici ai fini 
della difesa idraulica, occorre altresì prevedere opere di ingegneria idraulica ed ambientale 
in grado di portare alla riqualificazione ambientale del tratto interessato. 

In relazione alla criticità presente nel tratto montano Valstagna-Solagna, alla realizzazione 
delle casse di espansione va associata la laminazione dei colmi di piena con l'utilizzazione 
dell'esistente invaso del Corlo, sul Cismon, avente un volume utile complessivo di 45 milioni 
di metri cubi. 

Tale serbatoio, di proprietà dell'ENEL, viene utilizzato oltre che per la produzione 
idroelettrica anche, in alcune stagioni, per l'uso irriguo. 

A questo proposito vanno evidenziate le problematiche collegate con l'esercizio del 
serbatoio ai fini della laminazione delle piene che comportano la necessità o di mantenere 
la disponibilità di circa l'80% del volume del serbatoio nei periodi delle piene o di 
programmare gli svuotamenti. 

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche va sottolineato che i tempi di preavviso, in 
relazione alla certezza degli eventi, sono attualmente dell'ordine di qualche ora e quindi non 
compatibili con i tempi di svuotamento dei serbatoi. 

Per valutare quindi gli ordini di grandezza dei costi finali per l'utilizzabilità del serbatoio, 
vanno considerati costi periodici, quali la mancata produzione idroelettrica, ma anche costi 
"una tantum" per la trasformazione degli organi di scarico e l'adeguamento delle linee di 
trasporto al servizio degli utenti. 

Per la laminazione delle piene va inoltre considerata la possibilità di realizzare nel bacino 
montano del Brenta un nuovo serbatoio sul Torrente Vanoi.  
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Va evidenziato che l'utilizzazione di tale serbatoio ad uso idroelettrico potrebbe risultare 
complementare anche alla utilizzazione a scopo di laminazione di piena del serbatoio del 
Corlo poichè consentirebbe il recupero dell'energia perduta. 

 

• bacino del Brenta - torrente Muson dei Sassi 

Le condizioni di pericolosità idraulica sono in qualche modo attenuate dalla insufficienza 
strutturale della rete secondaria e dalle diversioni verso il bacino della laguna veneta che 
impediscono il convogliamento nel Muson dei Sassi di tutta la portata generata nei 
sottobacini di competenza. 

A tal riguardo si sottolinea la generale limitata capacità di portata della rete idrografica 
superficiale delle zone di alta pianura e pedecollinare, che non è spesso in grado di addurre 
al Muson dei Sassi o a corsi d'acqua suoi tributari le acque meteoriche intercettate, 
causando esondazioni che interessano in particolare anche aree urbanizzate.  

Qui sovente la rete idrografica naturale è stata tombata, sia per guadagnare spazio allo 
sviluppo urbanistico che per favorire l'attraversamento delle arterie stradali. 

Purtroppo spesso le sezioni dei manufatti realizzati a tale scopo si sono rivelate inadeguate 
anche a fronte di eventi meteorici caratterizzati da una non rara frequenza temporale. 
Queste ostruzioni al deflusso, che generano diffuse ed incontrollate esondazioni su una 
vasta fascia di territorio tra Mussolente e Maser, hanno come conseguenza quella di 
limitare gli apporti al Muson per cui la sua capacità di portata non viene di fatto superata. 

Pertanto la strada da seguire per sanare le situazioni di rischio nel bacino del Muson dei 
Sassi consiste nella individuazione di adeguate aree da destinare ad allagamento 
controllato ed in adeguamenti delle sezioni idrauliche, delle luci dei ponti, nonché nella 
eliminazione di pensilità presenti. 

In proposito la Regione del Veneto sta completando uno studio di sicurezza idraulica che 
permetterà di localizzare gli interventi da eseguire. 

 

• bacino del fiume Bacchiglione - asta principale 

L'esame degli eventi critici per il fiume Bacchiglione ha mostrato che per eventi 
caratterizzati da tempi di ritorno prossimi a 100 anni si manifestano insufficienze idrauliche 
diffuse a Vicenza, in prossimità di Padova e nel tratto terminale nonchè sull'Astico-Tesina, 
in corrispondenza al ponte di Torri di Quartesolo, dove il superamento della portata di 400 
m3/s, corrispondente ad un tempo di ritorno decennale, comporta il sormonto del parapetto 
dello storico ponte ed il conseguente allagamento dell'abitato. 

Al fine di ridurre le portate centenarie del Bacchiglione e dell'Astico a valori compatibili con 
la capacità di portata delle sezioni critiche sopra individuate, sono individuabili alcune 
soluzioni: 

- realizzazione di uno sbarramento sul torrente Astico mediante un bacino artificiale a 
scopo multiplo in corrispondenza della gola rocciosa tra Meda e Cogollo, poco a monte 
dello sbocco in pianura del torrente, atto a determinare un serbatoio avente volume utile di 
9 milioni di metri cubi; tale soluzione va comunque opportunamente approfondita prima di 
essere considerata quale intervento di riferimento; 

- realizzazione di casse di espansione lungo il corso dell'Astico nei comuni di 
Breganze e Sandrigo, per un volume complessivo di circa 15 milioni di metri cubi; 

- realizzazione di un bacino di invaso sul Leogra-Timonchio, già previsto nel progetto 
dei "Lavori di sistemazione idraulica dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed affluenti" redatto dal 
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Magistrato alle Acque nel 1988. Per la sua ubicazione può essere individuata in un'area in 
sinistra del torrente, sul territorio comunale di Villaverla, per un volume utile di invaso pari a 
3,5 milioni di metri cubi.  

La cassa di espansione di Villaverla e Caldogno ridurrebbbe la portata al colmo sul t. 
Timonchio da 120 m3/s a 70 m3/s, corrispondente ad una laminazione sul Bacchiglione, a 
Vicenza, di circa 45 m3/s. Questa moderazione della portata, con la conseguente riduzione 
dei livelli idrometrici, presenta indubbi vantaggi per il deflusso della piena attraverso la città 
di Vicenza e principalmente per la possibilità di aumentare il deflusso delle acque del f. 
Retrone, che immettendosi nel Bacchiglione a valle di Vicenza è fortemente condizionato 
dai rigurgiti di quest'ultimo. 

Fra gli interventi di moderazione delle piene del f. Astico, quello che fornisce i risultati più 
significativi sono senz'altro le casse di espansione di Sandrigo, che producono una 
larninzione di circa 140 m3/s nella sezione di immissione e di circa 100 m3/s nella sezione di 
confluenza con il Bacchiglione. Questo effetto consente di contenere la portata nella 
sezione di Torri di Quartesolo entro il valore limite di 400 m3/s. 

Anche il serbatoio di Meda produrrebbe un sensibile effetto di moderazione del colmo di 
piena, ma insufficiente a riportare la portata del Tesina a Torri di Quartesolo intorno al 
valore critico di 400 m3/s. Pertanto la realizzazione del serbatoio di Meda potrebbe 
giustificarsi con un uso plurimo della sua capacità, che associ alla funzione di laminazione 
delle piene anche quella di produzione idroelettrica, integrazione della portata di magra e 
ricarica artificiale delle falde. 

In definitiva gli effetti combinati delle casse di espansione di Sandrigo sull'Astico e di 
Villaverla sul Timonchio consentono di ridurre la portata centenaria del Bacchiglione a 
Montegaldella, pari a circa 650 m3/s,  a circa 580 m3/s che corrisponde grosso modo a 
quella decennale e che risulta contenibile nei corpi arginali del corso d'acqua. 

 

• bacino del Bacchiglione - fiume Retrone 

La sistemazione del Retrone, con le conseguenti implicazioni sulla sicurezza idraulica del 
nodo di Vicenza, è un problema che è stato oggetto di attenzione fin dai primi anni del 
secolo, con conseguente elaborazione di varie soluzioni progettuali, fino alla più recente 
(1999), nessuna delle quali ha avuto pratica realizzazione. 

Nel seguito sono riportate le più recenti proposte di sistemazione, con beneficio nei 
confronti del nodo di S. Agostino, dove per l'elevata densità di insediamenti produttivi ed 
abitativi è maggiormente sentito il problema della sicurezza idraulica. 

In particolare: 

1.  risezionamento del fosso Cordano, affluente di destra del Retrone che, assieme 
alla roggia Dioma, drena le acque di scolo della zona ovest di Vicenza e di quella industriale 
e la realizzazione di un bacino ad allagamento controllato sulle aree agricole del bacino del 
Cordano; 

2.  risezionamento della roggia Dioma con realizzazione di rialzi arginali 
immediatamente prima della confluenza in Retrone; 

3.  diversione della roggia Dioma verso il bacino di allagamento controllato del 
Cordano; 

4.  risezionamento del tratto cittadino del Retrone, allargando la base dell'alveo e 
ridisegnando le sponde, ed intervento di espurgo e pulizia dell'alveo per asportare il 
materiale depositatosi per effetto del rigurgito soprattutto nel tratto compreso da ponte 
Maganza fino a valle del ponte della ferrovia. 
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Detti interventi consentono di fronteggiare eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di 
50 anni. 

