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Protezione Civile della Regione 
 

 

Legge Regionale n. 64 del 31 Dicembre 1986 

RELAZIONE DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLA 

PROTEZIONE CIVILE SULLE INTENSE  

PRECIPITAZIONI METEORICHE OCCORSE 

IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2006  

NEL TERRITORIO REGIONALE 

 
 

 

A partire dalla mattinata di sabato 18 novembre 2006, il territorio della pedemontana 

orientale della Regione è stato interessato da fenomeni temporaleschi diffusi e persistenti 

con eccezionale intensità in particolare sulla porzione di territorio compresa tra i comuni 

di Taipana a nord e quello di Tavagnacco a sud. I fenomeni meteorici, caratterizzati da 

celle convettive molto attive che si rigeneravano in continuazione sulle stesse zone, 

continuavano per 8-10 ore sulle medesime aree e determinavano il raggiungimento di 

precipitazione cumulate di oltre 200 mm, significative anche per le tali aree collinari. 

La Sala Operativa della Protezione civile della Regione, all’aggravarsi della situazione 

metereologica, allertava prontamente i gruppi comunali di protezione civile presenti nell’area 

colpita dall’evento. 

A partire dalle ore 14 del giorno 18 novembre 2006, sono pervenute alla Sala Operativa 

della Protezione civile della Regione le prime segnalazioni di allagamenti in alcuni comuni 

dell’area pedemontana della Provincia di Udine; le piogge più intense hanno colpito 

violentemente i Comuni di Attimis, Fagagna, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento 

e Tavagnacco. 

Dopo l’invio nei luoghi colpiti di tecnici della Protezione civile della Regione e 

l’attivazione delle squadre comunali locali, sono state inviate sui luoghi ulteriori squadre di 
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volontari di protezione civile, provenienti da altri comuni della Regione al fine di rafforzare il 

presidio sul territorio e provvedere agli interventi per lo sgombero dei locali invasi dalle 

acque. A tal riguardo si riportano di seguito i principali dati inerenti le squadre comunali di 

volontariato di Protezione civile impiegate. 

 

n. Squadra comunale impegnata n. Volontari impegnati 

1 ATTIMIS 15 

2 CAMPOFORMIDO 15 

3 CASSACCO 10 

4 CASTIONS DI STRADA 10 

5 FAEDIS 10 

6 FAGAGNA 12 

7 LESTIZZA 12 

8 MARTIGNACCO 16 

9 MORTEGLIANO 10 

10 NIMIS 10 

11 PAGNACCO 15 

12 POVOLETTO 15 

13 POZZUOLO DEL FRIULI 15 

14 PREMARIACCO 15 

15 REANA DEL ROJALE 15 

16 REMANZACCO 16 

17 TALMASSONS 16 

18 TARCENTO 20 

19 TAVAGNACCO 20 

20 TRICESIMO 25 

  292 

 

Si riportano le principali problematiche riscontrate: 

- in Comune di Tavagnacco numerosi allagamenti alla viabilità locale e alle civili 

abitazioni, con particolare riguardo al Capoluogo e alle frazioni di Branco, Adegliacco e 

Cavalicco nonché una minima esondazione del rio Tresemane in corrispondenza del 

sottopasso della strada statale n. 13. A tal riguardo si evidenzia che la recente messa in 

funzione del diversivo idraulico lungo il rio stesso ha ridotto significativamente gli effetti 

della portata di piena del rio sulle aree urbanizzate circostanti; la Protezione civile della 

Regione ha già finanziato ed approvato il progetto predisposto dal consorzio Ledra-

Tagliamento affinché lo stesso installi una paratoia regolabile sul rio al fine di limitare le 
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portale fluenti a valle del diversivo, eliminando le residue problematiche segnalate 

durante tale evento di piena. 

