
1. INTRODUZIONE
Come è noto per un corretto funzionamento dei serbatoi di piena è necessario soddisfare due principali condizio-
ni, la prima condizione è di gestire con economia l’invaso di laminazione, in modo che la maggiore parte possi-
bile dell’invaso sia destinata alla decapitazione del colmo delle piene da laminare; la seconda condizione, altret-
tanto necessaria, richiede che, dopo un impegno di piena, a seguito di un processo di laminazione, i versanti e le
sponde dei serbatoi interessati siano strutturalmente in grado di sopportare le velocità di svaso idonee ad un rapi-
do ritorno allo stato idrometrico iniziale. Questo per fare fronte ad un nuovo evento critico, in qualunque mo-
mento ed in qualunque forma si presenti.
Riguardo alle economie d’invaso, nei Piani di Bacino, affidando le funzioni di piena ai serbatoi idroelettrici esi-
stenti, non sempre si ha cura di verificare preventivamente le effettive possibilità d’impiego degli scarichi profon-
di per le frequenze, durate e portate da esitare richieste dalle funzioni di piena che sono notevolmente superiori a
quelle degli ordinari compiti di sicurezza nell’esercizio idroelettrico per cui sono stati progettati e realizzati. Ana-
logamente, riguardo alle condizioni di svaso, non sempre si valutano con attenzione i negativi effetti dei ritardi di
svaso imposti dai passi di svaso a ciascun serbatoio a salvaguardia della stabilità dei versanti e delle sponde. Nel
seguente articolo si considerano le conseguenze.

* Libero professionista.

Nei Piani di Bacino per la prevenzione dai rischi di alluvione, tra gli interventi non strutturali, è previsto di
assegnare funzioni di piena ai serbatoi idroelettrici esistenti. Nel presente articolo si considerano le criticità
relative all’impiego degli scarichi profondi per durate e portate notevolmente maggiori di quelle previste
dalle loro ordinarie funzioni e le criticità relative ai vincoli imposti dai tempi di svaso a salvaguardia della
stabilità dei versanti e delle sponde. Tali criticità possono comportare condizioni per cui le funzioni di piena
assegnate non possono essere soddisfatte. A riferimento si considera il caso del serbatoio di Pieve di Cado-
re del Sistema Idroelettrico Nord Orientale del Piave.
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Italian Flood Risks Prevention and Mitigation Programs (Piani di Bacino) assign detention function, among
non-structural measures, to hydroelectric reservoirs. The present study focuses on critical points that can ari-
se when dam outlets work for draw down time and flow rates much larger than design draw down time and
flow rate; constraints due to the water release time required to guarantee slopes and stability and protection
are also considered. The above critical points can lead to conditions such that the expected detention can
not be obtained. Pieve di Cadore reservoir (North-Western Hydroelectric System of Piave River, Italy) is con-
sidered as case study.
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2. LE ECONOMIE D’INVASO NELLE FUNZIONI DI LAMINAZIONE
Nei serbatoi ad esclusivo uso di piena il problema dell’economia dell’invaso già si presenta nello schema base di
serbatoio ad invaso unico, con sbarramento limitatore a valle e a luci fondo ad apertura permanente fissa, dove
non può essere evitato che l’invaso ricavato dallo sbarramento non sia superiore di quello strettamente necessario
per la decapitazione del colmo di piena (Fig. 1a). Per evitare questa perdita d’invaso le soluzioni consistono o
nell’impiego di paratoie di regolazione delle luci di fondo in corso di piena, oppure nell’adozione di invasi latera-
li, da alimentarsi, o con traversa limitatrice partitrice a monte, o da sfioratori laterali, ma con esiti di minore effi-
cacia, se viene mantenuto l’assetto di sbarramento limitatore a valle (Fig. 1b, 1c).

Nel caso di un serbatoio
idroelettrico a cui si affi-
dino funzioni di piena,
predisponendo a questo
fine un apposito svaso
preventivo dedicato alla
laminazione, è a questo
svaso che vanno rivolte le
economie da effettuare.
Le economie consistono
in due indispensabili a-
zioni che sono la sua
conservazione nel tempo,
da mantenere più a lungo
possibile, e la sua corret-
ta gestione nei processi di
laminazione.
Per il mantenimento più a
lungo possibile nel tempo
dello svaso di laminazio-
ne allo stabilito livello i-
drometrico è evidente la
necessità di ricorrere agli
scarichi profondi, a cui
va affidato compito di
sversare a piè di diga
l’intero regime di portata
in ingresso al serbatoio in
eccesso rispetto alle por-
tate derivate e di minimo
vitale. Ciò con la neces-
saria cura per la norma
che non ammette svasi di
correzione se, all’arrivo
di una piena critica, il li-
vello nel serbatoio si do-

