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Presidente del Consorzio Di Bonifica Pianura Isontina Enzo Lorenzon
 Al Prefetto di Gorizia dott. Roberto De Lorenzo

Assessore alla Provincia di Gorizia dott.ssa Mara Černic
Assessore al comune di Gorizia dott. Francesco Del Sordi

Piedimonte-Podgora, 25 marzo 2008
Oggetto: costruzione di una nuova diga sul fiume Isonzo
Tenuto conto della collocazione della località Piedimonte-Podgora

e del possibile impatto ambientale che potrebbe apportare la
realizzazione di una nuova diga sull’Isonzo, il Consiglio
circoscrizionale di Piedimonte-Podgora si sente direttamente
coinvolto nei dibattiti susseguitesi in questi ultimi mesi e
vorrebbe esprimere un suo parere formulato  durante una delle
ultime riunioni.

• L'implementazione di nuovi progetti e' sicuramente un fattore di
sviluppo e di futuro beneficio economico per il tessuto
Goriziano. Riteniamo pero' che si dovrebbe pensare anche ai
possibili interventi alternativi: come ad es. La riparazione della
vecchia diga esistente vicino alla Passerella di Piedimonte.

Prima lettera del consiglio circoscrizionale di Piedimonte
25 marzo 2008



Sinonimo Briglia
La briglia è un'opera di

ingegneria idraulica
posta trasversalmente
all'alveo in cui è
fondata e concepita
per ridurre il trasporto
di materiale solido di
fondo da parte di un
corso d'acqua (torrente
o fiume) creando un
deposito a monte di
essa.



Sinonimo Diga
• Una diga è uno sbarramento

permanente su un corso d'acqua
naturale che serve a creare un
lago artificiale. A seconda dei
materiali impiegati per la
costruzione la diga può essere di
calcestruzzo (o muratura), in terra,
di pietrame o di materiale misto.
Gli sbarramenti in calcestruzzo
possono essere del tipo a gravità
(anche alleggerita), ad arco o di
tipologie miste (arco-gravità, volte
multiple, ecc.).



Ex Briglia
Ex traversata /

briglia
Passerella



Ex Briglia
Ex Briglia Detriti

Restringimento
dell’alveo



Ex Briglia
Ex BrigliaCostruzione briglia per preservare

la passerella (pesci che si
incagliano, non possibilità di

risalita, habitat compromesso)



Deposito detriti
(Non cura dell’ambiente,

 inaccessibilità ad aree per manutenzione)
Deposito detriti



Deposito detriti
(Non cura dell’ambiente,

 inaccessibilità ad aree per manutenzione)



Deposito detriti
(Non cura dell’ambiente,

 inaccessibilità ad aree per manutenzione)



Deposito detriti
(Non cura dell’ambiente,

 inaccessibilità ad aree per manutenzione)





ELIMINAZIONE O RIPARAZIONE
DELLA EX BRIGLIA ?

• La NON COSTRUZIONE DELLA NUOVA DIGA (Il consiglio
circoscrizionale è contrario alla soluzione di costruire una nuova
diga ma le opzioni sono due: a) eliminare il rudere b) ripristinare l’ex
briglia già esistente

VANTAGGI DELLA RIPARAZIONE

1. LA RIPARAZIONE DELLA Ex BRIGLIA Diminuzione dell’attuale
evidente erosione della sponda destra dell’Isonzo (richiesta del
Consiglio Circoscrizionale di Piedimonte

2. RACCOLTA D’ACQUA PER L’AGRICOLTURA (richiesta da parte
del Consorzio Bonifica Isontina) Possibilità di irrigazione costante
dei terreni limitrofi

3. IL NON DEPOSITO DEI DETRITI
4. CONSERVARE il parco Piuma (contrari alla nuova costruzione)