5  sistemazione del torrente Riello, affluente del fiume Retrone, che nel suo tratto 
terminale, essendo fortemente rigurgitato dal Retrone stesso, produce vistosi allagamenti 
nella campagna circostante. L'intervento in questione può essere realizzato mediante rialzi 
arginali oppure  con costruzione di un impianto idrovoro. 

Va ricordato che negli anni ’90 per dare soluzione ai problemi di sicurezza della città di 
Vicenza, fu predisposto dal Magistrato alle acque di Venezia – tramite appalto concorso -un 
progetto di canale scolmatore in grado di convogliare le portate eccedenti  dal Retrone al 
Bacchiglione a valle di Vicenza e consegnando le acque a Debba. Tale progetto per 
problemi di impatto ambientale non ha avuto seguito. 

Sulle problematiche di sicurezza idraulica del Retrone la Regione del Veneto sta 
eseguendo alcune verifiche al fine di valutare altre possibili soluzioni. 

 

• bacino del Bacchiglione - torrenti Leogra-Timonchio 

L'analisi evidenzia, per il bacino del Leogra-Timonchio, la possibilità di esondazioni nel 
tratto compreso tra Caldogno e Cresole. soprattutto in corrispondenza del punto in cui il 
corso d'acqua confluisce nelle risorgive che originano il Bacchiglione, e nel tratto compreso 
tra la confluenza con l'Orolo e la sezione di Vicenza specie nel tratto a monte di Ponte degli 
Angeli. 

I punti critici menzionati si trovano a valle della posizione individuata per la realizzazione di 
una cassa di espansione lungo il Timonchio nel territorio del comune di Caldogno. Questo 
intervento, pertanto, oltre che apportare un beneficio alla città di Vicenza in termini di 
sicurezza idraulica in virtù del sensibile abbassamento del pelo libero del Bacchiglione in 
piena, comporterebbe una riduzione del coefficiente di rischio idraulico anche lungo il 
Timonchio. L'ubicazione della cassa di espansione è ideale per rendere massimo l'effetto di 
laminazione, in quanto sottende l'intero bacino montano del Leogra Timonchio, cioè tutta la 
superficie dove può formarsi il deflusso di piena. 

 

• bacino del Bacchiglione - torrente Giara-Orolo 

L'analisi modellistica non evidenzia particolari situazioni di criticità per cui non sono allo 
stato attuale prefigurabili interventi sistematori di rilievo. Si ricorda peraltro la necessità di 
operare periodicamente con interventi manutentori sia per mantenere attiva la capacità di 
deflusso del corso d'acqua evitando che la vegetazione spontanea ingombrante possa 
occupare le sponde interne degli argini se non addirittura l'alveo centrale, sia per garantire 
la completa funzionalità delle opere di difesa trasversali e longitudinali oggi esistenti e che 
nell’agosto del 2002 hanno dimostrato di essere vulnerabili proprio in relazione alla carenza 
di manutenzione (rotta arginale in località Motta di Costabissara). 

 

• bacino del Bacchiglione - fiume Ceresone-Tesina Padovano 

Quantunque non si riscontrino elevate punte degli indicatori di criticità fluviale, il Ceresone 
presenta lungo tutto il tronco terminale, ma anche nella parte compresa tra Camisano e 
Campodoro, a sud della confluenza della roggia Puina, la possibilità che si verifichino 
esondazioni in concomitanza con piene caratterizzate da tempi di ritorno superiori ai 50 
anni. 
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Nel tratto terminale questo è principalmente dovuto al fatto che i rilevati arginali sono ad 
una quota inferiore rispetto all'altezza del pelo libero di piena nel Bacchiglione, ed il rigurgito 
che ne deriva si propaga per tutto il tratto a monte con problemi di esondazione. 

A ciò si può agevolmente ovviare con un modesto rialzo delle difese longitudinali, anche in 
considerazione del fatto che la realizzazione degli interventi previsti a beneficio del 
Bacchiglione comporta una notevole riduzione del rischio anche sul Ceresone. 

Nel tratto iniziale invece le esondazioni sono dovute alla limitata capacità di portata del 
fiume. Qui si può ridurre la criticità, eliminando le attuali potenziali esondazioni, realizzando 
delle casse di espansione in margine al corso d'acqua. 

Queste aree potrebbero ad esempio essere realizzate in margine alla roggia Puina, che 
rappresenta il maggiore tra gli affluenti del Ceresone a monte del tratto in cui si possono 
verificare le esondazioni, per cui sottenderebbero un ampio bacino imbrifero e 
consentirebbero di ottenere il maggiore beneficio di laminazione. A tal fine particolarmente 
idonea risulterebbe l'area a nord-ovest dell'abitato di Camisano, tra le località S. Matria e 
Rampazzo. 

 

• bacino del Bacchiglione - canale Bisatto-Battaglia  

Il canale Battaglia è messo in crisi da eventi caratterizzati da un tempo di ritorno di 50-100 
anni se si considerano le attuali condizioni di deflusso. In tale situazione il profilo 
idrometrico è pur sempre contenuto entro le quote arginali del canale, ma con forti riduzioni 
del franco di sicurezza di 1 m ed uno stato di incipiente esondazione tra Monselice e 
Battaglia Terme ed in corrispondenza di Lanzetta, poco più a valle delle immissioni di alcuni 
affluenti del canale (Nina, Rio Zovon e Liona). Nell'ipotesi invece che tutta la portata 
generata in alcuni bacini tributari di monte possa giungere nel canale (bacini del Fimon e 
del Liona), le condizioni idrometriche conseguenti sarebbero incompatibili con le quote 
attuali degli argini del Bisatto e del Battaglia essendo i tronchi di valle sottodimensionati 
rispetto agli incrementi di portata considerati. 

Si deve ricordare che alcuni tra i sottobacini che alimentano con le loro portate il canale 
Bisatto-Battaglia sono costituiti da territori soggetti alla bonifica agraria da parte dei consorzi 
di bonifica competenti. Pertanto il sistema di canali di drenaggio e di collettamento delle 
acque piovane è generalmente dimensionato per eventi con tempo di ritorno ridotto, 
variabile da 10 anni per i canali minori a 30 anni per quelli principali. In concomitanza ai più 
importanti eventi di piena, le condizioni critiche con esondazioni ed allagamenti più o meno 
diffusi di zone di campagna si manifestano dapprima nelle reti secondarie, mentre i canali di 
valle sono posti al sicuro proprio per effetto delle tracimazioni verificatesi nei bacini 
secondari di monte e dei propri affluenti. 

Per affrancare i sottobacini del Bisatto-Battaglia dalle situazioni che provocano allagamenti 
relativamente frequenti non è tuttavia opportuno procedere con interventi che abbiano il 
solo scopo di incrementare la capacità di portata dei canali secondari per poter quindi 
convogliare verso valle tutta la portata attualmente in eccesso. Come precedentemente 
affermato, allo stato attuale tali situazioni sarebbero incompatibili con la sicurezza idraulica 
del canale ricettore principale.  

Inoltre, un adeguamento della capacità di portata dell'alveo del Bisatto per fronteggiare gli 
eventi estremi con frequenza probabile di 100 anni, con gli incrementi di portata che si 
produrrebbero per effetto di interventi che seguissero l'indirizzo del collettamento delle 
acque piuttosto che quello della loro trattenuta, richiederebbe rialzi arginali di entità 
improponibile, a fronte della notevole pensilità che già attualmente caratterizza il canale a 
valle di Barbarano e di Albettone e fino a Battaglia Terme. 
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Per far fronte a questi eventi è preferibile quindi realizzare dei bacini di accumulo 
temporaneo dell'acqua, o interventi che perseguano lo stesso fine, proprio nei sottobacini 
attualmente sofferenti dal punto di vista idraulico, in aggiunta a quelli già esistenti ed 
esercibili nel sottobacino del Liona. In questo modo si ottiene il duplice scopo di ridurre i 
colmi di piena del Bisatto e di invasare le acque che attualmente si spaglierebbero su vaste 
zone di campagna, in aree ben definite e comunque coltivabili e fruibili, quando non 
utilizzate a fini idraulici, da cui verrebbero poi evacuate in modo controllato durante la fase 
discendente della piena, compatibilmente con gli stati idrometrici del canale ricettore. 

Il provvedimento può essere associato ad un programma per la manutenzione del canale 
che preveda interventi di sistemazione di sponda e rinforzi arginali, ove necessari, nonchè 
interventi generalizzati e periodici di ricalibratura delle sezioni per il mantenimento delle 
quote di fondo del canale onde evitare i fenomeni di interrimento oggi in atto. In particolare 
si fa riferimento alla necessità di operare un espurgo del canale Battaglia nel tratto 
compreso tra Monselice e Battaglia Terme, con il fine di ridurre le quote idrometriche 
durante le piene ed anche per mantenere attiva la navigabilità del canale.  

