
LABORATORIO L ivenza 2007  QUESTIONI EMERSE DAL CONFRONTO CON I PORTATORI D’INTERESSE SINTESI   RESOCONTI  
 

IL PERCORSO SVOLTO 
INFORMAZIONE CONSULTAZIONE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SOPRALLUOGO Arba-Colle:      
le aree potenzialmente 
interessate da traversa e invaso 
 

Il bacino del Cellina-Meduna: 
caratteristiche e problemi 
Idraulica. Quali le cause delle 
criticità idrauliche del bacino Cellina-
Meduna? 
Idrogeologia. Che ruolo hanno le 
acque sotterranee nella sicurezza 
idraulica del Pordenonese?  
 

Gli strumenti di pianificazione: 
vincoli e scelte 
Piano Sicurezza Idraulica Piano Assetto Idrogeologico 
Quali differenze e similitudini tra i piani? 
Quali gli obiettivi e gli interventi? 
Quali sono le prospettive (evoluzione del 
contesto) in assenza dei Piani? 
Piano Sicurezza Idraulica Cellina-Meduna 
Quali alternative sono state prese in 
considerazione? 
Quali sono le argomentazioni che 
sostengono le scelte? 
 
SOPRALLUOGO Pordenone:     
le aree alluvionate nel 2002  
 
Il Piano per la Sicurezza Idraulica: 
verifiche e approfondimenti 
Geotecnica. Il manufatto di regolazione e i 
problemi di stabilità di versante 
Costruzioni idrauliche. Impostazione 
progettuale di opere idrauliche per la riduzione 
delle piene 
 
Rivisitazione del PSI: 
la compromissione e la salvaguardia 
degli obiettivi integrativi 
Altre priorità 
Altri interventi 
Altre portate 
 

Rivisitazione del PSI: 
individuazione delle criticità e delle 
opportunità 
Sintesi degli scenari elaborati  
Condivisione dello scenario 
  
Analisi costi/benefici delle ipotesi 
di intervento per la sicurezza 
idraulica  del Cellina-Meduna  

OBIETTIVI INTEGRATIVI CONDIVISI RIVISTAZIONE DEL PSI: INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’ 
obiettivi prioritari a completamento degli 

obiettivi di sicurezza idraulica del PSI  
utilizzo degli obiettivi integrativi come chiave di lettura del PSI 

sintesi delle criticità (obiettivi compromessi)  
CHIARIMENTI 

 
 

sicurezza     
degli abitati 
contigui ad 
interventi 

strutturali 

Garantire condizioni di sicurezza 
certe (stabilità del versante e 
vibrazioni) ai centri abitati 
contigui a interventi strutturali 
importanti.  
Considerare i tempi che i territori 
a rischio sono disposti ad 
aspettare per il raggiungimento 
della sicurezza idraulica.  

equa 
distribuzione  

dei costi e      
dei benefici 

Distribuire gli oneri (contributo 
territoriale dei Comuni alla 
sicurezza idraulica) lungo tutta 
l’asta fluviale. 
Re-distribuire il beneficio (ad es.: 
incentivi ai comuni montani che 
“ospitano” interventi importanti, 
erogati dai comuni che ne 
beneficiano). 

salvaguardia 
delle 

caratteristiche 
locali 

 

Rispettare le caratteristiche 
ambientali, la memoria storica e 
l’identità, l’uso strutturato e la 
fruizione sociale spontanea da 
parte di chi vi abita (attenzione 
dunque all’inserimento 
paesaggistico). 
Valutare gli impatti di lungo e 
lunghissimo periodo e il loro 
grado di reversibilità.  

valorizzazione   
del territorio 

montano 

Sostenere le politiche di sviluppo 
e di ripopolamento della 
montagna (problema di oggi: 
abbandono del territorio). 
Incentivare il turismo socio-
ricreativo e naturalistico.  

mantenimento 
delle 

caratteristiche 
ambientali 

(morfologia                    
del corso 
d’acqua) 

Svolgere azioni sistematiche di 
manutenzione del corso d’acqua 
(considerato la situazione attuale 
come punto di riferimento), per 
garantire la sua massima 
efficienza in termini di 
laminazione   e per non ostacolarne 
la naturale evoluzione 
morfologica. . 
Programmare la manutenzione 
dell'area interessata dall’invaso   
(qualora si realizzasse la traversa) 
garantendo interventi tempestivi 
di“pulizia ” dopo lo svaso dell’acqua. 

disponibilità di 
acqua per usi 

irrigui ed 
idrolettrici 

Mantenimento dei serbatoi 
montani pieni per far fronte alle 
esigenze irrigue in agricoltura 
(Nota: la gestione delle risorse 
idriche è legata alla sicurezza 
idraulica). 
Promozione e incentivo all’impiego 
di colture agricole “meno 
esigenti” dal punto di vista idrico.  