vesse trovare ad una quota superiore a quella stabilita.
Riguardo alle azioni di economia dello svaso nel corso dei processi di laminazione delle piene critiche è richiesto
l’impiego congiunto sia degli scarichi profondi che di quelli di superficie, entrambi alla loro massima capacità di
portata. Il processo di laminazione consiste nello sversare a piè di diga la maggiore parte possibile degli afflussi
di piena in ingresso, per ottenere che la maggiore parte possibile dello svaso di laminazione sia impiegata per la
decapitazione del colmo delle piene critiche da laminare.
Nei serbatoi idroelettrici le due azioni, di impiego degli scarichi profondi per la conservazione nel tempo dello
svaso di laminazione e di impiego congiunto degli scarichi di fondo e di superficie per la decapitazione del col-
mo delle piene critiche, di fatto sono analoghe a quelle dei serbatoi ad uso esclusivo di piena. Tuttavia mentre nei
serbatoi a solo uso di piena la conservazione dello svaso (cioè la condizione di serbatoio vuoto) ed il processo di
laminazione, di regola si compiono in modo automatico attraverso l’apertura permanente delle luci di fondo, nel
caso dei serbatoi idroelettrici le due azioni, di conservazione e di laminazione, vanno effettuate attraverso l’im-
piego controllato degli scarichi della diga.
Circa l’impiego degli scarichi della diga, la prevalenza d’impiego spetta principalmente agli scarichi profondi
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Figura 1 - Economia di invaso nei serbatoi a solo uso di piena: a) invaso unico
con sbarramento limitatore a valle; b) invaso laterale con alimentazione da traver-
sa a monte; c) invaso laterale con alimentazione da sfioro laterale. Da Susin G.
M.: Le casse di laminazione in Emilia-Romagna. L’Acqua, 5/2008.



che hanno il compito di conservare nel tempo, più a lungo possibile, il livello idrometrico di svaso dedicato alla
laminazione. L’impiego congiunto degli scarichi di fondo e di superficie è richiesto solo per le piene con afflussi
al serbatoio superiori alla capacità di portata degli scarichi profondi e specificamente nel corso del processo di
laminazione delle piene critiche. Le procedure sono così riassumibili:
a) per gli scarichi profondi: apertura graduale sino dalla fase iniziale della piena sino ad arrivare alla massima a-

pertura necessaria a pareggiare le portate di esubero in ingresso, rispetto a quelle derivate e di minimo vitale.
Successiva conservazione della massima apertura degli scarichi per l’intera evoluzione della piena sino al ri-
torno del livello idrometrico di svaso iniziale (in presenza di vincoli di svaso solo sino al raggiungimento del
massimo livello d’invaso del serbatoio), e seguente chiusura regolata sino all’esaurimento della piena;

b) per gli scarichi di superficie: conservazione permanente di scarichi liberi per l’intero periodo dedicato alla la-
minazione se il serbatoio non è condizionato da vincoli di svaso. Chiusura regolata degli scarichi nelle fasi di
svaso se il serbatoio, come è nella maggioranza dei casi, è sottoposto a limitazioni di velocità di svaso a salva-
guardia della stabilità dei versanti e delle sponde.

Ad esemplificazione nella Fig. 2 si riporta lo schema funzionale di un processo di laminazione riferito ad un ser-
batoio a due scarichi, di fondo e di superficie, nell’ipotesi di assenza di vincoli di svaso. Nello schema vengono
evidenziati: i pletogrammi in ingresso ed in uscita, l’intero ciclo del livello idrometrico, le quote percentuali dei
volumi di piena sversati da ciascun scarico e la quota percentuale dello svaso di laminazione impiegata per la de-
capitazione del colmo di piena.

Nella esemplificazione il volume di piena sversato dallo scarico profondo è circa doppio di quello sversato dallo
scarico di superficie, ma il rapporto tra i volumi sversati dagli scarichi di fondo rispetto a quelli di superficie può
variare al variare delle situazioni. 
Il basso grado di utilizzazione dello svaso di laminazione rispetto a quello messo a disposizione dal serbatoio,
che si deduce dal raffronto tra svaso utile e quello perduto (molto inferiore di quello dei serbatoi a specifico uso
di piena dove il grado di utilizzazione raggiunge anche il 90% dell’invaso dedicato) è invece tipico dei serbatoi i-
droelettrici, inevitabile conseguenza della limitata capacità di portata degli scarichi profondi, aspetto da valutare
nell’economia di ogni Piano di Bacino.

L'ACQUA 1/2017 - 67

DIGHE, ALLUVIONI

Figura 2 - Impiego degli scarichi di fondo e di superficie nel processo di laminazione in un serbatoio idroelet-
trico con funzioni di piena.



3. LE CRITICITÀ D’IMPIEGO DEGLI SCARICHI PROFONDI
Nei serbatoi idroelettrici, come è noto, l’evacuazione delle piene è in misura prevalente affidata agli scarichi di
superficie mentre agli scarichi profondi, come evacuatori di piena, sono storicamente affidati solo compiti di al-
leggerimento, e solo nei casi di eventi eccezionali. La più recente norma di legge stabilisce che gli scarichi di su-
perficie siano dimensionati per la piena di progetto senza specificare le funzioni, come evacuatori di piena, che
possano essere assunti dagli scarichi profondi.(1)

