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Tavolo Tecnico di cui all’articolo 50 “Piani di laminazione” delle Norme di 

Attuazione del PAI, integrate con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 

30.07.2015 

 

Proposta di definizione speditiva del Piano di Laminazione Statica preventivo 

dell’invaso della diga di Nuraghe Arrubiu sul fiume Flumendosa in Comune di Orroli 

 (Direttiva P.C.M. 27/02/2004) 

 

 

Premesso 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: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

L’articolo 50 “Piani di laminazione” delle Norme di Attuazione del PAI, integrate con la deliberazione del 

Comitato Istituzionale n. 2 del 30.07.2015, in riferimento alla predetta Direttiva, testualmente recita: 

1. In attuazione della Direttiva PCM 27.02.04, 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 
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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.  

La Giunta regionale con Deliberazione n. 33/31 del 10.6.2016 ha deliberato in merito agli adempimenti 

dell’Autorità idraulica per l'alveo a valle delle grandi dighe, 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. 

Considerato 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 Università di Cagliari–DICAR, una ipotesi di Piano di 

laminazione statica speditivo riguardante l’invaso di Nuraghe Arrubiu sul Flumendosa a da proporre, 

a termini della normativa vigente, alla approvazione della Giunta regionale. 

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

misura limitata, di laminazione delle piene. 

Rilevato 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”; 
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- lo Studio del DICAAR ha quindi sviluppato gli elementi tecnico-scientifici volti 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; 

- le regole gestionali attualmente utilizzate dall’Ente Gestore prevedono, in condizioni ordinarie, il non 

superamento dei livelli d’invaso, e la corrispondente riduzione del volume disponibile rispetto al 

volume alla quota di massima regolazione, riportati nella tabella seguente: 

Mese Quota Volume d’invaso Differenza di volume rispetto 
alla quota di max regolazione 

Ottobre  
 

262 m s.l.m. 
 

 
258.6 Mm3 

 

 
- 40.6 Mm3 

 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio  
Marzo     
Aprile  263 m s.l.m.  266.4 Mm3  - 32.8 Mm3  
Maggio 265 m s.l.m. 282.6 Mm3 - 16.6 Mm3 
Giugno 

267  m s.l.m. 299.2 Mm3 - 
Luglio 
Agosto 
Settembre 

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

è stata assegnata la priorità massima all’utenza civile-industriale e ad una quota parte dell’utenza 

irrigua, mentre è stata attribuita priorità secondaria alla rimanente quota della domanda irrigua. 

L’obiettivo del modello di simulazione è quello di valutare l’influenza che le ipotesi di limitazioni di 

invaso, inserite ai fini dell’incremento della laminazione, hanno sulla potenzialità di soddisfacimento 

delle utenze presenti nel sistema di approvvigionamento idrico.  

- per quanto riguarda la verifica della capacità di erogazione e della capacità di regolazione dell’invaso 

sono stati considerati cinque differenti scenari, proposti in sede di Tavolo Tecnico, in funzione delle 

seguenti limitazioni d’invaso al Flumendosa:  

- scenario A: nessuna limitazione d’invaso, per cui massima quota invasabile pari alla quota 

di massima regolazione, ovvero 267 m s.l.m.; 

- scenario B: attuali limitazioni d’invaso adottate dal gestore, come sopra descritte;  

- scenario C: limitazioni della quota d’invaso pari a 262 m s.l.m. costante tutto l’anno;  

- scenario D: limitazioni della quota d’invaso pari a 259.5 m s.l.m. costante tutto l’anno; 

- scenario E: limitazioni della quota d’invaso pari a 255.5 m s.l.m. costante tutto l’anno 

(ipotesi PSFF); 

- sulla base delle simulazioni effettuate, emerge che il sistema del Medio Flumendosa è 

strutturalmente deficitario anche nello scenario A, tuttavia l’utilizzazione di una quota d’invaso 

autorizzata costante tutto l’anno e pari a 262 m s.l.m., seppure determini alcune maggiori criticità 

nell’approvvigionamento delle utenze rispetto ai limiti attuali, non modifica in modo sostanziale la 

possibilità dell’attuale erogazione della risorsa idrica verso le utenze e che, invece, la riduzione della 

quota di regolazione a 255.5 m s.l.m., come considerato in PSFF, ridurrebbe in modo significativo la 
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possibilità di erogazione dall’invaso, con la comparsa di maggiori deficit alle utenze. Pertanto sulla 

base delle precedenti considerazioni, non si ritiene ipotizzabile questa ulteriore riduzione delle quote 

di invaso a beneficio della laminazione delle piene. 

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

considerati sei differenti scenari gestionali riassunti nella tabella seguente: 

Scenario 
Tempi di 

ritorno [anni] 

Quota iniziale 
d’invaso 

 [m s.l.m.] 