Il sistema di canali Bisatto, Battaglia, Sottobattaglia, Vigenzone e Cagnola costituisce la 
rete di raccolta finale di una vasta porzione del territorio della bassa pianura vicentina e 
padovana e di gran parte della zona collinare dei colli Berici ed Euganei. Le immissioni di 
questi canali di bonifica sono talvolta controllate da impianti idrovori più o meno grandi, 
oppure da chiaviche che consentono l'interclusione del canale secondario durante le piene 
per evitare sovralzi incompatibili della superficie liquida per effetto di rigurgito del canale 
principale. La presenza di siffatti impianti e manufatti, correlata alla possibilità di conoscere 
con un certo anticipo l'evolversi degli eventi meteorici di una certa importanza, renderebbe 
infine concretizzabile una gestione coordinata dei deflussi nelle fasi precedenti e durante gli 
eventi di piena. 

Sulla base delle considerazioni sovraesposte gli interventi da realizzare a beneficio della 
sicurezza idraulica del sistema idrografico Bisatto-Battaglia sono i seguenti: 

- realizzazione di aree da destinare ad allagamento controllato nell'ambito del 
sottobacino del lago del Fimon, per governare gli allagamenti spontanei che si verificano a 
causa dell'ostruzione al deflusso dello scolo Marza, che rappresenta appunto il collettore 
principale delle acque del sottobacino; 

- realizzazione di casse di espansione nel bacino del Liona, affluente del canale 
Bisatto, di cui la prima, sullo scolo Siron, interamente da eseguire, mentre la seconda in 
località Pozzale, quale ampliamento dell'invaso già esistente 

- risezionamento del canale Battaglia tra Monselice e Battaglia Terme, da 
programmare nell'ambito di un piano coordinato tra i vari uffici competenti, con l'assunzione 
di provvedimenti per la manutenzione dei canali con opere di sistemazione di sponda e 
rinforzi arginali, ove necessari, nonchè con interventi generali e periodici di ricalibratura 
delle sezioni per il mantenimento delle quote di fondo dei canali stessi; 

- espurgo e pulizia dell'alveo del canale Battaglia tra Monselice e Battaglia Terme al 
fine di asportare il materiale depositatosi a causa del rigurgito provocato dalla regolazione 
del manufatto denominato Arco di Mezzo; 

- realizzazione di un sistema integrato di gestione degli impianti idrovori con l'obiettivo 
di predisporre i canali a ricevere la portata meteorica con l'ulteriore beneficio di recapitare la 
portata sollevata in collettori che non abbiano ancora raggiunto un elevato grado di 
riempimento. 

E' opportuno ricordare anche la possibilità di divertire la portata del Bisatto-Battaglia 
attraverso il canale Bagnarolo, attualmente utilizzato solo per scopi irrigui e solo 
eccezionalmente durante le piene per scolmare in parte il Bisatto. Appare pertanto 
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opportuno procedere alla ricalibratura di questo collettore in modo tale che il canale 
Battaglia, proprio nel suo tratto più pericoloso per la forte pensilità e per i fenomeni di 
filtrazione presenti, non debba convogliare attraverso l'abitato omonimo le piene del Bisatto. 

 

• bacino del Bacchiglione - canale Vigenzone-Cagnola 

Le simulazioni condotte con il modello di propagazione per lo studio delle condizioni critiche 
hanno evidenziato che, in caso di piena sostenuta nel Bacchiglione, con quote idriche 
elevate alla confluenza, i livelli idrometrici che si stabiliscono nel canale sono determinati 
non tanto dal valore della portata fluente, quanto dall'effetto di rigurgito del livello che si 
registra nel Bacchiglione stesso. Condizioni critiche nel canale si manifestano per gli eventi 
di frequenza ridotta (50-100 anni). In particolare, per l'evento cinquantennale si segnalano 
locali riduzioni del valore del franco arginale, mentre per quello centennale la riduzione a 
valori minimi è molto più estesa, sopratutto lungo i tratti di valle, per effetto del rigurgito del 
Bacchiglione. 

Pertanto, considerata la situazione attuale sopra descritta, gli interventi che consentiranno 
di migliorare le condizioni di deflusso del canale Vigenzone-Cagnola, garantendo valori del 
franco di sicurezza superiori a quelli attuali, sono principalmente quelli previsti per ridurre le 
portate di piena ed i corrispondenti livelli idrometrici massimi nel Bacchiglione, e vanno 
quindi collocati nell'ambito di quelli attinenti la sicurezza idraulica del Bacchiglione. 

Infatti, anche ipotizzando di realizzare interventi radicali di ricalibratura per migliorare le 
capacità di portata, le condizioni di moto sarebbero comunque imposte a valle del livello 
idrometrico che si stabilisce nel Bacchiglione e l'efficacia dell'intervento sarebbe quindi 
trascurabile per quanto riguarda la riduzione dei livelli di piena nel canale. 

Interventi che prevedano rialzi arginali sono da escludere soprattutto nel tratto compreso tra 
Cagnola e la confluenza con il Bacchiglione a Bovolenta in quanto sull'argine destro del 
canale corre la S.P. n.9 ed inoltre già attualmente le sommità arginali si elevano sul piano 
campagna di circa 5-6 m con punti in cui tali valori si portano anche a 8 m. 

E' opportuno prevedere invece l'adeguamento delle quote arginali in alcuni punti 
particolarmente bassi localizzati a Battaglia Terme, che costituiscono una concausa degli 
allagamenti che si verificano nelle aree più depresse del paese quando si alzano i livelli 
idrometrici nel Sottobattaglia e nel Vigenzone durante le piene. 

 

•Bacino dell'Agno-Guà-Gorzone - asta principale 

Per eventi caratterizzati da tempi di ritorno di 50 e 100 anni di manifestano insufficienze 
arginali nel tratto terminale del Gorzone e nel canale S. Caterina in prossimità di Este. Un 
adeguamento della capacità di portata dell'alveo alle portate degli eventi estremi con 
frequenza probabile di 100 anni richiederebbe rialzi arginali in tratti parzialmente pensili 
dove i rilevati presentano già altezze considerevoli rispetto al piano campagna. Per 
fronteggiare questi eventi è preferibile ridurre in limiti più accettabili i colmi di piena 
dell'Agno-Guà per trattenuta temporale entro invasi appositamente predisposti. A tal fine il 
Magistrato alle Acque di Venezia ha realizzato negli anni 1926-1928 un complesso di opere 
denominate "Bacino idraulico di Montebello Vicentino"; l'insufficiente ampiezza della varice 
di alimentazione di detto bacino determina la pratica impossibilità di derivare la portata 
massima di progetto prevista, pari a 200 m3/s; per ovviare a dette carenze il Nucleo 
Operativo di Vicenza del Magistrato alle Acque ha previsto, e già risultano in fase attuativa, 
alcuni lavori di sistemazione tra cui l'allargamento della vasca ed il sovralzo della soglia di 
sfioro. 

Ciò premesso, possono essere prefigurati i seguenti interventi: 
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- realizzazione di un bacino di laminazione delle piene già individuato dal Consorzio di 
bonifica Zerpano Adige Guà e denominata Bacino di Zermeghedo, compreso tra i rilevati 
sinistro del Chiampo e destro del Guà. Il volume risultante di complessivi 5 milioni di metri 
cubi potrebbe essere in parte riservato alle esigenze del Guà ed in parte al Chiampo con 
conseguente incremento della attuale capacità di laminazione dell'esistente bacino di 
Montebello di oltre il 40%. 

- riduzione delle pensilità del fiume Guà nel tratto compreso tra Montebello e Cologna 
Veneta, che attualmente si manifesta con un alveo sospeso sul piano campagna per 1-1,5  
m ed arginature che nei punti più critici si elevano per 7-8 m. E' auspicabile attuare un 
intervento di generale abbassamento del fondo del fiume al di sotto del livello del piano 
campagna, compatibilmente con le sezioni obbligate nel passaggio attraverso centri abitati 
come Lonigo, provvedendo al contempo ad un ampliamento della sezione trasversale. 

- realizzazione della cassa di espansione di Trissino (Rotte del Guà) 

L'effetto di moderazione del colmo di piena ottenibile con la realizzazione di una cassa di 
espansione del volume di circa 800.000 m3 a valle di Trissino, nella zona denominata 
"Rotte del Guà" ha priorità minore rispetto ai precedenti interventi ma può costituire 
un'ulteriore riserva per compensare gli incrementi di portata che i consorzi di bonifica a valle 
hanno in progetto di immettere nel Gorzone. 