- in Comune di Reana del Rojale l’esondazione dei rii Mossolino,  Vergnacco e 

Tresemane; l’esondazione di quest’ultimo rio, a monte dell'opera di presa del diversivo 

idraulico, hanno generato erosioni spondali ed allagamento ad alcune abitazioni. 

 

 

tratto alveo Rio Tresemane a monte del diversivo idraulico 

 

 

- in Comune di Povoletto l’allagamento di numerosi abitazioni e della viabilità comunale, 

soprattutto nelle frazioni di Magredis e Ravosa, dove si è riscontrata l’esondazione del 

torrente Malina, dei rii Maggiore, Falcone, Poiana, Racchiusana e  della roggia Cividina. 

In tali frazioni gli allagamenti, in alcuni punti, hanno raggiunto altezze superiori al metro. 

Da una prima analisi dell’evento risulterebbe che i maggiori danni derivino 

dall’esondazione dei rii Maggiore e Falcone. Il torrente Malina non ha causato 

significativi danni, grazie alla presenza di un’opera di laminazione posta a monte, tra i 

comuni di Povoletto e Attimis, in grado trattenere fino a 150.000 mc, che comunque 

necessità di interventi di manutenzione. 
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tratto alveo rio Falcone tracimato e direttrici delle acque di esondazione  

 

 

tratto torrente Malina con fitta vegetazione arborea nei pressi di Ravosa  

 

rio Falcone 
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tratto torrente Malina esondato nei pressi di Magredis e direttrici delle acque di esondazione 

 

 

tratto torrente Malina esondato nei pressi di Magredis e direttrici delle acque di esondazione 
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insediamenti allagati presso la tratto roggia Cividina in Comune di Povoletto 

 

 

opera di laminazione posta sul torrente Malina che evidenzia mancato asporto dei sedimenti accumulati e 

vegetazione in alveo di ostacolo 
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- in Comune di Faedis smottamenti lungo la strada comunale di collegamento con la 

frazione di Canebola, oltre all’allagamento di alcune abitazioni e della viabilità comunale. 

 

- in Comune di Tarcento l’allagamento di numerose abitazioni e della viabilità locale; in 

particolare, verso le ore 16.00 del 18/11, un’auto bloccata, con donna in stato 

interessante, nel sottopasso allagato della ferrovia a Collalto. 

 

- nella tardo pomeriggio del 18/11 si sono verificati smottamenti lungo la strada comunale 

di collegamento tra gli abitati di Prossenicco e borgo Subit nei comuni di Taipana e 

Attimis. Per far fronte all’emergenza, la Protezione Civile della Regione ha avviato, nelle 

ore successive, gli interventi necessari al ripristino della viabilità. 

 

Nella serata del 18/11 anche l’anfiteatro morenico veniva interessata dall’evento; in 

particolare dal Comune di Fagagna è stata segnalato un parziale danneggiamento della soglia 

di accesso alle casse di espansione del rio Tampognacco oltre vari dissesti lungo le strade 

comunali. 

 

casse di espansione del Rio Tampognacco parzialmente impegnate dall’evento di piena 
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Alle 20.35 del 18/11 è pervenuta dalla stazione dei Carabinieri di Udine la segnalazione 

di un’auto con i fari accesi trascinata dalla corrente nel torrente Malina all’altezza del 

Comune di Remanzacco. Subito è stata allertata la squadra comunale di protezione civile 

che, con l’ausilio di Vigili del fuoco e Carabinieri, ha dato immediato avvio alle ricerche, 

continuate senza esito fino ad oltre le ore 23.00; nelle prime ore del mattino seguente, un 

elicottero della Protezione Civile della Regione, dopo aver perlustrato l’asta del Torre e 

risalito il Malina dal suo punto di confluenza, ha avvistato, verso le ore 11.00, l’autovettura 

rimasta incagliata al centro dell’alveo in corrispondenza di una briglia posta a valle del ponte 

della strada statale n.  54 del Friuli, con a bordo il corpo senza vita del conducente. Di tale 

avvistamento è stata immediatamente data notizia alle autorità competenti. 

