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gestione transfrontaliera delle portate

La gestione ordinaria e straordinaria

Gli argini dell’Isonzo: interventi, manutenzione, presidio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio idrico regionale, ed in particolare degli argini, sono affidati al
servizio Idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna della Regione Friuli Venezia Giulia.
Detti interventi sono attuati a seguito del trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni demaniali in materia di risorse idriche e difesa del
suolo, operato con decreto legislativo 265/2001.
Il servizio idraulica è articolato nella sede centrale di Trieste e nelle strutture periferiche di difesa del suolo di Pordenone, Udine, Gorizia e
dell’ufficio idrografico di Udine. Nelle sedi periferiche sono anche presenti le strutture delle infrastrutture civili e dell’idraulica, sempre appartenenti al servizio citato.
Il servizio idraulica si occupa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

attuazione dei piani di sistemazione dei bacini idrografici di propria competenza;
programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica nell’ambito delle previsioni dei piani di sistemazione dei bacini idrografici;
progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori e delle opere di sistemazione idraulica sulla ree idrografica di competenza;
rilevamento ed elaborazione dei dati relativi al regime idraulico, all’idrografica, all’idrologia, alla mareografia;
adempimenti relativi alle autorizzazioni idrauliche e svolge polizia delle acque pubbliche, servizio di piena e di pronto intervento;
co-redazione dei piani di bacino di rilievo regionale, interregionale e nazionale, nonché con la programmazione degli interventi in detti bacini;
esprime i pareri di competenza sulle richieste di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico e sulle richieste di utilizzo delle aree del demanio idrico;
adempimenti in materia di dighe di competenza regionale, di progetti di gestione degli invasi.
adempimenti relativi alle concessioni per l’estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua.

Servizio di vigilanza e di guardia

Programmazione interventi

Il R.D. 2669/1937 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^ e
2^ categoria e delle opere di bonifica”, prevede all’art.12 che l’ufficiale
idraulico percorra l’intero tronco affidatogli almeno una volta alla settimana e all’art 13 che il guardiano idraulico, a meno che per ordine
dei superiori non sia occupato in altri incarichi, se è addetto ad opere
idrauliche, percorra l’intero tronco affidatogli ordinariamente ogni due
giorni e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi
superiori.
I corsi d’acqua e i loro tratti classificati sono divisi in tronchi di vigilanza e
di guardia. Oggi il servizio di vigilanza e guardia viene attuato attraverso
il personale dedicato delle sedi periferiche e con mezzi mobili che possono percorrere strade sterrate e alvei. Per svolgere l’attività sono stati
individuati dei responsabili per i vari tronchi di vigilanza e di guardia.
Al fine dell’organizzazione e gestione del servizio, di norma, le uscite
in missione vengono effettuate dal personale generalmente tre volte
la settimana in giornate prestabilite, secondo un programma oggetto
di ordine di servizio, in maniera da garantire una costante presenza sul
territorio su tutti gli argini dei corsi d’acqua del Goriziano. Naturalmente
lo schema settimanale può subire variazioni a seconda delle esigenze
dell’Ufficio o del budget assegnato per le missioni ispettive.
Tutti i registri delle uscite relative ai mezzi in gestione vengono rigorosamente compilati in ogni sua parte (Km di partenza e arrivo, località,
percorso effettuato, ecc..). Vengono redatti dei rapporti di sopralluogo
relativi all’attività svolta che vengono possibilmente corredati con documentazione fotografica per ogni uscita e devono essere consegnati
ai responsabili idraulici per tronco di competenza ogni martedì successivo al programma settimanale e in ogni caso le segnalazioni urgenti
vengono comunicate tempestivamente per l’assunzione dei provvedimenti del caso.
In caso di erosioni spondali, cedimenti, tane di animali, i sorveglianti
informano i responsabili dei tronchi al fine di catalogare le anomalie
riscontrate e programmare i necessari interventi di manutenzione.

Sulla base delle risorse annuali disponibili in materia di difesa del suolo, assegnate dall’esecutivo regionale, sono programmati i lavori sui corpi arginali.
L’individuazione delle esigenze di intervento è effettuata prevalentemente
sulla base delle informazioni assunte direttamente nell’ambito della periodica
attività di controllo della rete idrografica di competenza, condotta da parte
del personale delle Strutture stabili difesa suolo.

