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1. PREMESSA
La diga del Liscione è ubicata a circa 45 km in direzione NE da Campobasso nella cui provincia
ricade. Lo sbarramento sul fiume Biferno in località "Ponte Liscione" ha avuto come scopo la
realizzazione di un serbatoio atto a compensare la deviazione dei deflussi delle sorgenti della piana
di Boiano sul versante tirrenico per l'alimentazione dell'Acquedotto Campano, secondo quanto
previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno nel "Piano generale per l'utilizzazione delle acque del fiume
Biferno", redatto nel 1957.
La diga, costruita tra il 1967 e il 1973, sottende un bacino imbrifero di 1043 km2. Lo sbarramento
forma un lago artificiale di 7.45 km2 ed ha una capacità totale di circa 173 Mm3.
La diga principale è un rilevato di materiali sciolti, permeabili (alluvioni fluviali), dell'altezza
massima sull'alveo di 60 m. La sezione fondamentale è di forma trapezia con larghezza in sommità
(quota 131.5 m slm) di 9 m.
Lo sfioratore di superficie, ubicato in sponda sinistra, è costituito da una soglia libera con ciglio a
quota 125.5 m slm, lunga in totale 92 m, di forma a U aperta e zoppa. In questo sfioro vi sono 3
luci di 13 m di larghezza ciascuna, munite di paratoie automatiche e ventola, con soglia fissa a
quota 122 m slme ciglio superiore a quota 125.5 m slm, la cui apertura ha quindi inizio quando il
livello d'acqua nel serbatoio raggiunge quest'ultima quota.
La galleria di scarico di fondo, ubicata al di sotto della spalla sinistra, ha soglia d’imbocco a quota
77 m slm, una sezione circolare del diametro di 7,2 m, una pendenza dell’1% ed una lunghezza di
m 354,84.
A questi dispositivi fa seguito una vasca di raccolta e poi un canale di scarico che conduce le acque
alla vasca di dissipazione che precede la restituzione in alveo.
In definitiva, gli scarichi della diga derivano in parte dallo scarico di fondo ed in parte dallo scarico
di superficie regolato dalle paratoie e dalla soglia fissa. Il massimo invaso è a quota 129 m slm, con
una corrispondente capacità di evacuazione massimo dello scarico di superficie di 2254 m3/s e di
quello di fondo di 488 m3/s.
La derivazione è costituita da una galleria del diametro di 2,6 m, con soglia iniziale a quota 79 m
slm e platea a quota 78 m slm, sviluppantesi entro la spalla destra per la lunghezza di 304 m. Allo
sbocco della galleria stessa vi è, entro un pozzo, un’opera di regolazione e di scarico, costituita da
un complesso di strutture metalliche e di organi che consentono, mediante un ramo seguito da un
canale raggiungente l’alveo fluviale, lo scarico diretto in fiume e, mediante un altro, la consegna
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dell’acqua da utilizzare ad una vasca di scarico del volume di 3200 m3, attraverso un dissipatore a
dispositivi di regolazione di portata. La portata massima derivabile è pari a circa 10 m3/s.
Attualmente la Diga di Ponte Liscione si trova in una condizione di limitazione della quota di
esercizio sperimentale ordinaria, imposta dal MIT-UTD Napoli. Le principali fasi del processo
autorizzativo che hanno portato a questa situazione sono le seguenti:
- nel 1977 viene autorizzato l'avvio degli invasi sperimentali fino ad una quota pari a 100,00 m slm;
- nel 1978 viene autorizzato il prosieguo degli invasi sperimentali fino a quota 115,00 m slm;
- nel 1980 viene autorizzato il prosieguo degli invasi sperimentali fino a quota 125,00 m slm, ma, a
seguito dell'evento sismico del 23.11.1980, la quota autorizzata viene cautelativamente ridotta a
124,50 m slm;
- nel 1986 la quota autorizzata viene ulteriormente ridotta a 123,50 m slm e, nell'anno successivo,
a 122,00 m slm, a causa del manifestarsi di carenze manutentive e di ritardi nell'assolvimento di
adempimenti richiesti dagli organi di vigilanza e dalla Commissione di collaudo ex art. 14 DPR
1363/1959;
- nel 2001 viene autorizzato il raggiungimento della quota 125,50 m slm (pari alla quota di
massima regolazione), una volta completati gli adempimenti e gli interventi di manutenzione
richiesti;
- nel 2003, a seguito degli eventi di piena dei giorni 24 e 25 gennaio, si verificarono
danneggiamenti delle opere di scarico di superficie della diga e delle opere di dissipazione e di
difesa in sponda destra poste immediatamente a valle della restituzione, che, ad oggi, non
