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DELIBERAZIONE N. 38/9 DEL 26.09.2019

————— 

Oggetto: Piano speditivo di Laminazione Statica preventivo dell’invaso della diga di

Muzzone sul Fiume Coghinas in Comune di Oschiri (Direttiva P.C.M. 27.2.2004).

Il Presidente della Regione, 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. 3ter, 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, sotto il coordinamento

del Dipartimento della protezione civile, predispongono e adottano un piano di laminazione

preventivo.
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Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Difesa

dell'Ambiente, 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 PCM 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 Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Difesa

dell'Ambiente, evidenzia che la Giunta regionale con deliberazione n. 33/31 del 10.6.2016 ha

disposto 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 Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Difesa

dell'Ambiente,  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
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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

ipotesi di Piano di laminazione statica speditivo riguardante l'invaso di Muzzone sul Fiume

Coghinas da proporre, a termini della normativa vigente, all'approvazione della Giunta

regionale;

- la diga di Muzzone assolve a compiti di regolazione pluriennale della risorsa invasata e, in

misura limitata, di laminazione delle piene.

Il Presidente e gli Assessori rilevano che:

- la Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014 stabilisce: “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 che evidenziano 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;

- è emersa la necessità di una verifica della modellazione idrologica alla base della generazione

degli idrogrammi considerati nella laminazione determinata dalla disponibilità di un significativo

aggiornamento del data-base delle portate in ingresso al lago, ricostruite dal gestore Enel sulla

base dei bilanci agli invasi. Dai risultati dello studio idrologico condotto dal DICAAR si

evidenzia la significativa riduzione rispetto al PSFF delle portate al colmo stimate in ingresso

all'invaso;

- la gestione attuale non prevede limitazioni di invaso oltre quello della massima regolazione

pari a 164.0 metri s.l.m. sebbene, anche in conseguenza delle erogazioni estive e dei
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programmi di produzione idroelettrica, le regole operative adottate dal gestore determinino il

raggiungimento all'inizio della stagione autunnale di un livello d'invaso sensibilmente inferiore

alla quota anzidetta;

- per quanto riguarda la verifica della capacità di regolazione dell'invaso è stato simulato l'intero

sistema Nord-Occidentale considerando tre scenari in funzione delle quote di laminazione

statica all'invaso del Coghinas a Muzzone. Oltre alle usuali regole gestionali, il Tavolo Tecnico

ha deciso di considerare la configurazione del sistema idrico con utilizzo di volumi strategici

negli invasi del Coghinas a Muzzone (pari a 48 Mm3) e dell'Alto Temo (pari a 20 Mm3). La

riserva strategica non potrà essere utilizzata da nessuna utenza lasciando tali volumi a

disposizione dell'Ente gestore che potrà farne uso in una situazione di forte emergenza idrica.

La diminuzione della quota autorizzata al valore di 159.7 metri s.l.m. o al valore di 162.0 metri

s.l.m. determina un incremento contenuto dei deficit nelle utenze e pertanto tale ultima

limitazione è verosimilmente accettabile nella gestione del sistema di approvvigionamene

idrico facente capo all'invaso del Coghinas a Muzzone. Si sottolinea, tuttavia, che i risultati

conseguiti nella verifica della possibilità di erogazione dall'invaso hanno considerato l'entità dei

volumi turbinati per la produzione idroelettrica totalmente asserviti, su base temporale mensile,

alle necessità delle erogazioni verso valle per il soddisfacimento delle utenze, ovvero agli

eventuali scarichi per il mantenimento delle massime quote di invaso ipotizzate;

- per quanto riguarda la laminazione, sulla base delle indicazioni del Tavolo Tecnico, sono stati

considerati quattro differenti scenari gestionali. In sintesi è emerso che:

a) lo Scenario 1 (quota iniziale 164.00 metri s.l.m.) consente il rispetto del limite della quota di

massimo invaso (166.0 metri s.l.m.) solo fino a Tr 100 in caso di utilizzo degli scarichi ausiliari,

invece con il contributo del solo scarico di superficie il massimo tempo di ritorno che assicura il

non superamento della quota limite risulta pari a 50 anni;

b) lo Scenario 2 (quota iniziale 159.70 metri s.l.m.) nelle prime due configurazioni di scarichi ausiliari

attivi non determina il superamento della quota di 166 metri s.l.m.; inoltre la seconda

configurazione, caratterizzata dall'apertura degli scarichi ausiliari al superamento della quota di