Organi di 
scarico 
utilizzati 

Regola gestionale 

1 (config. 
PSFF) 

5-10 
50-100-200 

255.5 Superficie  
Paratoie degli scarichi di superficie in destra 
completamente sollevate 

2 

A 50-100-200 

262 
263 
265 
267 

Superficie con e 
senza 
mezzofondo Apertura graduale degli scarichi 

B 5-10 262 
Superficie e 
mezzofondo 

3 5-10 262 
Superficie e 
mezzofondo 

Scarico di mezzofondo parzializzato ad una portata di 
220 m3/s fino innalzamento di 1 metro del livello 
d’invaso quindi attivazione degli scarichi di superficie 

4 

A  50-100-200 
500-1000 262 

259.5 
  

Superficie, 
mezzofondo  
e fondo 

Scarico di mezzofondo fino al raggiungimento della 
quota d’invaso di 265 m s.l.m. poi attivazione degli 
scarichi di superficie e apertura degli scarichi di fondo 
alla quota di 268 m s.l.m. B 5-10 

5 

A 
50-100-200 
500-1000 

262 
Superficie, 
mezzofondo 
e fondo 

Solo lo scarico di mezzofondo fino al raggiungimento 
della quota d’invaso di 267 m s.l.m. poi attivazione degli 
scarichi di superficie con apertura degli scarichi di fondo 
alla quota di 268 m s.l.m. B 5-10 

259.5 
 262 

6 10 262  
Superficie e 
mezzofondo 

Paratoie dello scarico di superficie in destra sempre 
chiuse. Apertura iniziale del solo scarico di mezzofondo 

I risultati, in termini di portata al colmo laminata nei diversi scenari, sono riportati nella seguente tabella: 

Scenario 

Livello 

iniziale 

d’invaso 

[m s.l.m.] 

Scarichi 

utilizzati 
Tr 5 Tr 10 Tr 50 Tr 100 Tr 200 Tr 500 Tr 1000 

Portate al colmo non laminate 701 1’220 2’414 2’940 3’461 4’147 4’667 

PSFF 255.5 Superficie - - 1’290 1’644 2’121 2’725 - 

1 

(config. PSFF) 
255.5 Superficie 379 633 1'312 1'626 1'946 - - 

2 

262 

Superficie - - 1'621 1'933 2'338 - - 

Mezzofondo 

Superficie 
701 1’108 1'685 1'990 2'309 - - 

263 

Superficie - - 1'682 1'989 2'416 - - 

Mezzofondo 

Superficie 
- - 1'759 2'054 2'390 - - 

265 

Superficie - - 1'841 2'168  2'590 - - 

Mezzofondo 

Superficie 
- - 1'951 2'216 2'588 - - 

267 Superficie - - 2'108 2'430 2'810 - - 
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Scenario 

Livello 

iniziale 

d’invaso 

[m s.l.m.] 

Scarichi 

utilizzati 
Tr 5 Tr 10 Tr 50 Tr 100 Tr 200 Tr 500 Tr 1000 

Mezzofondo 

Superficie 
- - 2'265 2'501 2'845 - - 

3 262 
Mezzofondo 

Superficie 
701 1’220 - - - - - 

4 

255.5 

Mezzofondo 

Superficie 

Fondo 

237 244 1’749 1’914 2’146 2’685 3’953 

259.5 
Mezzofondo 

Superficie 
246 660      

262 

Mezzofondo 

Superficie 

Fondo 

252 1’121 1’946 2’206 2’565 3’942 4’119 

5 

259.5 
Mezzofondo 

Superficie 
246 254 - - - - - 

262 
Mezzofondo 

Superficie 
252 731 2’262 2’470 3’250 3’967 4’178 

6 262 
Mezzofondo 

Superficie 
252 349 - - - - - 

 

In sintesi è emerso che: 

 le attuali regole gestionali (scenario 2) determinano portate al colmo laminate in uscita dalla diga 

significativamente superiori rispetto ai valori di PSFF (scenario 1), che ipotizza invaso iniziale a 

quota 255.5 m s.l.m.; 

 gli scenari 2 e 3 non producono significativi benefici in termini di riduzione della portata scaricata 

laminata dall’invaso per gli eventi di piena più frequenti (5 e 10 anni); 

 gli scenari 4, 5 e 6 consentono di ridurre notevolmente la portata laminata per gli eventi di piena con 

tempo di ritorno fino a 10 anni; la riduzione della portata è ovviamente più significativa in caso di 

svaso preventivo (che determina una quota di invaso iniziale pari a 259.5 m s.l.m.) o di ulteriore 

riduzione fino a quota 255.5 m s.l.m. 