I tronchi sul fiume Isonzo sono così identificati:
• sponda destra da Gorizia all’ex ponte di Turriaco,
• argine comune Torre/Isonzo dall’incontro tra gli argini in Comune di
Villesse al termine dell’argine stesso,
• sponda sinistra da Gorizia, all’ex confine con la provincia di Gorizia
(presso Fogliano) al mare,
• sponda sinistra dall’ex confine con la provincia di Gorizia, presso Fogliano, al ponte stradale di Pieris,
• sponda sinistra dall’ex confine con la provincia di Gorizia presso Fogliano, al ponte stradale di Pieris,
• sponda sinistra dal ponte stradale di Pieris al mare,
• Isonzato tutto il suo tratto fino al mare.
Naturalmente sono stati identificati dei tronchi di vigilanza sui fiumi Vipacco, Versa, Corno, Torre e Judrio.

I criteri seguiti nella selezione delle esigenze di intervento sono i seguenti:
• sono prese in considerazione, prioritariamente, le esigenze di integrazione
finanziaria ad interventi già in corso o in fase di ultimazione, al fine di consentirne il completamento o l’integrazione funzionale, a seguito di necessità emerse in fase di progettazione o di esecuzione;
• è data preferenza alle manutenzioni, sia degli alvei, sia di manufatti idraulici, laddove connessi con situazioni di potenziale danno; tra l’altro gli interventi di tipo manutentorio possono avere un iter più semplice e rapido
rispetto a quelli che prevedono opere nuove o sistemazioni.
• tra i nuovi interventi di sistemazione idraulica viene data preferenza a quelli
relativi a situazioni di dissesto tali da creare pregiudizio alla stabilità di opere idrauliche classificate.
Sono identificati interventi riconducibili a due tipologie di lavori:
• interventi di “manutenzione ordinaria” riguardati sostanzialmente lavori di
decespugliamento sfalcio e manutenzione dei corpi arginali e il ripristino
della funzionalità idraulica dei corpi arginali. La regolare pulizia da infestanti e lo sfalcio degli argini risulta infatti di primaria importanza al fine di
garantire sia la staticità dell’opera idraulica e quindi la sua funzionalità,
che la possibilità di svolgere il servizio di piena con la massima celerità.
• interventi di “manutenzione e di realizzazione di opere idrauliche” riguardati sostanzialmente lavori di ripristino di difese esistenti o realizzazione di
nuove con la contestuale pulizia del letto del fiume mediante asporto o
movimentazione di materiale alluvionale. Generalmente infatti gli accumuli di sedimenti possono provocare lo spostamento dell’alveo attivo verso le sponde dei corso d’acqua con conseguente minaccia per la stabilità
delle opere arginali ove presenti.
Ogni anno la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli interventi relativi alle opere idrauliche ed agli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria per l’esercizio finanziario in corso, al fine della relativa autorizzazione alla spesa.
Successivamente vengono predisposti dal servizio idraulica i progetti e affidati
i relativi lavori.
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Attività di polizia idraulica

Servizio di piena

Per Polizia idraulica si intendono tutte quelle attività e
funzioni poste in capo al gestore del corso d’acqua
(naturale o artificiale) affinché, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, provveda a tutelare e
preservare il corso d’acqua stesso e le sue pertinenze
demaniali.

Lo scopo principale del servizio è quello di garantire un’adeguata sorveglianza
delle tratte fluviali nel corso di eventi atmosferici avversi, per scongiurare eventuali danni che si possono verificare durante un evento di piena (fontanazzi, rotte
arginali, filtrazioni d’acqua attraverso le chiaviche, ecc.), ed effettuare il pronto
intervento qualora qualcuno di questi eventi si dovesse verificare.

Le attività di Polizia idraulica sono:
Vigilanza - Controllo sul territorio;
Accertamento di violazioni ed abusi;
Esame di domande e progetti di:
• attraversamenti aerei sui corsi d’acqua (ponti, passerelle, cavi aerei) ed in sub alveo (tubazioni, cavidotti);
• scarichi nel corso d’acqua;
• occupazioni di aree demaniali adiacenti il corso d’acqua;
• opere di difesa (scogliere, muri);
• emissione di provvedimenti di autorizzazione, concessione (disciplinari, decreti, canoni) e nulla osta.