risultano ancora riparati e a causa dei quali il MIT-UTD Napoli ha disposto nel 2014 la riduzione
della quota di esercizio sperimentale ordinario da un minimo di 122,00 m slm, nel periodo dal 15
ottobre al 31 gennaio, ad un massimo di 124,00 m slm, nel periodo dal 1 aprile al 14 settembre.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale in data 4/11/2014, sostitutiva della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19
marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ha recato nuovi indirizzi operativi per l’attività di protezione civile
nei bacini in cui siano presenti grandi dighe. Le disposizioni transitorie e finali della citata direttiva
stabilivano che, entro un anno dalla sua pubblicazione, la Direzione generale per le Dighe definiva,
d’intesa con le regioni, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, un programma di
aggiornamento, coordinato a livello regionale, dei documenti di Protezione Civile già approvati,
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che avevano la necessità di essere modificati ed integrati secondo i criteri e le disposizioni ivi
contenuti.
L'approvazione da parte della Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed
elettriche del programma triennale di aggiornamento dei documenti di protezione civile delle
“grandi dighe” a scala nazionale, ha previsto l’inserimento in priorità 1 della diga di Ponte Liscione,
ovvero ha stabilito che l'aggiornamento del Documento di Protezione Civile (DPC) vigente debba
avvenire entro il novembre 2016.La competenza per la redazione del DPC della richiamata diga è
dell’Ufficio tecnico per le Dighe di Napoli, cui la Regione Molise dovrà fornire gli elementi per la
definizione delle soglie di allertamento per il rischio idraulico di valle, tra cui il valore della portata
massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento.La competenza per l’approvazione dei DPC,
ai sensi della Direttiva in oggetto, è in capo alla Prefettura nel territorio in cui ricade la diga.
La Direttiva stabilisce che la Regione territorialmente competente, in raccordo con le Prefetture
interessate, predispone ed approva un Piano di emergenza (PED) riportante gli scenari riguardanti
le aree potenzialmente interessate dalle onde di piena, le strategie operative per fronteggiare
l’emergenza ed il modello di intervento, al fine di contrastare le situazioni di pericolo connesse con
la propagazione di un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero
dall’ipotetico collasso dello sbarramento. Il quadro di riferimento di ciascun PED è costituito dal
corrispondente DPC e dagli studi sulla propagazione delle piene artificialie dal Piano di
Laminazione, ove presente. Fino alla modifica/aggiornamento del DPC, la Direttiva stabilisce che
“… restano ferme le disposizioni contenute nei documenti di protezione civile già approvati, ad
eccezione dell’obbligo di estendere anche alla protezione civile regionale le comunicazioni da essi
disciplinate, che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della direttiva …”.
Specificatamente alla tematica della pianificazione dell’emergenza e del relativo modello di
intervento per fronteggiare il rischio idraulico legato alla presenza dell’ invaso di Ponte Liscione, i
documenti di riferimento risultano ad oggi essere i seguenti:
- Piano di Laminazione, spontaneamente adottato dall'Ente concessionario, ma non ancora
approvato e formalizzato con atti ufficiali da parte della Regione Molise;
- Piano di emergenza della Diga di Ponte Liscione approvato nel 1993, in cui specificatamente alle
attività di rilascio, tramite lo scarico di fondo, viene riportato che per portate fino a 100 m3/s
(considerato deflusso normale) si ha l'allagamento dell'alveo naturale dell'arto a valle della diga
senza alcun pericolo per persone e cose, mentre per portate immediatamente superiori alle
precedenti e fino a 200 m3/s, si ha l'allagamento dei terreni della bassa golena del Biferno (area
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di naturale espansione della piena) oggi destinati, abusivamente, ad usi agricoli. Infine, per
portate superiori e fino alla portata massima dello scarico di fondo, si ha l'allagamento delle zone
goleniche situate a quote superiori alle precedenti e sulle quali insistono insistono insediamenti