 

• nodo idraulico di Padova 

Un recente studio predisposto dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione e la 
sistemazione del nodo idraulico di Padova ha individuato, in relazione alle carenze idrauliche 
del sistema, alcune linee di intervento, nel seguito sintetizzate. 

In relazione al rischio di fenomeni di rigurgito possibili in occasione di eventi di piena sul 
Brenta e sul Bacchiglione, è auspicabile intervenire prioritariamente con sistemazioni arginali 
del canale Piovego, del canale Brentella e del canale Roncaiette. 

Per ovviare alla situazione di locale criticità che si presenta a valle di Voltabarozzo in 
corrispondenza del sostegno di Cà Nordio, dovuta alle elevate condizioni idrometriche del 
Bacchiglione, parrebbe opportuno articolare la strategia di manovra delle paratoie in modo 
da dirottare la maggior parte dei deflussi di piena verso il Brenta, attraverso in canale S. 
Gregorio-Piovego. 

Per quanto riguarda la situazione di criticità rilevabile nella zona nord della città, e 
significativamente nel quartiere Arcella, possono essere indicati in linea di massima i 
possibili interventi in grado di ridurre i danni che l’insufficienza della rete di drenaggio ora 
comporta: 

- manutenzione dei manufatti idraulici; 

- adeguamento del sistema idraulico attualmente facente capo allo scolo Fossetta; 

- il potenziamento dell’impianto idrovoro di S. Lazzaro con incremento della portata da 5 
a 15 m3/s; 

- la realizzazione di un impianto idrovoro in località Cà Nordio, in grado di scaricare in 
Bacchiglione almeno una parte delle portate in arrivo al Roncaiette Superiore; 

- la sistemazione arginale dei canali Roncaiette, Brentella e Piovego; 

- sistema di monitoraggio per l’esecuzione coordinata delle manovre. 

 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  211 

Una valutazione precisa della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi 
ipotizzati è, in molti casi, possibile solo procedendo ad una progettazione esecutiva degli 
stessi; è tuttavia possibile pervenire, in funzione del grado di dettaglio delle soluzioni 
progettuali individuate e sulla base di analoghi interventi già realizzati, ad una valutazione di 
massima dei costi da affrontare. Questa, unita all'esame su modello dell'efficacia degli 
interventi, potrà fornire un quadro tecnico-economico completo di supporto nella valutazione 
delle priorità. 

Deve essere del resto rilevato come alcuni degli interventi proposti sono stati già oggetto di 
una progettazione più accurata, o addirittura risultano già in parte eseguiti. E' il caso ad 
esempio del bacino di laminazione sul Timonchio, previsto nel progetto esecutivo del 
Magistrato alle Acque per la sistemazione idraulica del Bacchiglione e dei suoi affluenti; del 
bacino di laminazione ad uso promiscuo per Chiampo e Guà, a Zermeghedo, previsto in 
uno studio di fattibilità redatto dal Consorzio di Bonifica "Zerpano-Adige-Guà" di San 
Bonifacio; della diga sul torrente Vanoi, studiata con un progetto dal Consorzio di Bonifica 
"Pedemontano-Brenta" di Cittadella. 

In fase di esecuzione è invece l'intervento, previsto dal Nucleo Operativo di Vicenza del 
Magistrato alle Acque, per incrementare la capacità di portata dei sifoni del bacino di 
Montebello; sul Brenta, infine, sono già disponibili due casse di espansione lungo il Brenta, 
in località Boschi di Camazzole e Giarabassa. 

Sulla scorta delle stime di spesa redatte per questi interventi, si è proceduto ad individuare 
le principali categorie di lavoro valutando parametricamente i costi complessivi. 

Si descrivono di seguito i costi da sostenere per dare soluzione ai principali problemi di 
sicurezza idraulica del bacino del Brenta-Bacchiglione, basata sull'ipotesi di utilizzare 
alcune delle soluzioni progettuali prospettate (totali arrotondati). 

 

Interventi da realizzare per la mitigazione della pericolosità idraulica nel bacino 
del Brenta-Bacchiglione 

 
 

bacino del Brenta - asta principale 

Importo 
(migliaia 

di Euro) 

manutenzione dell’asta principale per eliminare stati di criticità locale e per il ripristino 
dell’assetto morfologico 

12.911 

utilizzazione dell'invaso del Corlo in funzione di laminazione delle piene  1.033 
/anno 

adeguamento  delle sezioni idrauliche a valle di Limena (compresi eventuali 
adeguamenti di opere idrauliche e di ponti) 

77.469 

opere per la laminazione delle piene e sistema di previsione delle piene 206.583 

interventi di mitigazione del rischio idraulico nella rete fluvio-torrentizia montana 5.165 

interventi proposti dalla Regione del Veneto riguardanti i comuni di Enego, Cismon 
del grappa, Valstagna, S. Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna e Bassano del 
Grappa (scheda B8) 

5.165 
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tutela dell’equilibrio dei litorali e controllo dei fenomeni di subsidenza 15.494 

TOTALE 

 (comprensivi dell’utilizzazione dell’invaso del Corlo per 5 anni) 

318.655 

 

bacino del Brenta - torrente Muson dei Sassi 

 

installazione di un sistema di monitoraggio per l’esecuzione coordinata delle manovre 
nei nodi idraulici (Torre dei Burri ecc) 

516 

manutenzione delle sezioni idrauliche e dei corpi arginali 5.165 

opere di laminazione nell'area pedemontana 18.076 

eliminazione delle pensilità ed adeguamento di ponti e manufatti idraulici 5.165 

TOTALE 

 

28.922 

 

Bacino del Bacchiglione - asta principale 

 

manutenzione dell’asta principale e dei suoi affluenti per eliminare stati di criticità 
locale nella Città di Vicenza (Astichello-Parco Querini) 

7.747 

cassa di espansione sul Timonchio (comprensivo costi degli  espropri) 25.823 

casse di espansione di Breganze-Sandrigo 

(comprensivo costi degli espropri) 

22.208 

interventi di mitigazione del rischio idraulico nella rete fluvio-torrentizia montana 5.165 

Interventi proposti dalla Regione del veneto riguardante i comuni di Lastebasse, 
Pedemonte, Valdastico (scheda B55) 

1.136 

TOTALE 

 

62.079 

 

Bacino del Bacchiglione - fiume Retrone 

 

 

opere complesse di laminazione delle piene e di sistemazione del Retrone e dei suoi 
affluenti (roggia Dioma, fosso Cordano, rio Riello) per mettere in salvaguardia dalle 
esondazioni la Città di  Vicenza 

51.646 
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nodo idraulico di Padova 

 

 

manutenzione dei manufatti idraulici posti a presidio e regolazione del nodo idraulico 
di Padova, con installazione di sistema di telecontrollo per l’esecuzione coordinata 
delle manovre 

 

15.494 

adeguamento del sistema idraulico facente capo attualmente allo scolo Fossetta 

 

18.076 

potenziamento dell'idrovora di S. Lazzaro, realizzazione dell'impianto idrovoro di Cà 
Nordio e del by-pass idrovoro al controsostegno di S. Gregorio 

 

 

1.033 

sistemazioni arginali sul Roncaiette, Brentella e Piovego 

 

3.099 

TOTALE 

 

37.702 

 

Bacino del Bacchiglione -  fiume Ceresone-Tesina Padovano 

 

 

adeguamento strutturale di zone di allagamento controllato a Camisano Vicentino 

 

7.747 

 

Bacino del Bacchiglione - canale Bisatto – Battaglia 

 

 

interventi sul bacino del lago del Fimon 

 

5.165 

casse di espansione sullo scolo Siron e bacino di Pozzale 

 

5.165 

TOTALE 

 

10.330 

 

Bacino dell'Agno-Guà-Gorzone - asta principale 

 

 

bacino di espansione di Zermeghedo 

 

25.823 

bacino di espansione di Trissino 

 

7.230 

TOTALE 

 

33.053 
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Bacino del Brenta-Bacchiglione-Gorzone 

 

 

misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con incentivazione alla 
delocalizzazione di insediamenti industriali ed antropici 

51.646 

Interventi per la mitigazione del rischio nella rete di bonifica del bacino 

 

67.139 

TOTALE 118.785 

  

TOTALE GENERALE 

 

668.919 

 

 

2.5.10    Bacino del Brenta-Bacchiglione: pericolosità geologica 

 

Analogamente a quanto già individuato per il bacino del fiume Piave anche per il Brenta-
Bacchiglione si evidenzia una netta dominanza (271) dei dissesti classificabili come 
scivolamenti (rotazionali e traslativi) per oltre un 50% rispetto al totale dei dissesti censiti e 
perimetrati. 

La classificazione è in prevalenza entro la classe di pericolosità P3 (57%) ed in buona parte 
(35%) nella classe P2. L’importo preventivato per la mitigazione si aggira attorno ai 68 milioni 
di €, pari al 47% dell’impegno di spesa di tutto il bacino idrografico. 