Le ordinarie funzioni degli scarichi profondi non sono di smaltimento delle piene, ma di sicurezza nell’esercizio
idroelettrico; in particolare con compiti di abbassamento dei livelli idrometrici dei serbatoi per le varie necessità
di osservazione e/o controllo dei comportamenti idraulici e statici dell’invaso e della diga, o per eventuali inter-
venti complementari, e per le emergenze in generale, comprese quelle di verifica e controllo a seguito di sismi.
Lo scarico di fondo o di esaurimento, assolve anche a specifici compiti richiedenti la vuotatura del serbatoio. Le
operazioni per questi servizi si effettuano sempre a svaso lento, cioè a basse portate di scarico, non confrontabili
con quelle richieste dalle funzioni di piena.
Se si considera che per assolvere alle funzioni di piena le maggiori frequenze d’impiego, per portate e durate an-
che rilevanti, non spettano più agli scarichi di superficie, ma a quelli profondi, in particolare per la conservazione
nel tempo dello svaso di laminazione, che al netto della derivazione ed all’efflusso del minimo vitale deve far
fronte all’intero regime di morbida e di piene del periodo dedicato alla laminazione (che è anche quello di mag-
giore afflusso), è evidente che la marcata inversione d’uso degli scarichi, da quelli di superficie a quelli profondi,
possa comportare a questi ultimi criticità di manovra.
I fattori di criticità d’impiego degli scarichi profondi sono principalmente due. Il primo è da riferirsi alle maggio-
ri usure a cui sono sottoposti gli organi di intercettazione e regolazione nello stato di alte pressioni ed altissime
velocità degli scarichi nelle nuove condizioni di esercizio per portate, durate e frequenze, ben maggiori di quelle
limitate ed ordinarie per le quali sono stati previsti e progettati. Il secondo fattore di criticità riguarda la presenza
di possibili interrimenti nell’area degli scarichi, anche incrementati dagli stessi svasi di laminazione, in condizio-
ni e quote tali da determinare pericolosi trascinamenti dei materiali depositati per le elevate portate da scaricare.
Per entrambe le criticità è richiesta la massima attenzione per l’obbligo di assicurare il funzionamento degli sca-
richi profondi in qualunque situazione e stato si trovi il serbatoio.
Nei serbatoi a specifico uso idroelettrico e di piena gli scarichi profondi vengono già predisposti e progettati per
la doppia funzione, sia di regolazione dei livelli, per i controlli e le verifiche richieste dall’ordinario esercizio i-
droelettrico, e sia per lo sversamento a piè di diga dei rilevanti i regimi di portata richiesti dalle funzioni di piena.
Inoltre, in questi serbatoi, come di seguito si considera, sono anche da rispettare le condizioni di svaso rapido,
pur esse rientranti nel contesto di quanto necessario alle funzioni di piena. Un esempio di serbatoio a doppia fun-
zione, elettro-irrigua e di piena, che ottempera a tutte queste necessarie condizioni è rappresentato dal recente
serbatoio di Ravedis (Pordenone) in fase di collaudo sul T. Cellina, con invaso di 25x106 m3, a difesa della città
di Pordenone, nel sistema della rete idrografica del F. Livenza.

4. I LIMITI IMPOSTI DAI PASSI DI SVASO
Nei serbatoi di piena, oltre all’economia dell’invaso di laminazione, va soddisfatta una seconda importante ne-
cessaria condizione, che dopo ogni impegno di piena vi sia un ritorno rapido allo stato iniziale, a serbatoio vuoto
nei serbatoi con sole funzioni di piena ed al livello idrometrico dello svaso preventivo nei serbatoi idroelettrici
con affidate funzioni di piena. Per l’imprevedibilità delle situazioni meteorologiche ogni evento critico, entro
breve tempo, può essere infatti seguito da un evento analogo riguardo al quale, se dopo un impegno di piena i
tempi di svaso non sono sufficientemente rapidi, non si riformano in tempo utile gli invasi necessari alla sua la-
minazione. Gli stessi eventi possono inoltre essere caratterizzati da più colmi di piena, ognuno dei quali può es-
sere decapitato solo con una adeguata velocità di svaso, che normalmente è anche la maggiore tra tutte quelle ri-
chieste dalle funzioni di piena.
La rapidità di svaso, dopo ogni impegno di piena, è dunque una condizione necessaria per i serbatoi di piena, e
dato che l’art. H.5 delle Norme Tecniche del D. M. 24/3/82 prescrive che la stabilità delle dighe sia verificata a
svaso rapido (più precisamente a verifica di vuotamento dal livello massimo al livello di minimo invaso), i recen-
ti serbatoi ad uso esclusivo di piena, già sono verificati e predisposti per le velocità di svaso occorrenti a far fron-
te ad ogni evento in qualunque momento ed in qualunque forma si presenti.
Nei serbatoi idroelettrici a cui i Piani di Bacino affidano funzioni di piena, gli ordinari passi di svaso, a salva-
guardia della stabilità delle sponde e dei versanti, fissati da prassi ormai consolidate nell’esercizio dei serbatoi,
normalmente invece non consentono la laminazione di eventi critici a più colmi di piena. Questa limitazione è
già non trascurabile per la frequenza con la quale gli eventi a più onde di piena si presentano, ma in rapporto al-
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(1) Nel D.M. 26 giugno 2014, Ministero Infrastrutture e Trasporti (Norme Tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento), la
norma C.1 stabilisce che gli scarichi di superficie per le dighe in calcestruzzo siano dimensionati per la piena con tempo di ritorno di 1000 anni e di 3000
anni per le dighe in materiali sciolti.