agricoli e industriali, con probabili danni alla viabilità, alle linee di comunicazione ed energetiche.
Le principali recenti iniziative finalizzate ad aggiornare tali documenti e a sensibilizzare gli enti
competenti in merito alla problematica del rischio idraulico collegato alla presenza della diga sono
le seguenti:
- decreto del Prefetto di Campobasso prot. 56136 del 04/12/2014 concernente la costituzione di
un gruppo di lavoro ristretto per l’aggiornamento del Piano di emergenza Diga di Ponte Liscione,
edizione 1993, riunitosi più volte presso la Prefettura di Campobasso;
- deliberazioni di Giunta Regionale n. 135 del 11.4.2016 e n. 185 del 5.5.20165 che hanno
individuato l'Autorità Idraulica competente per l'asta fluviale a valle della diga e hanno costituito
una commissione regionale consultiva in cui confluire le necessarie professionalità e a cui
attribuire le specifiche mansioni previste nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 luglio 2014 (pubblicata sulla G.U. 4/11/14), nonchè individuare nell'ambito degli interventi
già programmati e/o previsti dai Piani di settore, un percorso di attuazione per stralci funzionali
sulla base dell'esigenza di incrementare le massime portate smaltibili in sicurezza in alveo in linea
con le potenzialità degli organi di scarico della diga.
I lavori della commissione di cui sopra sono stati affrontati secondo una strategia di Analisi, Sintesi
e Progetto, basata sulle seguenti attività:
- esame dettagliato delle condizioni di valle e di monte della diga;
- approfondimenti sul concetto di “alveo di pertinenza del demanio pubblico”;
- analisi delle problematiche di gestione delle acque dell’invaso;
- panoramica degli interventi già previsti e finanziati per la sistemazione di un tratto del fiume a
valle dello sbarramento;
Nella fase di Analisi sono stati analizzati i risultati del modello idrologico ed idrodinamico del fiume
Biferno relativo al periodo 2007-2012 elaborato con codice di calcolo Mike 11, versione 2012 e
sviluppato dal Centro Funzionale del Molisecon la collaborazione "training on the job" della società
DHI-Italia, su sezioni trasversali distanziate di qualche centinaio di metri, estratte dal DTM 1mx1m
eseguito con tecnica Lidar dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
nell’ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale, dai quali risulta che con 120
m3/s il Biferno risulterebbe sempre all'interno del suo alveo inciso, con 140 m3/s si cominciano ad
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avere delle esondazioni localizzate e con 200 m3/s allagamenti in più zone anche di nessuna
pertinenza fluviale. Sono state inoltre esaminate le mappe di inondazione elaborate dall’ Autorità
di bacino Biferno, simulate con un modello idrologico implementato a partire dai dati del Centro
Funzionale del Molise , ma utilizzando un livello di dettaglio più spinto, avendo a disposizione
anche una serie di sezioni rilevate nell’ambito della collaborazione con la Regione Molise nel
progetto per la sistemazione del fiume a valle della Diga, e considerando come condizione al
contorno pessimistica, l'effetto dell'alta marea. Da esse è risultato che già con portate maggiori di
70÷100 m3/s si verificano delle fuoriuscite localizzate in corrispondenza di terreni privati agricoli,
che sono stati oggetto di sdemanializzazione negli anni '70, nonché in corrispondenza degli
attraversamenti della linea ferroviaria, all’altezza del depuratore del Consorzio industriale e del
bivio di Campomarino, situazioni, quest'ultime, che verranno sistemate con il finanziamento già
disponibile, che però non sarà in grado di eliminare tutte le problematiche di valle.
Sono stati inoltre elaborati i dati di portata aggiornati al 2015 del fiume Biferno presso l'unica
sezione di monitoraggio del fiume a valle della Diga, ubicata dopo la confluenza del torrente Cigno
e prima che il Biferno giunga nel Nucleo Industriale di Termoli, in località Altopantano, ed
analizzati mediante modelli afflussi-deflussi i contributi dell'interbacino compreso tra lo
sbarramento e la foce.
E' stato possibile altresì esaminare il video del volo aereo girato sull’asta fluviale a valle dello
sbarramento il giorno successivo all’evento alluvionale del 21 aprile 2009, nonché apprendere
dall'Ente Gestore le modalità di gestione dell'invaso in relazione agli obiettivi di utilizzo definiti e