Il bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione è caratterizzato dai numerosi dissesti ubicati 
lungo la Valsugana (Fiume Brenta) e lungo la Valdastico (T. Astico) che in prevalenza sono 
rappresentati da crolli localizzati o da crolli e/o ribaltamenti diffusi. Tutto ciò si traduce in un 
evidente lievitazione dei costi di mitigazione per questa tipologia di dissesto che supera i 44 
milioni di € a fronte di una percentuale del solo 12% rispetto al totale dei fenomeni franosi 
individuati. 

La classe di pericolosità più consistente dopo la P3 è la P2 (Pericolosità moderata) poiché 
sono numerosi i fenomeni di colamento lenti censiti (104, pari al 20% del totale) classificati 
per il 50% in questa classe di Pericolosità. Per i colamenti lenti è previsto un costo di 
mitigazione di circa 25,4 milioni di €. 

La classe P4 (molto elevata) rappresenta invece solamente il 10% ed è in prevalenza legata 
ai fenomeni di crollo di cui sopra. 

I fenomeni di debris-flow (colate rapide) rappresentano in questo contesto geologico-
geomorfologico solamente il 9% del totale ed un 3% in termini di costi di mitigazione (circa 4 
milioni di €). 

La restante parte (8%) dei dissesti censiti (quali frane complesse, aree soggette a 
sprofondamenti ed aree soggette a frane superficiali diffuse) concorre al raggiungimento di 
un tetto di spesa per la mitigazione del rischio pari a 145.013.000 €. 

Nella seguente tabella si evidenzia la distribuzione della tipologia dei dissenti nell’ambito 
delle differenti classi di pericolosità. Facendo un’analisi comparata dei dati di seguito riportati 
con la distribuzione dei costi di mitigazione per la tipologia di dissesto si desume che 
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l’impegno di spesa è indirizzato maggiormente verso i dissesti classificati P3 e P4, che 
rappresentano altresì in questo contesto geografico le situazioni per cui sussiste maggiore 
rischio. 

 

 
  

TIPOLOGIA DELLE 
FRANE CENSITE 

LIVELLI DI PERICOLOSITA’ 

 P1 P2 P3 P4 Frane antiche e 
paleofrane 

Scivolamenti 
rotazionali/traslativi 4.1 % 34.9 % 57.3 % 1.2 % 2.5 % 

Colamenti lenti 4.3 % 50.0 % 44.6 % 1.1 % 0 % 

Colamenti rapidi 4.7 % 18.6 % 72.0 % 4.7 % 0 % 

Frane complesse 0 % 25.0 % 25.0 % 37.5 % 12.5 % 

Aree soggette a crolli e 
ribaltamenti diffusi 0 % 0 % 39.2 % 56.5 % 4.3 % 

Aree soggette  a 
sprofondamenti diffusi 0 % 100.0 % 0 % 0 % 0 % 

Aree soggette a frane 
superficiali diffuse 0 % 47.6 % 52.4 % 0 % 0 % 
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DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI PER TIPOLOGIA
BACINO DEL BRENTA-BACCHIGLIONE

64
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1
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DISTRIBUZIONE DEI COSTI DI MITIGAZIONE PER TIPOLOGIA DI DISSESTO
BACINO DEL BRENTA-BACCHIGLIONE

€ 44 216 530

€ 774 901

€ 488 761

€ 2 198 896

€ 3 871 419
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2.5.11    Interventi per la mitigazione dei fenomeni da valanga 

La dipendenza dei fenomeni valanghivi da una serie di fattori spesso non determinabili a 
priori, richiede un continuo aggiornamento della cartografia del P.A.I. che individua le aree a 
diversa classe di pericolosità. 

Le limitate conoscenze esistenti circa le caratteristiche cinematichee dinamiche dei possibili 
fenomeni di valanga che si possono presentare nei bacini idrografici del Brenta-Bacchiglione, 
Piave, Tagliamento e Isonzo hanno reso alquanto incerta la valutazione circa i possibili 
interventi di mitigazione da intraprendere.  

Va considerato che la documentazione cartografica disponibile e le corrispondenti 
conoscenze non danno alcuna indicazione di tipo previsionale, ma riportano una 
localizzazione probabile. In relazione a quanto sopra esposto il P.A.I. in questa prima 
stesura, ha rinviato pertanto l’individuazione e la programmazione degli interventi di 
mitigazione a uno sviluppo tematico del Piano.  

Fanno eccezione a tale scelta casi specifici (cfr paragrafo 2.2.3) per i quali la Regione del 
Veneto ha sviluppato specifici studi di settore ed i cui progetti sono già stati finanziati 
attraverso il “Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato”. 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI DISSESTI PER CLASSE DI PERICOLOSITA' 
BACINO DEL BRENTA-BACCHIGLIONE
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3 FASE PROGRAMMATICA 
 

 

3.1 TABELLA RIASSUNTIVA GENERALE 

Viene riportata di seguito la tabella riassuntiva dei finanziamenti, illustrati per esteso nei 
precedenti paragrafi, necessari per l’esecuzione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico e geologico. Il piano, in relazione alle conoscenze disponibili, ha indagato con 
esauriente grado di approfondimento i problemi di criticità idraulica che sono presenti lungo 
le aste principali nei tratti di pianura, individuando i relativi interventi da eseguire, perlomeno 
nella loro caratterizzazione generale. Nei corsi d’acqua del bacino montano, nonché nelle reti 
secondarie e minori di pianura, gli interventi verranno peraltro approfonditi nelle continue fasi 
di aggiornamento conoscitivo del piano, ed in tal senso andranno comunque considerati e 
collocati in relazione all’efficacia ed al grado di fattibilità. 

Per le problematiche riguardanti la criticità geologica va tenuto presente che la definizione 
degli interventi, nella maggior parte dei casi, deve essere preceduta da apposite e dettagliate 
indagini conoscitive. Pertanto i sistemi di monitoraggio rappresentano, in generale, un punto 
di riferimento fondamentale sia per il controllo dei grandi fenomeni d’instabilità dei versanti, 
per i quali spesso non sono ipotizzabili interventi di sistemazione definitiva, sia per i 
fenomeni per i quali, invece, possono essere intrapresi interventi di sistemazione. Le 
quantificazioni economiche sono state operate sulla base dei fenomeni conosciuti e non sulla 
base della suscettibilità al dissesto del territorio, per cui potrebbero risultare costi indotti 
difficilmente quantificabili allo stato attuale. 

In conclusione, ed in relazione a quanto esposto, si ritiene che verosimilmente l’importo 
complessivo quantificato dal presente piano potrà essere considerevolmente superato in 
fase di aggiornamento del piano. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI FINANZIAMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO 

IDRAULICO E GEOLOGICO, VALUTATI ALLO STATO DELLE ATTUALI CONOSCENZE 

BACINO IDROGRAFICO PERICOLOSITA’  E RISCHIO 
IDRAULICO 

(milioni di euro) 

PERICOLOSITA’  E RISCHIO 
GEOLOGICO 

(milioni di euro) 

ISONZO 126 53 

TAGLIAMENTO 336 172 

PIAVE 595 406 

BRENTA-BACCHIGLIONE 669 145 

TOTALE PARZIALE 1726 776 

TOTALE 
COMPLESSIVO(arrotondato) 

2502 
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3.2  LE AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL BREVE PERIODO 

 

I programmi di intervento di mitigazione del rischio idraulico e geologico saranno predisposti 
accordando carattere di priorità alle azioni riferibili a situazioni di pericolosità elevata e molto 
elevata, nonché a quelle corrispondenti a condizioni di rischio R3 e R4. 

Oltre al livello di pericolosità, ovvero di rischio dell’area interessata, andranno tenuti in 
considerazione, nella determinazione del grado di priorità, i seguenti aspetti: 

- il beneficio conseguente all’attuazione dell’intervento; 

- la sussistenza di situazioni di urgenza e indifferibilità dell’opera; 

- il grado di affinamento progettuale dell’intervento. 

 

In relazione alle attività di pianificazione già intraprese, e sinteticamente riportate nel 
paragrafo 1.1, si confermano in questo piano i programmi d’intervento già definiti, integrati 
dalle ulteriori indicazioni acquisite per la predisposizione del P.A.I. 

Rispetto a quanto riportato nella fase propositiva vengono qui riproposte in particolare le 
azioni di breve periodo che comprendono quegli interventi che per importanza ed efficacia 
vanno immediatamente attuati. 

Per quanto riguarda il rischio geologico si ritiene necessario intervenire nel breve periodo 
con gli interventi strutturali e non strutturali corrispondenti alle classi di maggiore pericolosità 
e rischio, rispettivamente P4-P3 e R4-R3, e tipologicamente riconducibili ai crolli/ribaltamenti 
diffusi, ed al colamento rapido. 