 

 

autovettura rimasta incagliata nel torrente Malina in comune di Remanzacco 

 

Nella mattinata di domenica 19 novembre è giunta alla Sala Operativa Regionale una 

ulteriore segnalazione riguardante un grave dissesto in Comune di Trieste ove si è registrato 

l’improvviso cedimento di un muro di sostegno lungo la strada comunale Del Friuli 

all’altezza del civico 269. I tecnici della Protezione civile della Regioni giunti sul posto hanno 

accertato l’avvenuto scivolamento verso valle, nel canalone Rio Bovedo, di un tratto di opera 

di sostegno lungo un fronte di circa 10 m. Il crollo del muro di ragguardevole altezza (circa 10 
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m) ha coinvolto nel dissesto il materiale di riporto del rilevato stradale danneggiando e 

mettendo allo scoperto le infrastrutture a rete interrate sotto strada (media tensione, 

acquedotto, gasdotto). Le cause del dissesto sono da ricercare valutando le condizioni 

atmosferiche e le precipitazioni interessanti l’area anche nelle giornate precedenti al 

19/11/2006, quando la città di Trieste è stata lambita dalla scia atmosferica dell’evento che ha 

colpito prevalentemente la pedemontana. Data la gravità della situazione la Protezione Civile 

della Regione, su disposizione dell’Assessore alla Protezione civile presa di concerto con il 

Presidente della Giunta Regionale ha disposto l’immediato avviato i primi interventi necessari 

al ripristino della viabilità, in accordo con i tecnici dell’Amministrazione comunale di Trieste. 

 

 

Comune di Trieste, dissesto in  strada comunale Del Friuli 

Nelle giornate successive all’evento, si è provveduto ad effettuare puntuali ricognizioni 

lungo gli alvei dei corsi d’acqua di rilievo regionale per accertare la consistenza dei danni 

arrecati dall’evento di piena, con particolare riguardo al monitoraggio delle situazioni di 

dissesto già segnalate lungo le aste del torrente Torre e del suo affluente di sinistra idrografica 

torrente Malina. Le ricognizioni aeree effettuate nelle giornate del 20 e 21 novembre 2006 

hanno consentito di documentare l’aggravamento delle condizioni di dissesto di numerose 

opere trasversali, che in alcuni casi risultano essenziali per la stabilità dei ponti posti nelle 

immediate vicinanze.     
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opera idraulica trasversale danneggiata  lungo l’alveo del  torrente Malina in Comune di Remanzacco 

 

 

opera idraulica trasversale danneggiata lungo alveo del  torrente Torre  

a valle della strada provinciale Palmarina 
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opera idraulica trasversale danneggiata lungo alveo del  torrente Torre  

a valle della strada statale n. 56 

 

 

 

Il monitoraggio della situazione idrometeorologica, attraverso l’acquisizione dei 

parametri provenienti in tempo reale dai pluviometri e dagli idrometri della rete regionale di 

monitoraggio gestita dalla Protezione Civile della Regione, evidenziava i valori riportati di 

seguito. 

A pagina n. 14 sono inoltre riportate 4 immagini significative del Radar metereologigo 

regionale al fine di evidenziare l’evolversi del fenomeno nelle giornate di sabato 18/11 e 

domenica 19/11. 
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Piogge cumulate a partire dalle ore 06.00 della giornata 18 novembre 2006 