l’entità dei dislivelli idrometrici necessari a raggiungere le quote di svaso, si possono richiedere tempi di svaso
così lunghi da occupare gran parte del periodo dedicato alla laminazione. E’ in tali situazioni che, dopo un impe-
gno di piena, il numero probabile di piene critiche non più laminabili per insufficienza d’invaso possa raggiunge-
re valori così elevati da rendere il serbatoio non più idoneo alle funzioni di laminazione, e ciò a prescindere dalle
criticità d’impiego degli scarichi profondi.
Negli affidamenti di funzioni di piena ai serbatoio idroelettrici, oltre alle già considerate verifiche sull’effettiva
impiegabilità degli scarichi profondi, riguardo ai vincoli di svaso ed all’entità degli svasi stessi, occorre dunque
anche un’attività di studio sulle modalità storiche di presentazione nel tempo delle piene critiche, insieme natu-
ralmente all’individuazione statistica degli eventi a più colmi di piena ed ovviamente a quelli non laminabili per-
ché ricadenti al di fuori del periodo dedicato alla laminazione.
Riguardo agli svasi rapidi, per gli stati di emergenza, va considerato l’art. C.1 del recente Decreto 26 giugno 2014
sulle Norme Tecniche per le dighe e traverse che prevede che gli scarichi profondi consentano la vuotatura, a par-
tire dalla quota di massima regolazione, del 75% del volume d’invaso dei serbatoi, nel tempo di 3 giorni se la ca-
pacità del serbatoio è inferiore o uguale a 50 milioni di m3, ed in 8 giorni se la capacità del serbatoio è uguale o
superiore a 200 m3, con tempi interpolati per le capacità intermedie. Nel testo del Decreto non si fa peraltro alcun
riferimento alle problematiche sulla stabilità allo svaso rapido delle sponde e dei versanti dei serbatoi esistenti.

5. IL CASO DEL SERBATOIO DI PIEVE DI CADORE
5.1 Le funzioni di piena assegnate, scopi e dispositivi di scarico dell’impianto
Nell’ambito del Piano Stralcio di Bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Fiume Piave, al
serbatoio di Pieve di Cadore, del Sistema Idroelettrico Nord-Est del Piave (Fig. 3), è stata affidata una tempora-
nea funzione di piena da effettuare dal 15 settembre al 30 novembre di ogni anno.

La funzione di piena che si attua da 15 anni, a partire dal 2015, è intesa come soluzione provvisoriamente sosti-
tutiva, in attesa dei necessari finanziamenti, di lavori di locali rialzi arginali, a difesa di piene centenarie e pluri-
centenarie, da realizzarsi nelle tre località del medio bacino montano di Perarolo, Longarone e Belluno, distanti
dalla diga rispettivamente 4.5, 20 e 38.5 km (Fig. 4). È in tale tratta, tra la diga e Belluno, che il Piano Stralcio di
Bacino ritiene che l’effetto di laminazione del serbatoio sia più efficace e determinante in termini di sicurezza i-
draulica del territorio, mentre, per la ridotta superficie di bacino imbrifero sottesa dal serbatoio (818 km2 rispetto
alla complessiva di 3763 km2), il Piano Stralcio considera che il ruolo del serbatoio sia complementare nel medio
e basso Piave, sede delle grandi esondazioni per eventi superiori a tempi di ritorno di 50 anni, per la cui risolu-
zione si ritiene che sia necessaria la realizzazione di serbatoi  di piena, da localizzare nell’area della chiusura del
bacino idrografico, integrati da interventi di ricalibratura nella tratta terminale del canale dell’alveo.
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Figura 3 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Paesaggio del Cadore Centrale con il livello idrometrico del serbatoio
a –15,00 m dalla ritenuta.



Lo svaso di laminazione del serbatoio è fissato a 16,60 m al di sotto della ritenuta posta a quota 683,50 m s.m.,
cui corrisponde un invaso dedicato funzioni di piena di 30x106 m3, pari al 61% dell’attuale invaso totale di 49x106

m3. A fine costruzione, avvenuta nell’anno 1949, l’invaso totale era di 68,5x106 m3.
L’apparato di scarico profondo è costituito da uno scarico di fondo, con soglia d’imbocco a quota 588,97 m s.m
(94,50 m al di sotto della ritenuta) e da uno scarico intermedio con soglia d’imbocco posta a quota 613,50 m s.m.
(70,00 m al disotto della ritenuta) entrambi con capacità massima di portata di 190 m3/s (Fig. 5). Gli imbocchi de-
gli scarichi profondi e delle opere di derivazione, realizzati in parete di roccia, si trovano ad una distanza di circa
150 m dal paramento della diga, sul lato sinistro dell’incisione quaternaria, a forma di kanyon, sul cui fondo, pri-
ma della realizzazione della diga, scorreva il Piave. La soglia delle opere di derivazione è posta a quota 619,35 m
s.m.. Lo scarico di superficie che si trova sul versante in roccia alla sinistra della diga, con capacità di portata al
coronamento di 750 m3/s, dispone di due luci accostate, presidiate da paratoie piane su soglia Creager posta a quo-
ta 676,90 m s.m. (6,60 m al di sotto del livello idrometrico di ritenuta).

5.2 Lo stato dell’interrimento nell’area degli scarichi profondi in rapporto alle funzioni di piena.
Riguardo all’impiego degli scarichi profondi per le affidate funzioni di piena il Piano Stralcio Di Bacino non ri-
porta indicazioni, né relativamente alle criticità derivanti dallo stato di alte pressioni di esercizio, né sulle condi-
zioni di interrimento nell’area dei loro imbocchi.
Un’indicazione riguardo allo stato dell’interrimento nell’area degli imbocchi degli scarichi profondi, è ricavabile
dai progetti di gestione dei sedimenti a cura di ISMES-CESI S. p. A. di Milano(2). Un primo progetto è in data 11
novembre 2009, un secondo progetto è in data 1 dicembre 2015. Dai relativi rilievi batimetrici del 2008 (Fig. 6)
si rileva che i sedimenti accumulati a ridosso della diga hanno raggiunto uno stato di interrimento che localmen-

70 - L'ACQUA 1/2017

DIGHE, ALLUVIONI

Figura 4 - Ubicazione idrografica del Serbatoio di
Pieve di Cadore. Criticità arginali nel medio alto
bacino montano e tratta delle rotte e criticità del
basso Piave.