 

 

 

Bacino idrografico del Fiume Isonzo 
 

Pericolosità e rischio idraulico 

 
Descrizione dell’intervento Importo 

 (in migliaia di euro) 
misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con incentivazione alla 
delocalizzazione di insediamenti antropici 

5.000 

Torrente Judrio - rimodellamenti e ripristino della funzionalità idraulica, con 
preservazione delle aree di naturale espansione (pertinenza fluviale), nonché 
rimozione dei materiali solidi depositati.  

7.500 

TOTALE  12.500 
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Pericolosità e rischio geologico 

 

Per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio geologico si ritiene necessario intervenire nel 
breve periodo con gli interventi strutturali e non strutturali corrispondenti alle classi di 
maggiore pericolosità e rischio, rispettivamente P4-P3 e R4-R3. In tal senso, facendo 
riferimento alla tabella del capitolo precedente (“Fase propositiva”), l’importo previsto per gli 
interventi nel breve periodo è di Euro 52.278.000. 

 

 

Bacino idrografico del Fiume Tagliamento 
 

Pericolosità e rischio idraulico 

 
Priorità INTERVENTI Importo 

(in migliaia di 

euro) 

1 ricalibratura e diaframmatura argini, con particolare riferimento alla 

messa in sicurezza dell’abitato di Cesarolo 

20.662 

 

 costruzione della prima cassa di espansione a valle di Pinzano e delle 

relative opere di presa e scarico, per circa 10 milioni di mc 

37.191 

 adeguamento strutturale del canale scolmatore del Cavrato 15.496 

 costruzione dell’opera di presa del canale scolmatore Cavrato 25.827 

 ricalibratura e diaframmatura degli argini del Tagliamento nel tratto 

compreso tra Ronchis di Latisana e la sezione posta a circa 2 Km a 

monte dell’incile del Cavrato 

10.000 

 Spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.)  109.176 

 

 

Pericolosità e rischio geologico 

 

Per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio geologico si ritiene necessario intervenire nel 
breve periodo con gli interventi strutturali e non strutturali corrispondenti alle classi di 
maggiore pericolosità e rischio, rispettivamente P4-P3 e R4-R3. In tal senso, facendo 
riferimento alla tabella del capitolo precedente (“Fase propositiva”), l’importo previsto per gli 
interventi nel breve periodo è di Euro 170.648.000. 
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Bacino idrografico del Fiume Piave 
 

Pericolosità e rischio idraulico 

 
Priorità INTERVENTI NON STRUTTURALI Importo 

(migliaia di euro) 
1 uso dei serbatoi idroelettrici di Pieve di Cadore e di S.Croce, per la 

laminazione (e sfasatura) delle onde di piena da attuare mediante svaso 
preventivo. (vedi art. 11 delle norme di attuazione) 

12.913 
(in 5 anni) 

2 campagna di misure idrauliche per la determinazione sperimentale dei 
coefficienti di scabrezza nel tratto compreso tra Ponte di Piave e la foce 

310 

3 studio per l’individuazione dei possibili interventi strutturali perla mitigazione 
del rischio idraulico nel bacino montano 

258 

4 integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio idrologico 1.033 
5 livellazione con metodo topografico o equipollente, per la determinazione 

dell’esatta quota dei profili arginali 
310 

6 misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con 
incentivazione alla delocalizzazione di insediamenti antropici 

5.165 (stima) 

7 misure normative finalizzate a regolamentare l'estrazione di materiale litoide 
dagli alvei (costi indiretti) 

5.165 

8 misure normative finalizzate a limitare gli afflussi nella rete idrografica 
superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici 
impermeabilizzate (art. 12 delle norme di attuazione) (costi indiretti) 

2.583 

9 interventi di miglioramento dell’efficienza idrologica dei versanti nel territorio 
montano 

2.583 

10 studio sulla fattibilità tecnico-economica della modifica degli scarichi degli 
sbarramenti idroelettrici presenti nel bacino del Piave al fine della loro 
possibile utilizzazione per la laminazione delle piene. 

258 

11 studio finalizzato a verificare la fattibilità della ricalibratura per portate 
superiori a 3000 m3/s 

155 

 spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.) 30.733 

 

 
Priorità INTERVENTI  STRUTTURALI Importo 

(migliaia di euro) 
1 costruzione di quattro casse di espansione (due in sinistra e due in destra 

idraulica) fino alla capacità di circa 16 milioni in località Ponte di Piave 
28.409 

2 pulizia e manutenzione dell’alveo attivo per permettere il transito diuna 
portata di 2.500 m3/s; manutenzione dei corpi arginali e dei manufatti 
idraulici (Intestadura) 

12.913 

3 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino 
montano 

7.748 

 spesa complessiva (comprensiva di I.V.A.) 49.070 
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Pericolosità e rischio geologico 

 

Per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio geologico si ritiene necessario intervenire nel 
breve periodo con gli interventi strutturali e non strutturali corrispondenti alle classi di 
maggiore pericolosità e rischio, rispettivamente P4-P3 e R4-R3. In prima approssimazione, e 
cioè considerando che le frane corrispondenti alle classi di maggiore pericolosità 
corrispondono all’ 81 % del totale, l’importo previsto per gli interventi nel breve periodo è di 
Euro 329.195.000. 

 

 

Bacino idrografico del Fiume Brenta-Bacchiglione 
 

Tipologia dell’intervento Importo  

(migliaia di euro) 

bacino del Brenta - asta  principale  

utilizzazione dell'invaso del Corlo in funzione di laminazione delle piene 

1000X5 anni  

5.000 

 

Bacino del Bacchiglione - asta principale  

manutenzione dell’asta principale e dei suoi affluenti per eliminare stati 

di criticità locale nella Città di Vicenza (Astichello-Parco Querini) 

7.747 

cassa di espansione sul Timonchio (comprensivo costi degli  espropri) 25.823 

casse di espansione di Breganze - Sandrigo (comprensivo costi degli 

espropri) 

22.208 

Bacino del Bacchiglione - fiume Retrone  

opere complesse di sistemazione del Retrone e dei suoi affluenti (roggia 

Dioma, fosso Cordano e rio Riello) per mettere in salvaguardia dalle 

esondazioni la zona industriale della città di  Vicenza 

51.646 

nodo idraulico di Padova  

manutenzione dei manufatti idraulici posti a presidio e regolazione del 

nodo idraulico di Padova, con installazione di sistema di monitoraggio per 

l’esecuzione coordinata dellle manovre 

15.494 

Bacino del Brenta-Bacchiglione-Gorzone  

misure normative finalizzate al recupero del territorio fluviale con 

incentivazione alla delocalizzazione di insediamenti antropici 

5.165 
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interventi per la mitigazione del rischio nella rete di bonifica 13.430 

TOTALE 146.165 

 

 

Pericolosità e rischio geologico 

 

Per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio geologico si ritiene necessario intervenire nel 
breve periodo con gli interventi strutturali e non strutturali corrispondenti alle classi di 
maggiore pericolosità e rischio, rispettivamente P4-P3 e R4-R3. In prima approssimazione, e 
cioè considerando che le frane corrispondenti alle classi di maggiore pericolosità 
corrispondono all’ 62 % del totale, l’importo previsto per gli interventi nel breve periodo è di 
Euro 89.908.000. 

 

 

Complessivamente pertanto gli importi degli interventi da realizzare nel breve periodo per 
mitigare il rischio idraulico e quello geologico sono i seguenti: 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI FINANZIAMENTI NECESSARI PER 
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 

E DEL RISCHIO IDRAULICO DA ESEGUIRE NEL BREVE PERIODO  

BACINO IDROGRAFICO IMPORTO (in milioni di euro) 

ISONZO 13 

TAGLIAMENTO 109 

PIAVE 80 

BRENTA-BACCHIGLIONE 147 

TOTALE 349 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI FINANZIAMENTI NECESSARI PER 
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 

E DEL RISCHIO GEOLOGICO DA ESEGUIRE NEL BREVE PERIODO 

BACINO IDROGRAFICO IMPORTO (in milioni di euroi) 

ISONZO 52 

TAGLIAMENTO 171 

PIAVE 329 

BRENTA-BACCHIGLIONE 90 

TOTALE 642 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI FINANZIAMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO NEL 
BREVE PERIODO VALUTATI ALLO STATO DELLE ATTUALI CONOSCENZE (milioni di 
euro) 
 

IMPORTI PER INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 349 
IMPORTO PER INTERVENTI PER MITIGARE IL RISCHIO GEOLOGICO 642 
TOTALE 991 

 

 

3.3  LE AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO 

 

Nel medio e lungo periodo vanno quindi necessariamente eseguiti gli altri interventi segnalati 
nella fase propositiva. 

Va inteso che per medio periodo si deve considerare un arco di tempo compreso tra cinque 
e sette anni dalla data di predisposizione del presente documento di piano, fatti salvi casi 
specifici previsti dai piani di sicurezza idraulica già in essere. 

