
Comune di San Canzian d’Isonzo

Per quanto riguarda il comune di San Canzian d’Isonzo il piano
identifica come zone potenzialmente pericolose l’area di
confluenza del fiume Isonzo e del torrente Torre, area periferica  al
comune, ed un’area posta in prossimità dell’abitato di Isola
Morosini.

Con la presente si intende riproporre  alcune osservazioni già
precedentemente formalizzate quali osservazioni al PAI

 (Rif. 1) Oltre alle aree a monte della confluenza Isonzo-Torre
particolare attenzione andrebbe posta sull’area limitrofa alla
“strozzatura” realizzata dai ponti sul fiume che fanno aumentare il
livello dei detriti in particolare subito a monte del primo ponte della
ferrovia.

 (Rif. 1) Considerare l’alto rischio  che vegetazione ed alberi anche
di grande fusto possano venir sradicati durante i periodi di piena e
vadano sia a creare pericolosità sulla viabilità sia a concorrere
nella limitazione della portata del fiume in quel punto.

 (Rif 2,3) Per quanto riguarda la zona indicata nell’abitato di Isola
Morosini, si ritiene più pericolosa la zona di confluenza del canale
Renzitta con il Fiume Isonzo in prossimità del ponte sulla
Monfalcone Grado, anche in questo caso per i continui detriti
ampiamente visibile a valle del ponte, rispetto alla zona proposta
che presenta problemi più per il limitato deflusso delle acque
piovane.

PREMESSA
Osservazioni prodotte al laboratorio Isonzo



Comparazione
fotografica

 Le immagini aeree
sono tratte dal Portale
C a r t o g r a f i c o
Nazionale.

 Le immagini, in
s u c c e s s i o n e
temporale, mirano ad
e v i d e n z i a r e
l ’ i n n a l z a m e n t o
continuo del greto del
fiume, dovuto al
progressivo deposito
di detriti ed allo
svilupparsi  di
vegetazione che limita
di conseguenza la
portata del fiume in
questa zona.



Comparazione
fotografica

 Immagini aeree
sono tratte dal
P o r t a l e
C a r t o g r a f i c o
Nazionale.

 Dal 2006 in poi si
nota che la base
dei piloni, con
p a r t i c o l a r e
riferimento allo
zoccolo che
poggia sulla
massicciata, non
risulta più visibile
in quanto coperta
dai sedimenti .

 Analogo discorso
per la vegetazione
sempre più
rigogliosa in
questa zona.



Ponti di Pieris  (2003÷2007) 

 Nel 2003 dopo le piogge di
agosto la zona dei ponti risulta
libera da vegetazione e detriti.

 Nel mese di agosto 2005 il
letto del fiume è coperto da
vegetazione.

 Nel mese di agosto 2007
l’area non risulta quasi
riconoscibile vista la
vegetazione presente.



2003 2007

 I detriti scaricati negli anni dal
torrente Torre stanno di fatto
riducendo la portata del fiume, in
particolare in prossimità dei ponti
di Pieris.

 Negli anni detriti e
vegetazione crescono in
modo rilevante.

 Nel 2007 dal ponte della
statale 14 i ponti della
ferrovia non sono quasi
visibili in quanto coperti
dalla vegetazione



La vegetazione ha radicato in modo importante
(2011 foto in dicembre, 2005 foto in agosto)

Lo zoccolo dei piloni e’ praticamente
scomparso, coperto dai detriti



Un dato su cui riflettere, il livello della ferrovia e’ a 12 metri slm, 4,5 metri più alto del livello della piazza di Pieris.



Un piccolo caso
 Nel 2008 durante una piena del fiume un albero veniva sradicato e si adagiava sul ponte della

Strada Statale con evidente pericolo per la viabilità. Grazie all’intervento della protezione civile
l’ostacolo veniva rimosso per fortuna senza grosse conseguenze.



Azioni Passate
Negli anni sono state intraprese diverse azioni
A livello Comunale:
 Predisposizione Piano Comunale della Protezione Civile da seguire in caso di emergenza

idraulica.
 Modifica alle norme di piano regolatore che di fatto allargano a tutto il territorio comunale la fascia

di rischio idrico P1 vietando la realizzazione di vani interrati su tutto il territorio comunale.
 Ovviamente nessuna area di espansione edilizia in prossimità’ dell’area golenale.
A livello viabilistico di competenza ANAS:
 Intervento importante relativo al consolidamento del ponte sulla SS14 e relativa manutenzione con

eliminazione totale della vegetazione cresciuta alla base dei piloni del ponte stesso e pulizia
generale del relativo sedime (2010)

Richieste

Un analisi puntale del rischio idrico in questa  zona che costituisce di fatto la più importante
infrastruttura di attraversamento fluviale della regione. Tre ponti in rapida successione con
un’ampiezza 3 volte superiore a quello di Latisana, immediatamente a valle della confluenza di 2
fiumi.

Un intervento analogo  a quello relativo al ponte stradale riferito alla zona dai ponti della ferrovia alla
conferenza Isonzo Torre.

Un intervento di manutenzione complessiva dell’alveo del fiume, che pur nel rispetto dei parametri
ambientali, dia garanzia di sicurezza rispetto alle situazioni di rischio sopra esposte.