(2) ISMES-CESI S.p.A., Invaso di Pieve di Cadore, progetto di gestione - D.L.3.4 2006, n. 152, art. 114 (norme in materia ambientale). 1° Progetto: Milano
30.11.2009; 2° Progetto Milano 01.12.2015.

Figura 5 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Organi di
scarico e derivazione: 1) scarico di fondo, quota so-
glia (588,97); 2) scarico intermedio, quota soglia
(613,50); 3) scarico di superficie, quota profilo Crea-
ger (676,90); 4) opere di presa, quota soglia (619,35),
e galleria di derivazione.
Da Società Adriatica Di Elettricità: Il Piave e la sua utiliz-
zazione. Venezia, settembre 1952.



te, attorno all’area degli scarichi
profondi e delle opere di presa, mo-
stra una curva di livello a quota
625.00 m s.m., più elevata di quella
delle soglie degli imbocchi degli
scarichi ed anche della soglia delle
opere di presa, all’interno della qua-
le è presente il caratteristico avvalla-
mento, imbutiforme nella posizione
dello scarico di fondo, per gli effetti
di richiamo delle correnti. Riguardo
alle condizione d’interrimento, nel
progetto del 2009, ISMES-CESI ri-
ferisce che nella visita ispettiva del
Registro Italiano Dighe di Venezia,
effettuata in data 26.08.2009, è stata
verificata la piena efficienza sia del-
lo scarico di fondo, che di quello di
mezzo fondo, e che riguardo allo sca-
rico intermedio il deflusso minimo
vitale viene rilasciato efficacemente
da tale organo(3), ma sugli aspetti i-
nerenti all’impiego degli scarichi
profondi per le funzioni di lamina-
zione ed alla loro idoneità a sversare
a piè di diga le relative portate, ben
più onerose di quelle del deflusso
minimo vitale, non risulta espresso
alcun parere.
Anche nel 2° progetto di gestione
dei sedimenti del dicembre del 2015, non si considera l’impiego degli scarichi profondi in rapporto allo stato del-
l’interrimento ed alle funzioni di piena affidate al serbatoio. Riguardo agli scarichi di profondi l’esame è stato li-
mitato alla stima del volume dei sedimenti rilasciabili nel Piave a valle a seguito di un’apertura del solo scarico
di fondo, per una durata di apertura di 30 minuti ed una portata di 10 m3/s, di entità non paragonabile con quelle
necessarie se impiegato per le funzioni di piena. Per la sola conservazione nel tempo dello svaso di laminazione,
si richiederebbero infatti durate medie di apertura dello scarico dell’ordine rilevante di 300 ore per ogni anno di
laminazione e portate da sversare a piè di diga sino a 190 m3/s.

5.3 Inefficacia del provvedimento per il mancato impiego degli scarichi profondi ed il non mantenimento dello
scarico di superficie libero
La funzione di piena affidata al serbatoio dal Piano Stralcio di Bacino si è basata su un insieme di verifiche, pro-
pedeutiche e preliminari, specificamente dirette alla misura degli effetti di riduzione del colmo a piè di diga delle
piene cinquantenarie e centenarie da modello afflussi-deflussi per durate di precipitazione di 24 e 48 ore, critiche
alla sezione di Nervesa e non per le sezioni del Piave tra la diga e Belluno, con prove a svasi di laminazione cre-
scenti, e secondo gli ordinari principi che regolano le funzioni di piena dei serbatoi idroelettrici. Precisamente se-
condo le seguenti modalità:
a) con livello di svaso di laminazione posto rispettivamente a –6,50 m; a –12,60 m e a –16,60 m dalla quota di

ritenuta del serbatoio;
b) con l’impiego nei processi di laminazione dello scarico intermedio sino alla sua massima capacità di portata

di 190 m3/s e con lo scarico di fondo chiuso;
c) con lo scarico di superficie mantenuto in permanenza a paratoie sollevate con funzionamento a stramazzo(4).

Sempre nell’ambito delle verifiche propedeutiche e preliminari al Piano di Bacino, dagli effetti di decapitazione
del colmo a piè di diga, per ognuno dei tre livelli idrometrici di svaso, sono state ricavate le corrispondenti ridu-
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(3) La funzione di rilascio del minimo vitale è stata recentemente dismessa, sostituita da una derivazione indipendente con collegata utilizzazione idroelettrica.
(4) Le verifiche, in quanto preliminari, sono state svolte nell’ipotesi semplificata di assenza di vincoli di svaso e in assenza di accertamenti sull’effettiva im-
piegabilità dello scarico intermedio. L’esclusione dell’impiego dello scarico profondo fu stabilita dall’Autorità di Bacino secondo le indicazioni della Com-
missione De Marchi.