Negli interventi di lungo periodo vanno in particolare inseriti gli interventi strutturali che 
riguardano le opere idrauliche e di sistemazione dei versanti, che necessitano di alcuni 
approfondimenti che trovano giusta collocazione nel piano di bacino. 
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4 NORME DI ATTUAZIONE 
 
 
 
 
 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
Natura del Piano 

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave 
e Brenta-Bacchiglione, nel seguito “Piano”, è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell’art. 1 del decreto legge 
11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 
e 1 - bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 
dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di stralcio dei piani di 
bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione interessante il territorio 
della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito 
“Regioni”. 

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, 
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti 
l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino. 

 

Articolo 2 
Obiettivi, finalità e contenuti del Piano 

1. Il Piano si prefigge l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza 
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli 
equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle 
acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 
consolidamento dei terreni. 

2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti 
di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di 
riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le 
presenti Norme: 

- regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di 
dissesto geologico o idraulico, oggetto di delimitazione del Piano; 

- definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e 
geologica. 

3. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano l’Autorità di Bacino 
può emanare direttive che: 
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- individuano criteri ed indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle 
opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere;  

- individuano criteri ed indirizzi da rispettare per la progettazione e l’attuazione degli 
interventi di difesa; 

- definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento 
nonché quelli per le opere di attraversamento; 

- definiscono le modalità ed i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle 
acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico. 

4. Il Piano contiene, sulla base delle conoscenze acquisite: 

- l’individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità o rischio geologico ed idraulico; 

- le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di 
mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità; 

- le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree classificate secondo i diversi gradi di 
pericolosità. 

 

Articolo 3 
Elaborati del Piano 

1. Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati: 

- relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie 
utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi 
strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati in via parametrica; 

- cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità 
idraulica, geologica e da valanga nonché le aree a rischio secondo la definizione data dal 
D.P.C.M. 29 settembre 1998; 

- normativa di attuazione che regolamenta l’uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri 
per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale. 

 

Articolo 4 
Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio 

1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti 
nel punto 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, classifica i territori in funzione delle condizioni 
di pericolosità e rischio, per entrambe le quali valgono le medesime norme, nelle seguenti 
classi: 

pericolosità 

P1 (pericolosità moderata); 

P2 (pericolosità media); 

P3 (pericolosità elevata); 

P4 (pericolosità molto elevata). 

rischio 

R1 (rischio moderato); 

R2 (rischio medio); 
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R3 (rischio elevato); 

R4 (rischio molto elevato). 

2. Le aree a pericolosità o a rischio da valanga sono assoggettate alle norme previste per la 
medesima classe di pericolosità da frana. 

 
Articolo 5 

Efficacia ed effetti del Piano 
1. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in 
applicazione dell’articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in 
sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le 
aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di 
pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni 
normative. 

2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi, ovvero i piani attuativi, 
per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1, tutti i provvedimenti 
di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune 
interessato comunica alla Regione del Veneto ovvero alla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. 

3. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti 
pubblici e privati rispondono all’interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e 
pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione 
di indennizzi. 

4. L’osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità 
competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano. 

 

Articolo 6 
Aggiornamento del piano a seguito di studi ed interventi 

1. Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano stralcio, ovvero nell’esercizio 
della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere 
studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del Piano allo scopo di approfondire le 
valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente 
Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente struttura regionale, sono trasmesse 
all’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Il 
Segretario Generale dell’Autorità di bacino esamina ed eventualmente assume i 
provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo, su 
conforme parere del Comitato Tecnico, ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle 
perimetrazioni esistenti e le sottopone all’approvazione del Comitato Istituzionale. La 
determinazione del Segretario Generale ha effetto di variante del presente Piano. 

2. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o 
privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di 
eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente 
Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell’intervento, unitamente ad una 
valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla competente Amministrazione. Questa 
trasmette, col proprio parere, all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave e Brenta-Bacchiglione una proposta di nuove condizioni di pericolosità. Analoga 
comunicazione è inviata ai Comuni ed alle Province territorialmente interessate per 
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l’espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso 
positivamente. Quindi il Segretario Generale dell’Autorità di bacino, su conforme parere del 
Comitato Tecnico, approva l’ipotesi delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di 
pericolosità e rischio. Una volta terminati i lavori, sulla base del certificato di collaudo che 
certifica la piena corrispondenza delle opere eseguite con il progetto, il Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove 
perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio e li sottopone all’approvazione del Comitato 
Istituzionale. In attesa dell’approvazione del Comitato Istituzionale la determinazione del 
Segretario Generale ha effetto di variante del presente Piano. 

3. Contestualmente all’esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o 
dei pericoli di cui al precedente comma ed esclusivamente nell’ambito del relativo cantiere, è 
consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione 
funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del 
rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima 
dell’adozione del progetto di piano stralcio. I lavori di urbanizzazione possono avere inizio 
solo dopo l’approvazione da parte del Segretario Generale dell’Autorità di bacino delle 
ipotesi delle nuove perimetrazioni di cui al precedente comma.  

4. Le correzioni del Piano per l’Assetto Idrogeologico o di altri Piani, conseguenti ad errori 
materiali degli elaborati sono apportate dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino, su 
conforme parere del Comitato Tecnico e sottoposte all’approvazione del Comitato 
Istituzionale. La determinazione del Segretario Generale ha effetto di variante al presente 
Piano. 

5. Avvisi delle determinazioni del Segretario Generale di cui ai precedenti commi sono 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente 
interessate ed inviati alle Province territorialmente interessate e ai Comuni territorialmente 
interessati per l’affissione all’albo pretorio. 

 

Articolo 7 
Pericolosità idraulica in assenza di cartografia 

1. Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di perimetrazione della 
pericolosità idraulica, in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai 
competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni contenute nel 
Piano regolatore vigente, sono considerate pericolose le aree che sono state soggette ad 
allagamento nel corso degli ultimi cento anni. 

2. All’interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla 
base di uno specifico studio idraulico approvato dalla Regione territorialmente competente, 
secondo procedure da questa definite. 

3. Tale studio deve tener conto delle indicazioni e criteri contenuti nella normativa vigente e 
dal presente Piano e deve comunque salvaguardare le aree di pertinenza del corso d’acqua. 

4. Per i territori di cui al presente articolo, in sede di Conferenze Programmatiche sono 
definite le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti da studi o 
dall’applicazione delle indicazioni e criteri contenuti nel presente Piano, nonché sulla base 
dei criteri stabiliti dall’art. 17 delle norme di attuazione del presente Piano. 

5. Le procedure per le integrazioni del Piano con le aree di cui al precedente comma sono 
quelle stabilite dalla legge. 
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Articolo 8 
Piani di Protezione Civile 

Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui al comma 4 art. 1 della L. 267/98, si deve 
provvedere a una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti 
entro aree classificate a pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle 
caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di 
protezione civile finalizzate a ridurre l’esposizione della popolazione e dei beni al pericolo, 
compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva. 

 

 
 

TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA 
 

Articolo 9 
Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga 

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, 
geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati 
dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: 

a)  mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e 
comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle 
acque; 

b)  non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 

c)  non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di 
nuove aree di libera esondazione; 

d)  non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità; 

e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti; 

f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del 
territorio; 

g)  non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o 
indirettamente interessata; 

h)  non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate 
solide o liquide; 

i)  minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, 
geologica e da valanga. 

2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva 
sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. 

3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, 
di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato: 

a)  eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la 
stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o 
valanghivi; 

b)  realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; 
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c)  occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di 
transito al piede degli argini; 

d)  impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini; 

e) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose. 

4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per 
nuove attività estrattive o per l’emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo 
previa verifica, che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della 
risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento 
delle stesse. 

 

Articolo 10 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica 

moderata – P1 
1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica P1 spetta agli 
strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e 
disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del 
territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove 
infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

2. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1. 

 

Articolo 11 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media 

– P2 
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 
l’attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è 
subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli 
interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di 
salvaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo. 

2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 
l’Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, 
deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova 
disciplina dell’uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di 
espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non 
costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. 

