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DELIBERAZIONE N. 63/13 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Adozione per i successivi adempimenti del Piano speditivo di Laminazione Statica 

preventivo dell’invaso della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè 

(Direttiva P.C.M. 27.2.2004).  

Il Vicepresidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici e l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, riferisce che: 

‒ il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 

2012, n. 100, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” ed in 

particolare l’art. 3-ter, comma 2, prevede che "il governo e la gestione del sistema di allerta 

nazionale sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso 

la rete dei Centri Funzionali (…), dal Servizio meteorologico nazionale distribuito (…) dalle reti 

di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali (…) nonché dai Centri di 

competenza". 

‒ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi 

operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, 

statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” e s.m.i., 

in particolare al punto 5 concernente le misure di previsione e prevenzione non strutturale 

finalizzate al governo delle piene, evidenzia che: 

a) nei bacini idrografici in cui sono presenti invasi artificiali di interesse regionale o 

interregionale, le Regioni devono organizzare un’adeguata attività di regolazione dei 

deflussi per fini di protezione civile; 

b) le Regioni individuano l’Autorità responsabile del governo delle piene che, con il concorso 

dei Centri Funzionali, delle Autorità di Bacino, del Registro italiano delle dighe, degli Uffici 

territoriali di Governo, delle Autorità responsabili dei piani di emergenza provinciali e del 

Presidio territoriale, assicuri la massima laminazione della piena, attesa o in atto, e lo 

sversamento in alveo di portate non pericolose per i tratti del corso d’acqua a valle; 

c) per gli invasi artificiali che presentano caratteristiche idonee per un loro efficace utilizzo ai 

fini della laminazione delle piene, le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri 

Funzionali, delle Autorità di bacino e del Registro italiano dighe e d’intesa con il gestore, 
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sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, predispongono e adottano 

un piano di laminazione preventivo. 

Il Vicepresidente ricorda che l’articolo 50 “Piani di laminazione” delle Norme di Attuazione del PAI, 

integrate con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 30.7.2015, in riferimento alla 

predetta Direttiva, testualmente recita: 

1. "in attuazione della Direttiva P.C.M. 27.2.2004, entro 3 mesi dalla deliberazione di adozione 

da parte del Comitato Istituzionale delle norme del presente Titolo V, l’Autorità di Bacino 

provvede ad istituire un Tavolo Tecnico con il compito di coordinare le attività di redazione dei 

piani di laminazione contenenti le azioni di regolazione dei deflussi dalle dighe nel corso di 

eventi di piena; 

2. a tal fine deve essere primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che 

possono esercitare i volumi accumulabili negli invasi sulla formazione e propagazione 

dell'onda di piena a valle; in base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di esercizio 

delle singole dighe, devono essere individuati quegli invasi che potrebbero essere 

effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a 

valle degli invasi stessi; 

3. per tali invasi, i piani di laminazione sono predisposti dalla struttura della Regione 

responsabile del governo delle piene, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, 

dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il 

coordinamento del Dipartimento della protezione civile". 

Il Vicepresidente ricorda ancora che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 33/31 del 

10.6.2016, ha deliberato in merito ad altri adempimenti, previsti dalla Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014 

recante indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui sono 

presenti grandi dighe. 

Il Vicepresidente sottolinea che: 

‒ l’Autorità di bacino della Sardegna, come contributo ai lavori del Tavolo Tecnico, ha 

comunicato di poter mettere a disposizione la propria collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari, nell’ambito 

dell’Accordo di collaborazione finalizzato alla predisposizione del Piano di Gestione del rischio 

di alluvione sui principali corsi d’acqua della Sardegna; 

‒ non risulta ancora individuata la struttura della Regione responsabile del governo delle piene 

e che, nelle more di tale individuazione, il tavolo tecnico istituito come sopra, ha preso in 

considerazione, con il supporto degli studi sviluppati dall’Università di Cagliari - DICAAR, una 
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ipotesi di Piano di laminazione statica speditivo riguardante il bacino del rio Posada da 

proporre, a termini della normativa vigente, alla approvazione della Giunta regionale; 

‒ nell’esame della ipotesi di piano di laminazione si è, in particolare, tenuto conto che il bacino 

del rio Posada, a causa degli eventi di precipitazione intensi verificatisi recentemente è stato 

interessato da fenomeni di piena eccezionali che hanno determinato estesi allagamenti nei 

territori di valle della diga di Maccheronis e provocato gravi disagi alla popolazione ed alle 

attività produttive del territorio; 

‒ l’invaso di Maccheronis resta finalizzato a garantire principalmente l’utilizzazione delle risorse 

idriche accumulate ai fini potabili, irrigui e industriali del territorio dominato. 