Figura 6 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Rilievi batimetrici luglio 2008
nell’area degli scarichi profondi e delle opere di presa. Da ISMES-CESI
s p a - Divisione Ambiente e Territorio, Milano: Progetto gestione sedi-
menti, Milano, 30.11.2009.



zioni di piena al colmo lungo il Pia-
ve nelle sezioni significative di Bu-
sche, Nervesa e Zenson di Piave, e-
spressamente riportate negli atti del
Piano Stralcio di Bacino a dimostra-
zione e quantificazione dei benefici
conseguibili con la laminazione al
serbatoio di Pieve di Cadore. Que-
sto anche con l’integrazione degli
effetti di laminazione di un ulteriore
serbatoio del medesimo sistema i-
droelettrico in un affluente a valle,
serbatoio di S. Croce, peraltro con-
tribuente in modo trascurabile.
Posto che il Piano Stralcio di Baci-
no tra gli svasi sottoposti a verifica
è stato adottato quello massimo, a
–16,60 m dalla quota di ritenuta, in
chiaro disaccordo con le modalità a-
dottate nelle verifiche preliminari,
ed in chiara e netta antitesi rispetto
alle funzioni di piena assegnate, le

azioni di laminazione che si effettuano nel serbatoio si svolgono invece a scarichi profondi chiusi, e con lo scari-
co di superficie non libero, cioè non funzionante a stramazzo a paratoie interamente sollevate. Di conseguenza,
con tali condizioni operative, del tutto difformi da quelle necessarie, le assegnate funzioni, di riduzione del col-
mo delle piene critiche, risultano del tutto irrealizzabili.
A scarichi profondi chiusi viene anzitutto a mancare la conservazione nel tempo del livello idrometrico corri-
spondente allo svaso di laminazione, ma se anche al presentarsi della piena critica lo stabilito livello idrometrico
di svaso dedicato alla laminazione, a –16.50 m dalla ritenuta, fosse casualmente disponibile, senza l’impiego
congiunto dello scarico intermedio e di quello di superficie mantenuto libero, non può verificarsi il processo di
laminazione che genera la decapitazione del suo colmo.
Come già è si è chiarito, riguardo alle modalità e all’economia con la quale l’invaso di laminazione va gestito ed
utilizzato, l’effetto di riduzione delle piene critiche può ottenersi solo sversando a piè di diga sino dall’inizio del-
la piena, e a partire dallo stato di livello idrometrico iniziale dello svaso, e con l’impiego della massima capacità
di portata degli scarichi della diga, la maggiore parte possibile degli afflussi di piena in ingresso, per fare in mo-
do che lo svaso di laminazione, proprio a questo fine conservato, possa essere a sua volta impiegato, per la sua
maggiore parte possibile, per la decapitazione del colmo.
Nelle condizioni di scarichi profondi chiusi e di scarico di superficie non libero, lo svaso del serbatoio non viene
di fatto dedicato come si dovrebbe alle funzioni di piena, ma solo utilizzato come sede di accumulo temporaneo
delle portate di morbida e di piena del Piave in eccesso rispetto alle portate derivate e di minimo deflusso vitale,
che viene successivamente impiegato per integrare le portate in ingresso quando queste, nel loro ciclo naturale,
diventano inferiori a quelle derivate e di minimo vitale. Il procedimento che si adottata, come si vede, è quindi
fondato su un’alternanza di accumuli ed erogazioni integrative di portata, che sono tipiche delle funzioni idroe-
lettriche, ma non delle funzioni di piena, che all’opposto si basano sulla conservazione nel tempo dello svaso di
laminazione.
A scarichi di fondo chiusi e a scarico di superficie non libero, l’impossibilità di funzioni di piena del serbatoio è
del resto reso evidente non appena si consideri che il volume dello svaso del serbatoio di 30x106 m3, anche se
fosse idealmente sempre disponibile (ma non lo è perché impegnato nell’alternare accumuli ed integrazioni) è
comunque largamente inferiore alla fase di crescita delle piene critiche da laminare, come direttamente si deduce
dalle piene critiche di riferimento base, la piena del 3-4 novembre 1966, poco più che centenaria, con volume di
crescita di 61x106 m3, e la piena 1-8 settembre 1965, a ricorrenza di 50 anni, con volume di crescita di 65x106 m3

(Fig. 7).

5.4 Osservazioni a cura dell’Università di Padova
A seguito delle richieste di sospensione dello svaso del serbatoio da parte dei Comuni rivieraschi, che, oltre che
per il grave impatto paesaggistico nel cuore delle Dolomiti, protestavano per l’inutilità dello svaso ai fini della
difesa, la Regione Veneto chiese una verifica al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’Univer-
sità di Padova che confermò l’inefficacia del provvedimento di svaso. La mancata conservazione dei livelli idro-
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Figura 7 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Piene 1-8 settembre 1965 e 
3-4 novembre 1966: afflussi integrali al colmo di piena.



metrici dello svaso nel periodo dedicato alla laminazione, dal 15 settembre al 30 novembre di ogni anno, nei 15
anni nei quali si effettuarono le funzioni di piena, fu dimostrata dagli Autori dello studio direttamente dalla regi-
strazione dell’andamento del livello idrometrico del serbatoio che era variabile nel tempo e non alla prefissata
costante quota di svaso a –16,50 m dalla ritenuta, cioè a quota 667.00 m s.m. (Fig. 8).