3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a 
pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 non può comunque essere 
consentita la realizzazione di: 

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 
CE 1999/34; 

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, 
n. 334; 

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità 
superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 
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4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di 
pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 
Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le 
procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 

 

Articolo 12 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3 

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3, può essere 
esclusivamente consentita l’esecuzione di: 

a)  opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque 
superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, 
comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare 
la sicurezza delle aree interessate; 

b)  opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 
boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica; 

c)  interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento 
delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non 
ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purchè non comportino 
l’incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

e)  interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse 
pubblico; 

f)  interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 
pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente 
localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 
ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle 
funzioni; 

g)  interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 
pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della 
pericolosità o del rischio; 

h)  interventi di demolizione senza ricostruzione; 

i)  sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 
recinzioni, opere a verde e simili); 

j)  interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici; 

k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o 
volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle 
infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m). E’ altresì consentita 
la ristrutturazione degli immobili soggetti a vincolo architettonico, nonché delle 
infrastrutture a finalità pubblica; 
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l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento 
igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;  

m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici 
esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;  

n)  attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, 
per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature 
temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano 
compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione 
geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera 
la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale 
relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata 
su un’attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche e valanghive locali e generali. Le 
prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel 
progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i) e n) nonché c), d) e) e k) 
limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. 
Per gli interventi di cui alla lettera h), la redazione della relazione è prevista solo per 
interventi significativi. 

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a 
pericolosità geologica e da valanga elevata P3 non può comunque essere consentita la 
realizzazione di: 

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 
CE 1999/34; 

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 334; 

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità 
superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di 
pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 
Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le 
procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, 
non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di 
un eventuale fenomeno di  dissesto. 

 
Articolo 13 

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – 
P4 

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga molto elevata P4 può essere 
esclusivamente consentita l’esecuzione di: 
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a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque 
superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, 
comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a 
migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 
boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica e da 
valanga; 

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l’incremento 
delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non 
ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino 
l’incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 
pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente 
localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 
sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; 

g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 
pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della 
pericolosità o del rischio;  

h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come 
definiti alle lettere a) e b) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli 
interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico; 

i) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore 
anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, 
qualora non comportino aumento di superficie o volume; 

j) interventi di demolizione senza ricostruzione;  

k) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 
recinzioni, opere a verde e simili); 

l) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione 
geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera 
la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale 
relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata 
su un’attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche o valanghive locali e generali. Le 
prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel 
progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), h) e k) e nonché c) e d) 
limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. 
Per gli interventi di cui alla lettera j), la redazione della relazione è prevista solo per interventi 
significativi. 

4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4 è vietato 
ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle 
temporanee per la conduzione dei cantieri. 
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5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a 
pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4, non può comunque essere consentita 
la realizzazione di: 

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 
CE 1999/34; 

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 
334; 

d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori 
indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di 
pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 
Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le 
procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 

7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, 
non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di 
un eventuale fenomeno di dissesto. 

 

Articolo 14 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, può essere esclusivamente 
consentita l’esecuzione di: 

a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque 
superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque 
finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la 
sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 
boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché 
opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le 
situazioni di rischio; 

d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse 
pubblico; 

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 
pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente 
localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 
ed economicamente sostenibili; 

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 
pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento, non 
comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la 
possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio;  

g) interventi di demolizione senza ricostruzione;  
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h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 
recinzioni, opere a verde e simili); 

i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici; 

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e)  e d) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie 
o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle 
infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l); 

k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per 
motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in 
vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del 
lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;  

l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del 
piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del 
carico urbanistico;  

m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, 
per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature 
temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non 
ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani 
di protezione civile; 

n) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni 
popolari. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione 
idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno 
che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del 
Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve 
essere basata su un’attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e 
idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere 
integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l) e m) nonché c), d) e j), 
limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. 
Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi 
significativi. 

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a 
pericolosità idraulica elevata P3, non può comunque essere consentita la realizzazione di: 

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 
CE 1999/34; 

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 334; 

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità 
superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di 
pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 



AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE 
PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI 

 FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE 

 

                                                                                                                                                                 Pagina  236 

Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le 
procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, 
non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di 
un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi. 

 

Articolo 15 
Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4 
1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente 
consentita l’esecuzione di: 

a)  opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque 
superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate 
a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle 
aree interessate; 

b)  opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e 
boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere 
di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 

c)  interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; 

d)  interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse 
pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente 
localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 
ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle 
funzioni; 

f)  interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 
pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non 
comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle 
aree stesse;  

g)  interventi di demolizione senza ricostruzione;  

h)  sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, 
recinzioni, opere a verde e simili); 

i)  interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici; 

j)  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di 
edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del 
carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino 
significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; 

k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni 
popolari. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione 
idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno 
che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del 
Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve 
essere basata su un’attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o 
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idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere 
integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), 
limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. 
Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per 
interventi significativi. 

4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture 
mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la 
conduzione dei cantieri. 

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a 
pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione 
di: 

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva 
CE 1999/34; 

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 
1999, n. 334; 

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità 
superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di 
adozione del progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di 
pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. 
Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le 
procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità. 

7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, 
non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di 
un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi. 

 

Articolo 16 
Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti 

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una 
trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere 
redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove 
previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano. 

2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità 
dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni 
urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative. 

 

Articolo 17 
Misure di tutela nelle aree fluviali 

1. Nelle more dell’emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, fermo 
restando l’efficacia di esistenti misure di salvaguardia o di norme di piano, i territori compresi 
all’interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete 
idrografica dei bacini idrografici del Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, sono 
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classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e pertanto per gli stessi valgono le 
corrispondenti norme previste nel presente Piano. 

2. Fanno eccezione a quanto sopra richiamato i territori compromessi da edificazioni 
esistenti alla data di adozione del progetto di Piano per i quali l’autorità idraulica competente, 
sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche, riferite ad eventi alluvionali, o 
attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una 
razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre all’Autorità di bacino 
l’inserimento nella classe di pericolosità P3. 

3. Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, 
assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di 
pericolosità e rischio e li sottopone all’approvazione del Comitato Istituzionale  

4. A parziale deroga di quanto previsto dalle norme corrispondenti alla pericolosità idraulica 
P4, nelle aree predette, è permessa la presenza di eventuali strutture temporanee da adibire 
a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di 
pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da 
autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle seguenti condizioni: 

- assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell’Amministrazione 
comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa 
l’eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale; 

- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare 
in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o 
per l’assetto ambientale e paesaggistico dell’ambito fluviale interessato. 

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nell’ambito delle perimetrazioni cartografiche 
definite in occasione delle conferenze programmatiche di cui al precedente art. 7, saranno 
anche contestualmente identificati, per i corsi d’acqua principali o ritenuti preminenti, in 
termini di rischio idrogeologico, le sponde, le rive o gli argini. 

6. Per la delimitazione delle aree a pericolosità e del rischio idrogeologico del restante 
reticolo idrografico, l’Autorità di Bacino può avvalersi della collaborazione delle 
Amministrazioni locali. Tali perimetrazioni, sentite le competenti Regioni, saranno 
successivamente integrate nel P.A.I. con le procedure previste dalla legge. 

  
 
 

TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

Articolo 18 
Programmi di intervento 

1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base 
degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione 
riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio 
riscontrato. 

2. I programmi di cui al comma precedente riguardano principalmente le seguenti categorie 
di intervento: 

- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti; 

- opere di sistemazione e difesa del suolo; 
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- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti; 

- opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico - forestale; 

- opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali; 

- adeguamento delle opere viarie di attraversamento. 

3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto: 

- del grado di rischio dell’area interessata; 

- di situazioni di urgenza e indifferibilità dell’opera; 

- del beneficio conseguente all’attuazione dell’intervento; 

- della possibilità di ricorrere a capitali privati; 

- del grado di affinamento progettuale dell’intervento. 

4. I programmi sono approvati dall'Autorità di bacino con deliberazione del Comitato 
Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati. 
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7  ALLEGATI 
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Bacino dell’Isonzo: carta della perimetrazione e classificazione delle aree in 
relazione alla pericolosità idraulica (16 tavole) 

Bacino dell’Isonzo: carta della pericolosità da valanga (8 tavole) 
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Bacino del Tagliamento: carta della pericolosità e del rischio geologico (501 
tavole) 

 2a 

Bacino del Tagliamento: carta della perimetrazione e classificazione delle 
aree in relazione alla pericolosità idraulica (7 tavole) 

  

Bacino del Tagliamento: carta della pericolosità da valanga (46 tavole)  2b 

Bacino del Piave: carta della pericolosità e del rischio geologico (115 tavole)  3a 

Bacino del Piave: carta della perimetrazione e classificazione delle aree in 
relazione alla pericolosità idraulica (11 tavole) 

 3b 

Bacino del Piave: carta della pericolosità da valanga (26 tavole + 7 tavole in 
fascicolo) 

  

Bacino del Brenta-Bacchiglione: carta della pericolosità e del rischio geologico 
(44 tavole) 

 4 

Bacino del Brenta-Bacchiglione: carta della perimetrazione e classificazione 
delle aree in relazione alla pericolosità idraulica (26 tavole) 

  

Bacino del Brenta-Bacchiglione: carta della pericolosità da valanga (8 tavole)   
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