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“Laboratorio LIVENZA 2007”

Pordenone 28 giugno 2007
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bacino idrograficobacino idrografico

PSIPSI

PAIPAI

Bacino del LivenzaBacino del Livenza

EVENTO: EVENTO: settembre 1965settembre 1965
CellinaCellina 75,6 milioni di m75,6 milioni di m3 3 

MedunaMeduna 89,4 milioni di m89,4 milioni di m33

totale totale 165,0 milioni di m165,0 milioni di m3 3 

EVENTO: EVENTO: novembre 1966novembre 1966
CellinaCellina 95,0 milioni di m95,0 milioni di m3 3 

MedunaMeduna 119,5 milioni di m119,5 milioni di m33

totale totale 214,5 milioni di m214,5 milioni di m3 3 

EVENTO: EVENTO: novembre 2002novembre 2002
CellinaCellina 96,0 milioni di m96,0 milioni di m3 3 

MedunaMeduna 80,0 milioni di m80,0 milioni di m3 3 

totale totale 176,0 milioni di m176,0 milioni di m3 3 

LL’’analisi degli eventi di piena pianalisi degli eventi di piena piùù recenti recenti 

(novembre 2000 e giugno 2002) sono (novembre 2000 e giugno 2002) sono 

sintomatici di un sensibile sintomatici di un sensibile 

aggravamento delle condizioni di aggravamento delle condizioni di 

insufficienza idraulica del sistema.insufficienza idraulica del sistema.

•• nel novembre 2000, a fronte di portate nel novembre 2000, a fronte di portate 

massime complessive di circa 1700massime complessive di circa 1700--

1800 1800 mcmc/s, il livello idrometrico del /s, il livello idrometrico del 

MedunaMeduna a Ponte a Ponte MedunaMeduna ha raggiunto ha raggiunto 

quota 23 quota 23 m.s.mm.s.m., appena 1 m inferiore a ., appena 1 m inferiore a 

quella massima del 1966quella massima del 1966

•• nel giugno 2002, a fronte di portate nel giugno 2002, a fronte di portate 

massime complessive dellmassime complessive dell’’ordine dei ordine dei 

1200 1200 mcmc/s, il livello idrometrico del /s, il livello idrometrico del 

MedunaMeduna a Ponte a Ponte MedunaMeduna ha raggiunto ha raggiunto 

quota 21,8 quota 21,8 m.s.mm.s.m.: vaste zone di .: vaste zone di 

Pordenone; la discarica e lPordenone; la discarica e l’’impianto di impianto di 

depurazione costruiti in zona di depurazione costruiti in zona di 

pertinenza fluviale sono andati pertinenza fluviale sono andati 

sottsott’’acqua.acqua.

Modello tridimensionale del 

torrente Meduna alla stretta di 

Colle,derivato da scansione 

laser-scanner

Colle

Ponte ferroviario

Ponte Maraldi

Briglia di Sach

Il Piano per lIl Piano per l’’assetto idrogeologicoassetto idrogeologico

(legge 365/2000)(legge 365/2000)

•• adozione del progetto di piano da parte adozione del progetto di piano da parte 
del Comitato Istituzionale febbraio 2003del Comitato Istituzionale febbraio 2003

•• individua le aree a rischioindividua le aree a rischio

•• fissa gli indirizzi di pianificazione nelle fissa gli indirizzi di pianificazione nelle 
aree a rischio e le azioni ammissibiliaree a rischio e le azioni ammissibili

IN TERMINI DI PIANIIN TERMINI DI PIANI……..

Piena di progetto a lla  sezione di Ponte  Meduna (SS 13)
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Meduna al Ponte SS 13

Capacità  massim a

Il volume Il volume teoricoteorico da da 

invasare invasare èè stimabile stimabile 

in circa 80 milioni di in circa 80 milioni di 

mm33

Il Piano per la Il Piano per la 
sicurezza sicurezza 
idraulica del idraulica del 
bacino del bacino del 
Livenza Livenza ––
sottobacino del sottobacino del 
CellinaCellina--MedunaMeduna

Utilizzo antipienaUtilizzo antipiena

dei serbatoi esistentidei serbatoi esistenti

Realizzazione galleria scolmatrice

tra Cà Zul e Cà Selva

Adeguamento degli scarichi di fondo

Consolidamento/alleggerimento 

della frana di Faidona

Realizzazione della traversaRealizzazione della traversa

in localitin localitàà ColleColle
Interventi sugli scarichiInterventi sugli scarichi

della diga di Ravedisdella diga di Ravedis

Gli interventi strutturali da Gli interventi strutturali da 

realizzare nel bacino montanorealizzare nel bacino montano

ManutenzioneManutenzione

delle reti minoridelle reti minori

del bacino montanodel bacino montano
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Gli interventi Gli interventi 

strutturali da strutturali da 

realizzare nel medio realizzare nel medio 

bacino del Cellinabacino del Cellina--

MedunaMeduna

Presidio, Presidio, ricalibraturaricalibratura e e 

rinforzi arginali del Noncello rinforzi arginali del Noncello 

e del Medunae del Meduna

Ripristino delle aree Ripristino delle aree 

di espansione di espansione 

naturale dei naturale dei magredimagredi

Interventi di presidio sul Noncello in relazione agli stati di Interventi di presidio sul Noncello in relazione agli stati di 

rigurgito provocati dagli stati idrometrici del Medunarigurgito provocati dagli stati idrometrici del Meduna

SVASO PREVENTIVO DEI SERBATOISVASO PREVENTIVO DEI SERBATOI

SERBATOIO DI RAVEDISSERBATOIO DI RAVEDIS

CHE COSA ECHE COSA E’’ STATO STATO ““FATTOFATTO”” FINO AD ORAFINO AD ORA……..??

INTERVENTI STRUTTURALIINTERVENTI STRUTTURALI

INTERVENTI NON STRUTTURALIINTERVENTI NON STRUTTURALI

LA DIAFRAMMATURA DA PORDENONE A TREMEACQUELA DIAFRAMMATURA DA PORDENONE A TREMEACQUE

..IN TERMINI DI OPERE..IN TERMINI DI OPERE

Area di Pra’ dei Gai e Pra’ Bassi

Saccone di Meduna

Saccone di Motta

La mitigazione La mitigazione 
idraulica sul idraulica sul 

basso corso del basso corso del 
fiume Livenza: fiume Livenza: 
interventi interventi 
strutturali strutturali 
previsti dal  previsti dal  

PAILPAIL

..IN TERMINI DI PROGETTI..IN TERMINI DI PROGETTI……....

Fabbisogno per la mitigazione del rischio Fabbisogno per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nel bacino del Livenzaidrogeologico nel bacino del Livenza

Piano stralcio sicurezza idraulica sottobacino CellinaPiano stralcio sicurezza idraulica sottobacino Cellina--MedunaMeduna

324 ML di euro

Piano per lPiano per l’’assetto idrogeologico del bacino del Livenzaassetto idrogeologico del bacino del Livenza

- per la mitigazione del rischio idraulico extra Cellina-Meduna: 99,4 ML di euro

-- per la mitigazione del rischio idraulico reti di bonifica: 20,0 ML di euro

- per la mitigazione del rischio geologico: 37,9 ML di euro

TOTALE: 481,3 ML di euro