La necessità dell’impiego degli sca-
richi profondi e del mantenimento
dello scarico di superficie libero con
funzionamento a stramazzo fu dimo-
strata evidenziando le modalità del
loro impiego nel processo di lamina-
zione della piena del novembre
1966, già assunta a riferimento nelle
verifiche della Commissione De
Marchi, che descritto in via grafica,
oltre a mostrare l’andamento delle
portate in ingresso ed in uscita dal
serbatoio consente anche di ricavare
le portale e le durate ed i volumi di
sversamento a piè di diga spettanti a
ciascun scarico della diga, di fondo,
intermedio e di superficie, nonché il
grado di utilizzazione dello svaso di
laminazione (Fig. 9).
Messa in chiara evidenza l’indispen-
sabilità, per la riduzione delle piene
critiche, dell’impiego degli scarichi
profondi e di superficie della diga al-
la loro massima capacità di portata,
secondo condizioni e modalità d’im-
piego degli scarichi ben conosciute
in questo campo dell’ingegneria, gli
Autori della verifica, D’Alpaos L. e
Carniello L., si premurarono di ri-
chiamare anche gli Atti della Com-
missione De Marchi, ricordando che
il parere di questa Commissione fu
del tutto contrario all’utilizzazione
del serbatoio di Pieve di Cadore co-
me invaso di piena per più ragioni:
per le perdite di produzione di ener-
gia;  per i costi relativi alla necessità
di realizzare uno scarico intermedio
aggiuntivo a quello esistente, rite-
nendo non impiegabile quello
profondo; per gli effetti d’interri-
mento nell’area degli scarichi e dello
opere di presa e di derivazione;  per
le criticità dovute alle presenza delle
formazioni gessose nelle sponde e
nei versanti del serbatoio, e perché si
rilevò anche che non si sarebbe otte-
nuta nessuna reale efficacia nel bas-
so Piave, sede delle insufficienze i-
drauliche.
Inoltre gli Autori, lamentando che si
sono ignorati non soltanto i suggeri-
menti sinteticamente ricordati della
commissione De Marchi, ma anche i
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Figura 8 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Andamento dei livelli idrome-
trici registrati nel serbatoio nel periodo dedicato alla laminazione in al-
cuni anni dell’ultimo decennio. Da D’Alpaos L. e Carniello L., Qualche
osservazione sull’utilizzazione del serbatoio di Pieve di Cadore per la
difesa dalle piene del basso corso del fiume Piave. Dipartimento ICEA,
Padova, 2014.

Figura 9 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Piena 3-4 novembre 1966. Ef-
fetti di laminazione con svaso di laminazione di 30x106m3 e scarico di
superficie funzionante a soglia libera nelle situazioni di: 1) scarichi di
fondo e intermedio aperti; 2) scarico di fondo chiuso e scarico inter-
medio aperto. Da D’Alpaos L. e Carniello L., Qualche osservazione sul-
l’utilizzazione del serbatoio di Pieve di Cadore per la difesa dalle piene
del basso corso del fiume Piave. Dipartimento ICEA, Padova, 2014.



calcoli che dimostrano concretamente come il provvedimento sia tecnicamente inadeguato alle massime piene
probabili non garantendosi l’obbiettivo perseguito, fecero anche rimarcare che, nella formazione delle piene del
Piave, ha notevole influenza la sovrapposizione dei colmi degli affluenti a valle del serbatoio e che per questo gli
effetti di riduzione del colmo a Pieve di Cadore, data la sua distanza dal basso Piave, nella zona critica delle rotte
potrebbero non sussistere, e che anzi non si può escludere che il ritardo del colmo di piena in uscita dal serbatoio
possa esaltare, anziché ridurre, la piena nel corso vallivo.

5.5 La non idoneità del serbatoio alle funzioni di piena per il vincolo di svaso lento
A salvaguardia della stabilità dei versanti e delle sponde il serbatoio è vincolato al rispetto di una velocità di sva-
so non superiore a 50-70 cm/giorno. Con tali limiti di velocità per raggiungere il livello idrometrico a –16,50 m
dalla ritenuta occorre un tempo medio di svaso di 27 giorni, nell’ordine di un terzo del tempo di 76 giorni, dal 15
settembre al 30 novembre, dedicato alla laminazione. Oltre ad essere esclusa la possibilità di laminazione delle
piene a più colmi di piena, non è consentita per insufficienza d’invaso la laminazione degli eventi critici che si
presentino entro i 27 giorni successivi ad un impegno di piena del serbatoio e, a maggior ragione, nel caso di più
eventi che si presentino in successione entro quel tempo.
Riguardo alla documentazione storica è disponibile nel Piave la registrazione degli eventi critici verificati negli
ultimi 134 anni (n. 7 eventi a partire dal 1882). Le modalità di presentazione di questi eventi dimostrano che a
causa dello svaso lento, o perché al di fuori del periodo dedicato alla laminazione, resterebbero esclusi dalla la-
minazione i seguenti eventi: la piena del 1882, per le forti intumescenze verificatisi già ai primi di settembre; la
piena del 16-17 maggio 1926, presentatasi al di fuori del periodo dedicato alla laminazione; la piena del 28 otto-
bre 1928, presentatasi 5 giorni dopo la precedente del 23 ottobre; la piena del 1 novembre del 1928, presentatasi
4 giorni dopo quella del 28 ottobre dello stesso anno, la piena del 2-4 settembre 1965 presentatasi prima del 17
settembre ed anche a doppio colmo. Dunque dei 7 eventi storici accaduti, sarebbero potuti essere laminati solo
due eventi: la piena del 30 ottobre 1903 e la piena del 3-4 novembre 1966, cioè meno del 30 % degli eventi che,
per il solo effetto del vincolo di svaso lento, rende non proponibile il serbatoio come invaso di piena.