In considerazione dei risultati ottenuti e della necessità, espressa dal Tavolo Tecnico, di limitare la portata 

scaricata a valle per i tempi di ritorno inferiori ai 50 anni, la configurazione gestionale di Scenario 4, 

considera il livello iniziale pari a 262 m s.l.m. e prevede per gli eventi più critici lo svaso preventivo. 

In tale configurazione di Scenario 4, durante l’evento di piena si ipotizza l’utilizzo dello scarico di 

mezzofondo, senza alcuna parzializzazione, fino al raggiungimento della quota d’invaso 265 m s.l.m. Al di 

sopra di tale quota si attivano gli scarichi di superficie in destra e, qualora si renda necessario anche l’utilizzo 

degli scarichi di fondo, questi vengono attivati al superamento della quota di 268 m s.l.m., ovvero 1 metro al 

di sotto del massimo invaso (269 m s.l.m.). 

Appare però evidente come i valori di portata al colmo laminata in uscita dall’invaso per tale configurazione 

di Scenario 4, siano significativamente superiori rispetto a quelli documentati nel PSFF. Di conseguenza, 

sono superiori anche i valori di portata propagata a valle. 

In sede di Tavolo Tecnico si è deciso di valutare il Tempo di Intervento in riferimento al centro abitato di 

Ballao. Per i centri urbani ubicati più a valle la sua determinazione non risulta particolarmente significativa in 
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quanto il bacino residuo è di dimensioni considerevoli e pertanto il relativo contributo idrologico può 

determinare in maniera indipendente situazioni di criticità rispetto alla laminazione effettuata dalla diga. 

Il tempo di intervento è stato valutato per i differenti tempi di ritorno considerando il solo Scenario 4 riferito 

alla sezione di Ballao, ottenendo i seguenti risultati: 

Livello iniziale di invaso 

[m s.l.m.] 

Tempo di intervento [h] 

Tr 10 Tr 50 Tr 100 Tr 200 Tr 500 Tr 1000 

255.5 - 14.6 12.4 11.5 10.1 9.5 

259.5 19.5 10.3 9.3 8.5 7.8 7.3 

262 11.3 7.6 6.9 6.3 5.8 5.4 

 

Come prevedibile, emerge che all’aumentare del tempo di ritorno il tempo di intervento tende a ridursi 

variando da oltre undici ore, per Tr=10 anni, a poco più di cinque ore per la piena millenaria.  Inoltre, 

ipotizzando lo svaso preventivo nel caso della piena decennale si ottiene un aumento del tempo di intervento 

di circa otto ore.  

 

Considerato che: 

- in sede di Tavolo Tecnico, ENAS in qualità di gestore dell’invaso ha segnalato come 

eccessivamente limitativa per l’approvvigionamento delle utenze rispetto ai limiti attuali, la quota 

d’invaso costante tutto l’anno pari a 262 m s.l.m. così come indicata dallo studio predisposto dal 

DICAAR, e ha chiesto che vengano confermate le regole di gestione attualmente adottate per 

l’invaso; 

- i successivi approfondimenti hanno tuttavia evidenziato il pericolo che, in determinate condizioni, lo 

svaso per il raggiungimento della quota 259,50 prima dell’inizio dell’evento possa comportare il 

superamento della massima portata transitabile nell’alveo di valle e pertanto, in condizioni ordinarie 

e in attesa di definire un piano di laminazione dinamica, possibile solo a seguito dell’installazione di 

adeguate strumentazioni di rilevamento delle portate e delle altezze di pioggia nei punti più 

significativi del bacino, si ritiene prudente non superare la quota di 262,00 m s.l.m. 

- la competente Direzione Generale della Protezione Civile ha comunicato di poter garantire,  sulla 

base della capacità del complessivo sistema di previsione degli eventi attesi e in considerazione 

degli eventuali concomitanti eventi in atto nel bacino residuo di valle, l’emanazione di specifico 

ordine di svaso preventivo da trasmettere con opportuno preavviso all’Ente Gestore ENAS, 

contenente l’indicazione precisa della quota di invaso da raggiungere, dei tempi necessari stimati, 

dei volumi e della portata da scaricare in considerazione dei limiti sopraesposti, garantendo 

comunque almeno il raggiungimento della quota di 259,50 m s.l.m. prima dell’inizio dell’evento.  

 

Quanto sopra premesso e considerato, si procede alla definizione della proposta tecnica, del Piano di 

Laminazione statica dell’invaso della diga di Nuraghe Arrubiu sul fiume Flumendosa in Comune di Orroli 

(Direttiva P.C.M. 27/02/2004), redatto in forma speditiva, di cui all’allegato documento, da sottoporre 

all’approvazione da parte della Giunta Regionale ed ai successivi adempimenti. 