Stazione pluviometrica 
12.00 del 

18/11/2006 
18.00 del 

18/11/2006 
24.00 del 

18/11/2006 
06.00 del 

19/11/2006 

Subit di Attimis (ATTIMIS) 37.8 51.6 233.6 249.4 

Zompitta Meteo (REANA DEL ROJALE) 52.8 65.6 192.6 205.2 

Adegliacco (TAVAGNACCO) 3.0 131.6 179.8 189.0 

Tricesimo (TRICESIMO) 46.6 77.0 163.6 172.4 

Alnicco (MORUZZO) 40.0 108.4 157.2 166.4 

Fagagna (FAGAGNA) 38.4 76.6 141.4 146.8 

Collalto Borgo di Sotto (TARCENTO) 53.4 58.6 166.0 188.2 

Platischis (TAIPANA) 53.6 37.4 156.0 170.0 

Colloredo M.A. (COLLOREDO MONTE ALBANO) 49.4 60.4 150.6 157.2 

Musi  (LUSEVERA) 48.4 36.2 88.0 101.2 

Zeglianutto (TREPPO GRANDE) 37.0 39.0 91.6 98.6 

Montemaggiore (SAVOGNA) 5.2 24.8 76.6 90.6 

Pulfero (PULFERO) 1.8 32.2 67.0 80.0 

 

Dati pluviometrici: precipitazioni di particolare intensità registrati 

Stazione pluviometrica 
Intensità max 

oraria 
Intensità max 

2 ore 

Subit di Attimis (ATTIMIS) 50.4 71.0 

Zompitta Meteo (REANA DEL ROJALE) 41.4 52.0 

Adegliacco (TAVAGNACCO) 77.0 110.0 

Tricesimo (TRICESIMO) 32.4 41.8 

Alnicco (MORUZZO) 27.8 43.0 

Fagagna (FAGAGNA) 30.0 40.0 

Collalto Borgo di Sotto (TARCENTO) 41.4 75.0 

Platischis (TAIPANA) 25.0 45.0 

Colloredo M.A. (COLLOREDO MONTE ALBANO) 25.8 46.4 

Musi  (LUSEVERA) 16.6 24.6 

Zeglianutto (TREPPO GRANDE) 16.0 31.1 

Montemaggiore (SAVOGNA) 22.0 30.0 

Pulfero (PULFERO) 29.8 40.8 
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Andamento pluviometri
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L’immagine seguente rappresenta la distribuzione delle piogge cumulate il 18 novembre, 

evidenziando i valori massimi nell’area pedemontana orientale della Regione. 
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Per quanto riguarda i principali corsi d’acqua interessati dall’evento, si segnala che: 

- nel bacino del torrente Torre, a Zompitta presso la presa delle consorzio Ledra 

Tgliamento, sono stati stimati due picchi del torrente stesso; il maggiore alle ore 15 del 

18/11 ed un secondo alle ore 03 del 19/11. La derivazione della roggia Cividina è stata 

chiusa dalle ore 11 del 18/11 alle ore 10 del 19/11 per non aggravare la situazione, già 

critica, verso valle. Inoltre anche la portata delle altre rogge (Udine e Palma) è stata 

diminuita del 35% dalle ore 14 del 18/11 alle ore 17 del 19/11  per analoghi motivi.  

Inoltre, è risultato regolare funzionamento, nelle ore di massimo carico idraulico, dei 

diversivi idraulici realizzati dalla Protezione civile sui rii Tresemane e Buess. 

- nel bacino del torrente Corno, il torrente stesso a S. Mauro di Rive d'Arcano ha 

raggiunto, alle ore 01 del 19/11, un  picco di piena di circa 35 mc/s, ed ha richiesto 

l’attivazione dello scolmatore Corno-Tagliamento, dalle ore 22 del 18/11 alle ore 05 del 

19/11, che ha ridotto la portata verso valle a soli 10 mc/sec, e conseguentemente ha 

ridotto il rischio di allagamento nei comuni posti  valle di Mereto di Tomba e Codroipo 

- nel bacino del fiume Ledra, il fiume stesso ha presentato ad Andreuzza due picchi di 

piena stimati alle ore 12 del 18/11 in circa 30 mc/s e alle ore 02 del 19/11 in 50 mc/s. 