5.6 Episodi di colmazioni del serbatoio. Chiare indicazioni della disfunzionalità del sistema
Nelle condizioni di scarichi di fondo chiusi ed a scarico di superficie non libero, si possono verificare episodi di
colmazione del serbatoio per piene ricorrenti ed ordinarie, con relative loro riduzioni, che si verificano non per
un processo di laminazione, ma per accumulo di una loro parte nello svaso di laminazione del serbatoio e con la
parte rimanente che, a serbatoio colmato viene rilasciata dallo scarico di superficie. L’effetto di riduzione oltre
che di entità casuale, perché casuale è livello idrometrico del serbatoio all’arrivo della piena, è anche per eviden-
za inutile perché relativo ad un evento ordinario e non di entità critica a cui è rivolto il provvedimento.
È in tali condizioni, di episodi di colmazione del serbatoio per piene ordinarie e non per piene critiche, che le
conseguite apparenti laminazioni sono state intese dai controllori come effetti utili, anzi, addirittura come prova
di efficacia del provvedimento, mentre erano chiare indicazioni della disfunzionalità del sistema. Questo anzitut-
to per l’anomalia della colmazione dovuta agli scarichi mantenuti chiusi, ma anche perché, a serbatoio impegna-
to, non è più per evidenza possibile ogni effetto utile di riduzione né della piena ordinaria che ha generato la col-
mazione, qualora da ordinaria si incrementi sino a diventare critica, né delle eventuali piene critiche successive
alla colmazione entro tempi che non consentano la riformazione degli invasi di laminazione necessari.
È il caso, ad esempio, della colmazione del serbatoio del 3 novembre 2010, verificatasi per una piena ordinaria,
con ricorrenza di 2-4 anni, mentre per il medesimo evento meteorologico, nel vicino sistema dei bacini del fiume
Bacchiglione, con ben diversa precipitazione, si determinava la grande alluvione di Vicenza (Fig. 10). Se la stes-
sa condizione si fosse estesa anche nel bacino sotteso dal serbatoio di Pieve di Cadore, quale beneficio poteva de-
rivare dal serbatoio che era già colmo?
Nella scheda che descrive l’evento di colmazione a cura di Arpav, da noi integrata mostrando la ricostruzione
della piena in ingresso al serbatoio, viene ritenuto utile il beneficio del ritardo del colmo di piena in uscita dal
serbatoio che ha evitato l’effetto della sovrapposizione dei colmi alla sezione di Busche (da 1130 m3/s a 1280
m3/s), mentre era invece da considerare:
a) che la piena era di tipo ordinario, per cui l’effetto di riduzione della piena non era di alcuna utilità né per le

criticità esistenti tra la diga e Belluno, scopo primario del provvedimento, e nemmeno per il basso Piave dato
che la piena a Nervesa alla chiusura del bacino idrografico, pure se incrementata da piogge più intense dopo
Busche, ha avuto una ricorrenza dell’ordine di soli 5-7 anni mentre nel basso Piave le criticità sono riferite al-
le grandi piene di rarità cinquantenaria e centenaria;

b) che la colmazione del serbatoio per una piena ordinaria mostrava in sé la disfunzionalità del sistema;
c) che lo stato di serbatoio colmo avrebbe impedito ogni effetto di laminazione se le condizioni meteorologiche

di Vicenza si fossero estese anche nel bacino del Piave o se, in successione alla colmazione, si fossero presen-
tate altre piene critiche.
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Riguardo a colmazioni del serbatoio per piene non critiche, la non funzionalità del sistema era già rilevabile dal
secondo anno d’impiego antipiena del serbatoio per l’evento di colmazione del novembre 2002 a seguito di tre
piene verificatesi in successione. La prima, di minima intumescenza, il 17 novembre con portata al colmo di 150
m3/s. Le due successive, il 19 ed il 26 novembre, di entità più rilevante, anche se poco più che ordinaria, di pari
portata al colmo, di 350 m3/s, di cui solo la seconda, quella del 26 novembre, con sensibile colmo di piena a Bu-
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Figura 11 - Evento di piena del novembre 2002. Andamento del livello idrometrico rapportato all’idrogramma
di piena in ingresso. Da Botter G., Ferri M., Marani M., Rinaldo A., Settin T., Uccelli A. Il modello idrologico del
Piave chiuso a Nervesa. Fondazione Angelini. Centro Studi sulla montagna. Belluno, 2005.

Figura 10 - Serbatoio di Pieve di Cadore. Evento di colmazione 1-2 novembre 2010. Andamento dei livelli idro-
metrici e delle portate al serbatoio e delle portate alla stazione di Busche. Da Regione del Veneto - ARPAV, Ve-
nezia, 2010.



sche e a Nervesa, rispettivamente di 1600 m3/s e 2400 m3/s, che, con tempo di ritorno nell’ordine di 7-10 anni a
Busche e di 15-20 anni a Nervesa, non critici ai fini del tratto vallivo, sono stati anche i massimi dell’intero pe-
riodo dei trascorsi 16 anni di laminazione.
Dall’andamento dei livelli idrometrici nel serbatoio e dai relativi idrogrammi di piena in ingresso (Fig. 11) si evi-
denzia che lo svaso preventivo di laminazione era di fatto esaurito già alla prima intumescenza di piena del 17
novembre. Già da allora andava pertanto riconosciuta l’impossibilità di effetti utili del serbatoio qualora anche u-
na sola delle due piene seguita alla prima, come era possibile, fosse diventata critica, ma, riguardo alla disfunzio-
nalità del sistema, oltre alle conseguenze del non impiego dello scarico intermedio e dello scarico di superficie
non mantenuto libero, dovevano anche evidenziarsi le conseguenze dei vincoli di svaso lento che in presenza di
piene in successione non consentono la riformazione in tempi utili dei necessari invasi di laminazione.
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