Rilevamento dati ideologici e idrometrici
L’ufficio idrografico di Udine esercita le attività connesse con il rilevamento e l’elaborazione dei dati relativi al
regime idraulico, all’idrografica, all’idrologia, alla mareografia con riguardo ai bacini idrografici regionali ed
alla laguna di Marano e Grado.
Il monitoraggio idrologico del f. Isonzo ha origine in Italia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando
l’intero bacino montano passa sotto controllo italiano.
La previsione, di realizzare sbarramenti per la produzione di energia elettrica su tutta l’asta del fiume e sui principali affluenti (Idria, Baccia, Vipacco) ha comportato
la necessità di conoscere a fondo le importanti risorse
idriche del fiume e il suo regime idrologico.
In quegli anni sono state installate numerose stazioni
idrometriche e pluviometriche che, al termine della Seconda Guerra Mondiale e la cessione di gran parte del
bacino montano del fiume alla ex Repubblica Yugoslava, sono state dismesse o passate sotto controllo di
quello Stato.
La parte rimanente del bacino (sostanzialmente il complesso del Torre-Natisone e il tratto terminale dell’Isonzo
e del Vipacco) è tuttora monitorato con una vasta rete
di stazioni meteorologiche e idrometriche, principalmente per la valutazione idrologica delle risorse idriche
e la prevenzione/monitoraggio di eventi idrogeologici
calamitosi.
Attualmente sono attive 29 stazioni idrometriche di controllo sull’Isonzo e suoi affluenti, di cui 4 sull’asta principale del fiume (Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Turriaco e
Pieris ), 6 sul t. Torre, 3 sul f. Natisone, 1 sul f. Vipacco e
le rimanenti 15 stazioni su altri corsi d’acqua minori affluenti dei predetti corsi d’acqua (torrenti Judrio, Corno,
Malina, Cornappo, Versa, ecc.).
Tutti gli idrometri sono a rilevamento automatico e trasmissione dati in tempo reale, con rilevamento dell’idrometria ogni 30 minuti.
Le stazioni pluviometriche sono 30, di cui 21 sono automatiche in telemisura e ancora 9 di tipo tradizionale
(strumenti manuali o meccanici controllati da osservatori locali).
L’attuale configurazione della rete è stata completata
qualche anno fa e le serie storiche dei dati sono raccolte in database informatici custoditi e gestiti presso il
Servizio Idraulica-Unità Idrografica regionale, a disposizione di chiunque.
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Il servizio di piena si compone di quattro fasi:
1) Fase di pianificazione preliminare;
2) Fase di monitoraggio e allerta meteorologico;
3) Attivazione del servizio di piena;
4) Gestione del servizio di piena.

gestione transfrontaliera delle portate

Le fonti normative sono:
• R.D. 523/1904 Capo VII “Polizia delle acque”
• R.D. 368/1904 Corsi d’acqua di bonifica
• R.D. 1775/1933 T.U. sulle acque e imp. elettrici
• L. 36/1994 Disposizioni in materia di Risorse idriche
• D.lgs. 152/2006 Testo unico ambientale.
• L.R. 16/2002 Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di
demanio idrico.

Soggetti interessati:
• la Protezione Civile della Regione con i suoi servizi ed il suo personale, nella
fattispecie: la Sala Operativa Regionale (SOR), il Centro Funzionale, i funzionari
della Protezione Civile ed i volontari delle squadre comunali;
• il servizio idraulica con le strutture periferiche di Pordenone, Udine e Gorizia,
(nella fattispecie: il direttore, le posizioni organizzative i coordinatori e i funzionari e i responsabili dei tronchi fluviali);
• l’Osservatorio Meteorologico Regionale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (OSMER);
• i Gestori dei bacini idroelettrici ricadenti nelle aree interessate dal servizio.
Tutti i soggetti operano in maniera coordinata e secondo precisi protocolli operativi, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 3126 del 19.11.2004.