Il Vicepresidente rileva che: 

‒ la Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014 stabilisce che “per diversi e possibili prefigurati scenari 

d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure 

da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle 

dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, non 

possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità della vita umana, 

dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento”; 

‒ lo Studio del DICAAR ha quindi sviluppato gli elementi tecnico-scientifici utili ad evidenziare le 

utilità generate dall’invaso rispetto ai due obiettivi conflittuali di protezione dalle piene e di 

soddisfacimento dei fabbisogni idrici dell’area servita con le risorse idriche accumulate nel 

serbatoio; 

‒ nelle simulazioni del sistema di approvvigionamento che utilizza l’invaso come risorsa di 

riferimento è stata assegnata la priorità massima all’utenza civile. L’obiettivo del modello di 

simulazione è quello di valutare l’influenza che le ipotesi di limitazioni di invaso, inserite ai fini 

della laminazione, hanno sulla potenzialità di soddisfacimento delle utenze presenti nel 

sistema idrico. Sono stati, pertanto, considerati due scenari di simulazione: 

a) scenario A: simulazione del sistema senza limiti d’invaso mensili; 

b) scenario B: simulazione del sistema con limiti di invaso mensili ipotizzati nell’ambito dei 

lavori del Tavolo Tecnico; 

‒ le regole gestionali dello scenario B prevedono una limitazione nel volume d’invaso 

autorizzato durante la stagione autunnale e di inizio inverno al fine di ottenere un incremento 

del volume di laminazione, seppure a discapito del volume di regolazione, in relazione ai 

significativi apporti previsti all’invaso anche nei mesi successivi. Nello specifico da ottobre a 

gennaio si consente di invasare la risorsa idrica esclusivamente fino a quota 35 metri s.l.m. cui 
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corrisponde un volume di circa 10 Mm3, si prevede quindi un innalzamento della quota 

autorizzata fino a 38 metri s.l.m. a febbraio e 40,50 metri s.l.m. a marzo. Infine, da aprile fino a 

settembre si rimuove la limitazione d’invaso consentendo il raggiungimento della quota di 

massima regolazione di 42,30 metri s.l.m.; 

‒ la simulazione del sistema idrico del Posada ha evidenziato la presenza di deficit strutturali 

per le utenze irrigue e assenza di criticità per le utenze civile e industriale, qualora si riservi 

una quota parte del volume del serbatoio per tali utenze prioritarie. Anche considerando più 

scenari climatici, comunque la presenza di limitazione d’invaso non incrementa 

significativamente, in termini di frequenza di accadimento, la criticità negli approvvigionamenti 

idrici alle utenze; 

‒ la procedura di laminazione ha segnalato da un lato un modesto effetto di laminazione 

dell’invaso. Infatti per eventi particolarmente critici la variazione del livello iniziale d’invaso 

risulta pressoché ininfluente sull’entità della portata al colmo (tempi di ritorno esaminati: 10, 

20, 50, 100, 200 anni); 

‒ è stata invece evidenziata la possibilità sulla base dei risultati ottenuti dal processo di 

laminazione di influire in modo sufficientemente significativo sull’incremento del tempo di 

intervento a disposizione per le procedure di messa in sicurezza del territorio, a sua volta 

scarsamente influenzato dal tempo di ritorno (Tr). Con tale termine ci si riferisce all’intervallo 

temporale che intercorre tra il verificarsi della portata di allerta in ingresso all’invaso e la 

portata critica laminata dalla diga; 

‒ sulla base delle criticità riscontrate nelle sezioni a valle diga, esplicitate nella relazione 

monografica per il bacino del Posada nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni le portate di 

riferimento assunte dal Tavolo Tecnico sono risultate le seguenti: 

a) Qallerta = 284 m3/s portata di allerta: portata in ingresso all’invaso pari alla portata al 

colmo valutata assumendo il tempo di ritorno pari a 2 anni (piena ordinaria); 

b) Qcritica = 1000 m3/s portata critica: portata laminata in uscita dall’invaso che mette in 

condizioni di criticità le sezioni arginate a valle diga; 

‒ il tempo di intervento è stato valutato considerando i tempi di ritorno già precedentemente 

definiti (Tr= 10, 20, 50, 100 e 200 anni) nelle quattro configurazioni differenziate per livello 

inziale d’invaso. Come prevedibile, emerge che all’aumentare del tempo di ritorno dell’evento 

e del livello iniziale d’invaso il tempo di intervento tende a ridursi variando da oltre otto ore a 

circa tre, con un incremento variabile da circa 2 ore (con invaso a quota 35 metri s.l.m.) ad un 

minimo di 1,3 ore (con invaso a quota 35 metri s.l.m.) per effetto del piano di laminazione; 
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 Considerato che: 

