PROGETTO DI AMPLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLA

CASSA DI ESPANSIONE PRA’ DEI GAI
PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL LIVENZA
ALLA CONFLUENZA COL MEDUNA
Il progetto prevede la
creazione di n° 2 casse di
espansione regolate, una in
destra
idrografica
del
fiume Livenza,
in
territorio veneto, e una in
sinistra idrografica del fiume
Livenza, in territorio friulano
e n° 1 cassa di espansione
lungo il fiume Monticano.

I comuni interessati dalle opere sono: Prata di Pordenone in sinistra idrografica lato Friuli
Venezia Giulia ed i comuni di Portobuffolè e Mansuè in territorio Veneto.

Le opere di progetto consistono, sostanzialmente, nella creazione di arginatura secondarie
lungo il fiume Livenza e nella realizzazione di n° 2 manufatti sfioratori laterali.

CASSA DI ESPANSIONE IN SINISTRA IDROGRAFICA

REGIONE FRUILI V.G.

Manufatto sfioratore
Quota 11,25 m s.l.m.m.
CASSA DI ESPANSIONE IN DESTRA
IDROGRAFICA

REGIONE VENETO

Manufatto sfioratore
Quota 10,85 m s.l.m.m.

Le arginature principali che perimetrano l’area golenale del Prà dei Gai- Prà degli Angeli
sono poste a quota 13,00 m s.l.m.m.
La cassa di espansione in destra idrografica del fiume Livenza, lato Veneto, ha una
superficie pari a circa 550 ha e una capacità di invaso pari a circa 25 Mm3.
L’argine lato veneto ha uno sviluppo di 7975 m ed una quota sommatale di 12,50 m
s.l.m.m.; il relativo sfioratore ha una lunghezza di 150 m ed uno quota di 10,85 m
s.l.m.m.l.
La cassa di espansione in sinistra idrografica del fiume Livenza, lato Friuli Venezia Giulia,
ha una superficie pari a circa 150 ha e una capacità di invaso pari a circa 6,5 Mm3.
L’argine lato friulano ha uno sviluppo di 4440 m ed una quota sommatale di 12,50 m
s.l.m.m.; il relativo sfioratore ha una lunghezza di 150 m ed uno quota di 11,25 m
s.l.m.m.l.
Lo sfioro nella cassa friulana avverrà, quindi, solo quando la cassa lato veneto è
sostanzialmente già riempita.
Tale scelta deriva dalla volontà di ridurre i tempi di chiusura delle chiaviche, lato Friuli
Venezia Giulia, ed evitare quindi le lamentate problematiche di allagamento delle aree a
ridosso del corpo arginale.

Chiavica Palazzetto
Chiavica Maron

Chiavica Salice

Chiavica Spinadello
Chiavica Muzzoli
Chiavica Rosina
Chiavica Campat
Chiavica Lorio

Come si evince dalla planimetria tutte le chiaviche, fatta salva quella del fosso Maron che
scarica direttamente in Livenza ma ha già un’ampia zona depressa allagabile a monte della
chiavica, non scaricano direttamente nel fiume Livenza, ma nella nuova cassa di
espansione intra-arginale.
NON VI E’ QUINDI NECESSITA’ DI REALIZZARE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Il volume complessivo di terreno necessario per realizzare le nuove arginature è pari a
circa 900.000 m3 dei quali 580.000 m3 per realizzare l’argine lato Veneto e 320.000 m3 per
realizzare l’argine lato friulano.
Tale terreno sarà escavato in comune di Fontanelle lungo il fiume Monticano sì da
realizzare una cassa di espansione di 50 ha con volume di invaso pari a 2 milioni di m3
come previsto dal progetto della Regione Veneto Distretto Idrografico Piave - Sile –
Livenza “Laminazione delle Piene del fiume Monticano mediante casse di espansione
ubicate in comune di Fontanelle”.

Le sezioni trasversali del fiume Livenza evidenziano l’inserimento delle arginature
secondarie di progetto ed i tiranti idrometrici raggiunti nelle principali piene storiche.
E’ inoltre evidenziato il rispetto dell’attuale morfologia del corso d’acqua ed il rispetto della
fossalazione minore.

Il progetto prevede di mantenere le attuali dinamiche di allagamento sì da valorizzare la
connotazione di vasta area di prati umidi.
Le tre tipologie di allagamento sono:
piena annuale (livello idrometrico minore della quota di sfioro) in cui viene immessa
una lama d’acqua (max 1,50 m nei punti più depressi) e poi chiuse le chiaviche di
immissione;
piena con tempo di ritorno maggiore di 17 anni in cui entrano in funzione gli
sfioratori e vengono riempite le casse di espansione;
piena con tempo di ritorno maggiore di 70 anni in cui avviene il completo
riempimento delle casse di espansione.

La scelta di immettere un velo d’acqua per le piene annuali è dettata dalla volontà di
incrementare le aree umide a prato stabile.

L’analisi storica,
dell’evoluzione
delle
zone
prative,
ha
dimostrato una
progressiva
e
preoccupante
perdita
delle
zone a prato a
favore
dei
seminativi. Tale
trasformazione
ha avuto una
preoccupante
accelerazione
negli ultimi anni
ed il progetto ne
prevede
la
valorizzazione
ambientale.
In progetto si
prevede di recuperare le aree all’interno dei meandri destinandole a recuperi ambientali
(prati – boschi idrofili – zone umide).
Si riportano i seguito tre sezioni tipo:
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Sez. A-A - sezione Livenza con banca semisommersa.
Sez. B-B - sezione Livenza con sbancamento dell’intera area intra-arginale e bosco igrofilo.
Sez. C-C - sezione Livenza con muro a verde in corrispondenza dell’edificio prop. Pasquali.

particolare sez. C-C del corpo argine pensato per garantire la fruibilità dello spazio fluviale

TABELLA RIASSUNTIVA

PROGETTO

CASSA LIVENZA
PRA’ DEI GAI
LATO VENETO

CASSA LIVENZA
LATO FRIULI
VENEZIA GIULIA

Superficie Invaso Superficie Invaso
[ha]
[Mm3]
[ha]
[Mm3]
Progetto
generale
Stralcio
lato Veneto

CASSA MONTICANO

COSTO

Superficie
[ha]

Invaso
[m3]

M€

550

25

150

6,5

38

2

55

550

25

//

//

38

2

40