- nel bacino del torrente Cormor, il torrente stesso, presso la presa della Roggia di 

Udine a Pozzuolo, ha registrato un picco di piena verso le ore 20 con una portata 

stimata in circa 70-80mc/s; la regolazione automatica delle paratoie della briglia e della 

derivazione della roggia ha funzionato regolarmente.  

Presso il ponte di Basaldella vicino al mulino sulla roggia di Udine il livello del Cormor 

è arrivato fino a circa 1 m sotto l'impalcato del ponte stesso. 

Nella parte bassa la piena è transitata regolarmente all'interno dell'alveo senza 

provocare allagamenti. 

 

 

Le successive tabelle riportano i dati raccolti dalla rete di monitoraggio relativi ai livelli 

idrometrici dei principali corsi d’acqua monitorati durante l’evento. 
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Livelli idrometrici a partire dalle ore 06.00 della giornata 18 novembre 2006 

Stazione Idrometro 
06.00 del 

18/11/2006 
13.00 del 

18/11/2006 
15.00 del 

18/11/2006 
18.00 del 

19/11/2006 

24.00 del 

18/11/2006 
06.00 del 

19/11/2006 
valore 

max 

Faedis (t. GRIVO’) 0.33 0.33 0.33 1.74 1.42 1.17 1.91 

Torreano (t. CHIARO’) 0.61 0.60 0.59 0.56 0.91 0.85 0.95 

Selvis (t. MALINA) -0.08 -0.03 -0.04 -0.06 1.88 1.36 2.66 

Tarcento (t. TORRE) 0.16 0.57 0.79 0.61 0.61 0.64 0.79 

Ponte di Nimis (t. TORRE) 0.31 0.66 0.92 0.69 0.68 0.68 0.94 

Zompitta (t. TORRE) 0.03 0.93 2.31 1.67 1.33 1.29 2.33 

Cerneglons (t. TORRE) 0.38 0.39 0.38 2.00 1.58 1.63 2.00 

Viscone (t. TORRE) 0.21 0.00 0.00 0.00 1.99 1.66 1.99 

Colugna (t. CORMOR) 0.08 0.10 1.07 1.11 1.61 0.82 1.65 

Tavagnacco (t. CORMOR) 0.02 0.54 1.29 0.73 1.24 0.71 1.43 

Feletto Umberto (r. TRESEMANE) 0.00 0.21 0.28 0.22 0.21 0.07 0.37 

 

 

Andamento livelli idrometrici torrente CORMOR
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Andamento livelli idrometrici bacino torrente MALINA
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Andamento livelli idrometrici torrente TORRE
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La situazione metereologica, monitorata in tempo reale dalla Sala Operativa della 

Protezione di Palmanova, nonché le segnalazioni dei punti di criticità del territorio hanno 

motivato l'Assessore regionale alla Protezione Civile, d'intesa con il Presidente della Regione, 

a dichiarare, con Decreto n. 1161/PC/2006 di data 18 novembre 2006, lo stato di 

emergenza, ai sensi della legge regionale n. 64/1986, al fine di predisporre i primi interventi 

di protezione civile per la messa in sicurezza del territorio e a salvaguardia della pubblica 

incolumità. 

Sulla base di una prima delimitazione delle aree colpite ed in considerazione delle 

segnalazioni pervenute dai Comuni interessati nonché delle ricognizioni tecniche ancora in 

corso da parte dei tecnici della Protezione civile (poiché i dissesti geostatici si palesano nella 

totale estensione in tempi successivi ai picchi di precipitazione meteorica) si stima in 2.5 

milioni di Euro le risorse necessarie per realizzare una prima serie di interventi di somma 

urgenza finalizzati alla riduzione delle situazioni di maggiore dissesto generate dall’evento 

del 18/11 e per il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio. 

Palmanova, 21 novembre 2006 

 

L’Assessore regionale alla Protezione Civile  

Gianfranco MORETTON 
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