164 metri s.l.m., possiede il vantaggio di contenere totalmente il volume in ingresso all'invaso per

gli eventi più frequenti con scarico nullo dagli sfioratori verso valle;

c) lo Scenario 3 (quota iniziale 161.70 metri s.l.m.) evidenzia come la quota ottenuta a seguito dello

svaso preventivo di 48 ore non consente, seppure per valori decisamente più contenuti rispetto
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allo scenario 1, di mantenere la quota di invaso al transito della piena cinquecentennale entro la

quota di massimo invaso (166 metri s.l.m.);

d) lo Scenario 4 (quota iniziale 162.00 metri s.l.m.) mostra che la piena con Tr 200 anni determina

una quota di massimo invaso inferiore a 166 metri s.l.m. mentre la piena cinquecentennale

raggiunge un livello massimo pari a 166.8 metri s.l.m. superiore alla quota di massimo invaso. In

sede di Tavolo Tecnico il competente ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari ha specificato che il

vincolo di fissare la quota di massimo invaso pari a quella attualmente autorizzata può essere

superato, anche alla luce delle prime risultanze delle verifiche di ENEL e, pertanto, ha

evidenziato come il Piano di Laminazione possa essere impostato definendo come quota di

laminazione statica quella che per Tr 500 anni non determina il superamento della quota di

166,80 m slm desunta dalla documentazione di rivalutazione idraulica dello sbarramento finora

presentata da Enel alla Direzione generale Dighe.

In considerazione del regime idrologico del bacino idrografico sotteso valutato sulla base dello studio

(allegato B) predisposto dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR)

dell'Università di Cagliari e della verifica della modellazione idrologica alla base della generazione

degli idrogrammi considerati nella laminazione, determinata dalla disponibilità di un significativo

aggiornamento del data-base delle portate in ingresso al lago, ricostruite dal gestore Enel sulla base

dei bilanci agli invasi, il livello di invaso della diga è ordinariamente mantenuto a quota non superiore

a 162 metri s.l.m., prevedendo al raggiungimento di tale quota l'utilizzo di tutti gli scarichi ausiliari

con ulteriore contributo, in caso di evento di piena, dello scarico di superficie al superamento della

quota di massima regolazione (164 metri s.l.m.). Resta ferma la facoltà del Gestore di esercire

liberamente l'invaso fino alla quota massima prevista dal Piano pari a 162 metri s.l.m., fatte salve

eventuali limitazioni di invaso che dovessero essere disposte per motivi di sicurezza della diga

dall'Ufficio Tecnico per le dighe di Cagliari del M.I.T.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

infine, precisa che l'applicazione dell'art. 10 del “Piano di Laminazione statica preventivo dell'invaso

della diga di Muzzone sul rio Coghinas in Comune di Oschiri” di cui all'allegato A alla presente

deliberazione, per le parti concernenti la ricostruzione in tempo reale, con passo temporale ogni 15

minuti dell'idrogramma in ingresso al serbatoio, è subordinata alla acquisizione da parte del Centro
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Funzionale Decentrato (CFD) dei dati validati dal Gestore Enel relativi alla quota di invaso e alle

eventuali manovre/portate scaricate ai sensi della Direttiva PCM 27.2.2004 e della Direttiva PCM

8.7.2014.

Per quanto sopra riferito, il Presidente della Regione d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e

l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone:

- di approvare il Piano di Laminazione statica preventivo dell'invaso della diga Muzzone sul

fiume Coghinas in Comune di Oschiri (Direttiva P.C.M. 27.2.2004) (allegato A);

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile regionale di trasmettere la

presente deliberazione al Dipartimento nazionale della protezione civile, alla Provincia di

Sassari, alla Prefettura - UTG di Sassari ed al MIT - Ufficio dighe di Cagliari;

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

proposta di Piano agli Enti locali interessati al fine di promuovere l'adeguamento dei Piani

comunali di Protezione Civile.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente della Regione,

d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore 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 approvare il Piano di Laminazione statica preventivo dell'invaso della diga di Muzzone sul

fiume Coghinas in Comune di Oschiri (Direttiva P.C.M. 27/02/2004) (allegato A), sulla base

dello studio predisposto dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura

(DICAAR) dell'Università di Cagliari (allegato B);

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile regionale di trasmettere la

presente deliberazione al Dipartimento nazionale della protezione civile, alla Provincia di

Sassari, alla Prefettura - UTG di Sassari ed al MIT - Ufficio dighe di Cagliari;

- di dare mandato alla Direzione generale della Protezione civile regionale di notificare la

proposta di Piano agli Enti locali interessati al fine di promuovere l'adeguamento dei Piani

comunali di Protezione Civile;
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- di precisare che l'applicazione dell'art. 10 del “Piano di Laminazione statica preventivo

dell'invaso della diga di Muzzone sul rio Coghinas in Comune di Oschiri” di cui all'allegato A

alla presente deliberazione, per le parti concernenti la ricostruzione in tempo reale, con passo

temporale ogni 15 minuti dell'idrogramma in ingresso al serbatoio, è subordinata alla

acquisizione da parte del Centro Funzionale Decentrato (CFD) dei dati validati dal Gestore

Enel relativi alla quota di invaso e alle eventuali manovre/portate scaricate ai sensi della

Direttiva PCM 27.2.2004 e della Direttiva PCM 8.7.2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde Christian Solinas 