Interventi del PSI condivisi, con criticità da risolvere attraverso: 
progettazione e gestione partecipata, compensazione e mitigazione 

 

Presidio, ricalibratura e rinforzi 
arginali del Noncello, 

del Sentirone e del Meduna 

Compromissione delle caratteristiche locali in 
siti particolarmente fragili dal punto di vista 
ambientale. Dubbi sull’utilità di alcuni 
interventi. 

Vuotamento preventivo dei serbatoi 
idroelettrici di Ponte Racli, Ca’ 
Selva e Ca’ Zul (1 sett.-30 nov.) 

Compromissione dell’uso a scopo irriguo di tali 
serbatoi (si suggerisce svuotamento progressivo). 
Impatto estetico rilevante. Segnalata la questione 
dello sghiaiamento. Difficoltosa la gestione dei tre 
serbatoi (possibile errore umano) 

Interventi sugli scarichi 
della diga di Ravedis Impatto estetico rilevante. 

Realizzazione della 
galleria scolmatrice 

tra invasi Ca Selva e Ca Zul 

Possibile compromissione delle 
caratteristiche del contesto. 
Dubbi sulla fattibilità tecnica. 

Modifica degli scarichi 
degli sbarramenti 

di Ca Selva, Ca zul e Ponteracli 
Dubbi sulla fattibilità tecnica. 

Consolidamento o alleggerimento 
della frana di crollo località 

Faidona 

Possibile compromissione delle 
caratteristiche del contesto. 

Interventi di presidio sul Noncello 
in relazione agli stati di rigurgito 

provocati dagli stati idrometrici del Meduna 

Compromissione delle caratteristiche locali in 
punti particolarmente fragili dal punto di 
vista ambientale. Dubbi sull’utilità di alcuni 
interventi. 

Adeguamenti della rete idraulica 
minore del sacilese 

Compromissione della valenza/aspetto 
naturalistico di alcuni luoghi. 

Manutenzione delle reti minori 
del bacino montano 

Compromissione della valenza/aspetto 
naturalistico di alcuni luoghi (fondamentale il 
“come” viene realizzata la manutenzione: 
necessarie specifiche tecniche fondate sul 
rispetto ambientale). 

 
Interventi del PSI non condivisi, con criticità rilevanti 

 

Traversa in località Colle 
per la realizzazione 

di un cassa di espansione in serie 

Prossimità dell’abitato di Colle, Solimbergo e Orgnese. 
Esproprio sociale del territorio. Costo elevato. 
Compromissione delle aree a rilevante interesse 
ambientale (manutenzione post svaso). Incertezza 
delle analisi svolte. Irreversibilità dell’intervento. 

Ripristino delle aree di espansione 
naturale dei magredi, 

area a monte della SS.13 

Compromissione delle aree SIC e ZPS. 
Prossimità di centri abitati. Interessamento 
da parte delle acque di aree già antropizzate, 
caratterizzate soprattutto da attività di tipo 
agricolo 

 

PROPOSTE 
 

Massimizzare il contributo 
idraulico degli interventi 

condivisi, escludendo  
gli interventi non condivisi 

(eventualmente: riclassificazione 
aree del PAI) 

Interessare tutta l’asta del 
fiume da interventi 

(distribuzione dei costi 
benefici), modificando la 

portata di riferimento 

Sostituire la traversa 
ipotizzata dal PSI, con delle 

casse di espansione in 
successione o una traversa 
più piccola e ripristinare le 
aree di espansione naturale 

 

 

E’ possibile modificare la 
portata di riferimento 
(1.200 mc/sec)? 
Se si, che tipo di 
interventi sono necessari 
e quale il costo? 
 
Quali interventi vengono 
fatti sulla rete locale (sia 
nella parte montana che 
in pianura)? Che 
contributo può dare alla 
sicurezza idraulica? 
 
E’ stato considerato il 
costo della 
delocalizzazione di 
abitati/persone ora in 
zone a rischio? 
 
Saranno indennizzate le 
proprietà interessate, 
direttamente o 
indirettamente, dagli 
interventi? 
 
Che contributo danno gli 
interventi condivisi alla 
sicurezza idraulica? E’ 
possibile massimizzare il 
loro contributo al punto da 
rendere superflui gli 
interventi non condivisi? 
 
Qual è la differenza in 
termini di efficacia 
idraulica e contributo alla 
sicurezza tra Progetto di 
piano di Piano e Piano? 
 
L’utilizzo dei bacini a 
monte per un uso 
antipiena richiede degli 
interventi. E’ possibile fare 
un confronto tra il costo di 
questi interventi e il costo 
della realizzazione della 
traversa? 
 
In merito alla fattibilità 
della traversa e alla 
sicurezza degli abitati 
contigui, quali indagini 
devono ancora essere 
fatte per accertarsi della 
tenuta della sponda dx? 
 
Quali aree potrebbero 
essere utilizzate 
l’espansione della piena? 
Sono state prese in esame 
alternative? 
 
Sono stati considerati i 
costi degli espropri 
necessari per realizzare gli 
interventi strutturali? 
   

 