Nella prima fase il servizio Idraulica invia l’organigramma completo del personale
impiegato per il servizio di piena comprensivo dei numeri di telefono cellulare di
pronta reperibilità. Inoltre vengono:
• segnalate eventuali esigenze operative e le necessità di personale volontario
da destinare alle funzioni di supporto lungo i tratti fluviali interessati;
• comunicate eventuali necessità di stipula di contratti per prestazioni d’opera
con ditte esterne e quindi venga meno la necessità di presenza dei volontari
su alcune tratte fluviali.
Nella seconda fase vengono elaborati dalla Protezione Civile della Regione i dati
ricevuti dalla rete di monitoraggio attiva sul territorio regionale, le previsioni meteo
e le relative proiezioni ricevute
dall’OSMER, per stabilire i livelli di attivazione e le conseguenti attività da intraprendere e vengono diramati i relativi comunicati (fax, cellulari o altro mezzo).La
procedura di allertamento è demandata esclusivamente alla Protezione Civile. I
compiti di ogni struttura dell’idraulica in questa fase sono:
• supportare la Protezione Civile ai fini della valutazione e gestione dell’evento in
fase ascendente, quando richiesto da quest’ultima;
• attivare il servizio di reperibilità interno su segnalazione di previsioni meteorologiche avverse, da parte della Protezione Civile.
Nella terza fase, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dalla Protezione
Civile, e dopo aver valutato sul posto la situazione, il servizio Idraulica attiva il servizio di piena con il proprio personale sulle tratte fluviali di rispettiva competenza
all’approssimarsi o al raggiungimento dei valori idrometrici previsti per il livello di
guardia prestabilito per il corso d’acqua.
Nella quarta fase di gestione il personale dell’idraulica:
• dispone le manovre sulle chiaviche;
• al raggiungimento del livello di guardia i dipendenti delle strutture periferiche
perlustrano le rispettive tratte per accertare l’efficienza delle chiaviche, la situazione degli argini, la situazione dei ponti, e alla foce del fiume la situazione
di natanti, barche, le zattere, ecc.
• vagliano attraverso il Direttore o il coordinatore della Struttura le richieste di
intervento lungo i tratti e trasmettono tutte le informazioni alla SOR della Protezione Civile;
• qualora le analisi idrometeorologiche consentano di prevedere un rapido raggiungimento del 1° e del successivo livello di allarme, o comunque al suo raggiungimento, le strutture possono richiedere formalmente alla SOR della Protezione Civile l’attivazione del servizio di sorveglianza mediante l’intervento delle
squadre comunali di protezione civile assegnate ad ogni tratta.
In situazione di rischio idraulico, su richiesta del personale del servizio, vengono
interessate le squadre di volontari per attività operative di intervento (es. preparazione e trasporto sacchetti, formazione di coronelle, ecc.). Sono anche attuati i
necessari lavori di pronto intervento.

Possono verificarsi le seguenti situazioni critiche agli argini:
• SORMONTO o TRACIMAZIONE – si può verificare con un forte abbassamento
dell’argine per cedimento di terreno, oppure in seguito ad una piena di altezza eccezionale. Talvolta, però, non è possibile o non si ha tempo per evitare
la tracimazione; in questo caso l’acqua rovesciandosi lungo la scarpata esterna, corrode l’argine distruggendolo e formando così una rotta. Per la difesa
si provvede immediatamente a costruire un soprassoglio formato da sacchi
riempiti di sabbia o con riporto in terra.
• EROSIONE – si verifica specialmente negli argini con poca o senza golena, a
causa di erosione ai piedi dell’argine. Per evitare tale danno, si gettano nel
punto pericolante dei gabbioni riempiti di pietrame, oppure grossi massi, oppure grossi tendoni zavorrati.
• FONTANAZZI – sono infiltrazioni di acqua causate da piccole gallerie fatte da
tane di animali o a seguito di radici marcite che provocano dei moti filtranti
emergenti alla superficie del terreno sul lato campagna. Il fontanazzo si combatte con la costruzione di una coronella verso campagna, ossia circondando con sacchetti di sabbia l’uscita d’acqua in maniera da innalzare il livello
liquido al suo interno, formando una contropressione, sino al venir meno del
trasporto solido.
• SFIANCAMENTO – lo sfiancamento si verifica seguito di piogge persistenti, quando l’argine non è ricoperto da un buon mantello erboso e quando il rilevato
arginale si rammollisce a seguito di completa imbibizione d’acqua e viene colpito da cedimento ed asportato dalla piena.

IL PROSSIMO INCONTRO PUBBLICO

6 dicembre 2011
martedì 18.00 - 20.00
Savogna(GO)

INFORMAZIONI
SEGRETERIA TECNICA
tel 041.714444 . fax 041.714313
e.mail infoadb@adbve.it