‒ il Tavolo Tecnico a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso di diversi incontri ha 

condiviso, per quanto di competenza di ciascun componente, lo studio predisposto dal 

DICAAR  per la definizione speditiva del piano di laminazione statica dell’invaso della diga di 

Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè tenendo conto dell’attuale configurazione 

della diga di sbarramento e degli organi accessori e considerato che i lavori di ampliamento 

sono attualmente interrotti (allegato A): Verbale del Tavolo Tecnico del 2 agosto 2016 - 

allegato B): Studio DICAAR; 

‒ l’efficacia del Piano è subordinata alla acquisizione da parte del Centro Funzionale Decentrato 

(CFD), secondo quanto previsto dal Piano (passo temporale massimo pari a 15 minuti), del 

dato validato del livello idrometrico dell’invaso. Conseguentemente il Piano entrerà in vigore, 

dopo l’approvazione definitiva della Giunta regionale, a seguito di specifica comunicazione in 

tal senso da parte del Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS alla Direzione generale 

regionale della Protezione Civile che provvederà a notificare la vigenza del Piano a tutti gli 

organismi interessati; 

‒ in relazione all’esigenza di valutare da parte degli enti locali interessati i benefici 

dell’incremento dei tempi di intervento nell’ambito delle procedure di protezione civile è 

necessario che il Piano venga notificato agli enti locali interessati per acquisire le osservazioni 

in merito da parte degli stessi enti, fin da subito nelle more dell’entrata in vigore; 

‒ Il Tavolo Tecnico ha definito, nella riunione del 6 ottobre 2016, la proposta di definizione 

speditiva del Piano di Laminazione (allegato C), condiviso da ciascun componente per quanto 

di competenza, con la precisazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale che 

sottolinea che l’applicazione del Piano incrementa il rischio di deficit irrigui, come evidenziato 

nello studio del DICCAR, nel comprensorio gestito e chiede che in fase di esame delle 

osservazioni venga valutata la possibilità di raggiungere la quota di 42.3 metri s.l.m. a partire 

dal 1° marzo; 

‒ l’invaso di Maccheronis resta finalizzato a garantire l’utilizzazione delle risorse idriche 

accumulate ai fini potabili, irrigui e industriali del territorio dominato, 

il Vicepresidente, d’intesa con gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, 

propone: 

‒ di adottare il Piano di Laminazione statica preventivo dell’invaso della diga di  Maccheronis  

sul rio Posada in Comune di Torpè  (Direttiva P.C.M. 27.2.2004) - allegato C; 
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‒ di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile regionale di notificare la 

proposta di Piano agli enti locali interessati sia all’adeguamento dei Piani Comunali di 

Protezione Civile, sia all’utilizzazione delle risorse idriche invasate e di acquisirne le 

osservazioni in merito; 

‒ di dare mandato ad ARPAS, Dipartimento Meteoclimatico, di installare e rendere operativa 

l’apparecchiatura di rilevamento e trasmissione dei dati di livello idrometrico dell’invaso sul rio 

Posada a Maccheronis, secondo le specifiche stabilite nello studio DICAAR (allegato C) in 

relazione alle esigenze  operative previste dal Piano; 

‒ di procedere all’approvazione successiva del Piano una volta esperite le fasi sopra indicate. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, d’intesa 

con gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, 

del Direttore generale dei Lavori Pubblici e del Direttore generale della Protezione Civile 

DELIBERA 

‒ di adottare il Piano di Laminazione statica preventivo dell’invaso della diga di  Maccheronis  

sul rio Posada in Comune di Torpè  (Direttiva P.C.M. 27.2.2004) - allegato C; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale della Protezione Civile regionale di notificare la 

proposta di Piano agli enti locali interessati sia all’adeguamento dei Piani Comunali di 

Protezione Civile sia all’utilizzazione delle risorse idriche invasate e di acquisirne le 

osservazioni in merito; 

‒ di dare mandato ad ARPAS, Dipartimento Meteoclimatico, di installare e rendere operativa 

l’apparecchiatura di rilevamento e trasmissione dei dati di livello idrometrico dell’invaso sul rio 

Posada a Maccheronis, secondo le specifiche stabilite nello studio DICAAR (allegato B) in 

relazione alle esigenze  operative previste dal Piano; 

‒ di procedere all’approvazione successiva del Piano una volta esperite le fasi sopra indicate. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