alla laminazione delle eventuali piene durante fenomeni alluvionali.
Nella successiva fase di Sintesi dei risultati sono state focalizzate le principali problematiche legate
alla gestione dell'invaso, dovute alla condizione di limitazione della quota di esercizio sperimentale
ordinaria in occasione di eventi di piena, e alla situazione di valle legata agli elementi a rischio
idraulico, che possono così essere sintetizzate:
- l'attuale gestione dell'invaso in occasione di eventi di piena consiste nel cominciare a scaricare
dalla diga quando a valle l'evento è quasi ultimato o è in fase ascendente, quando cioè si ha
consapevolezza di quella che è la situazione di valle, anche oltrepassandotemporaneamente la
quota autorizzata, al fine di preservare maggiormente i territori, avendo cura successivamente di
riportare il livello al di sotto di essa;
- la gestione di eventi di piena con tempi di ritorno non particolarmente elevati(10 anni) che
evitino il superamento della quota autorizzata e non determinino fenomeni di allagamenti a valle,
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dovrebbe essere svolta mantenendo una quota d’invaso 4-5 metri di franco rispetto alla attuale
quota ridotta, variabile nel periodo autunno-inverno tra 122,00 e 123,00 m s.m., scaricando, in
tempi precedenti a determinati eventi meteorologici, quantitativi di acqua che nel frattempo
possono accumularsi in diga e che devono garantire la funzionalità di attività autorizzate e di
pubblica utilità;
- mantenere quote di invaso inferiori comporterebbe una qualità dell’acqua inferiore, maggiori
costi di potabilizzazione, e, di contro, nessuna certezza di riuscire a recuperare volumi idrici di
fabbisogno e di producibilità;
- scaricare un valore che determinerebbe il superamento della portata massima transitabile in
alveo significherebbe essere consapevoli di poter essere causa di situazioni di criticità che
potrebbero evolvere in contenziosi;
- la possibilità di superamento della portata massima transitabile in alveo a valle della diga
potrebbe verificarsi anche senza che il gestore intervenga con operazioni di scarico, a causa del
contributo dell'interbacino che risulta rilevante per tempi di ritorno non particolarmente elevati;
- la presa di coscienza dell’entità attuale del massimo valore di portata transitabile in alveo a valle,
potrebbe condizionare non solo l’esercizio ordinario dell’invaso, ma anche quello straordinario.
Le impostazioni date agli studi utilizzati per la stima del valore di portata massima transitabile in
alveo sono state oggetto di specifiche considerazioni nell’ambito dei lavori della commissione,
pervenendo alla proposta, concordata anche con il gestore della Diga, di procedere ad una prova
di scarico in alveo per la definizione di valori di soglia delle portate ai fini dell'attivazione delle fasi
di emergenza da stabilire nel nuovo documento di protezione civile nonché per la taratura della
modellistica idraulica utilizzata. A tal proposito, la Direttiva 8 luglio 2014 stabilisce che
"l'effettuazione di prove di scarico e deflusso dalle dighe, anche ricadenti in territorio
transfrontaliero, necessarie per motivi di pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo
critici a valle delle dighe stesse ovvero per la definizione di valori di soglia delle portate o per la
taratura di modellistiche idrauliche o per prove di svaso od in generale ai fini pianificatori), e'
autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato idraulicamente dalla prova, previo
parere vincolante della regione, per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell'autorità
idraulica e della DGDighe, che definiscono anche le misure di tutela necessarie".
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2. AMBITO TERRITORIALE E LOCALITA’ INTERESSATE
I territori che sono interessati dall’onda di piena conseguente a manovre di scarico della Diga
ricadono all’interno dei seguenti comuni: Palata, Guglionesi, Termoli, Campomarino,
Portocannone, S. Martino in Pensilis, Larino.
TERMOLI
GUGLIONESI
#

CAMPOMARINO

PALATA
#
#

Lago di Guardialfiera
#

Fiume Biferno

PORTOCANNONE
#
#

#

SAN MARTINO IN PENSILIS

LARINO

Figura 1: comuni interessati della prova di scarico

La valle, che ha un andamento SW-NE, è lunga circa 22 km, ed ha un bacino idrografico che
raggiunge complessivamente circa 270 km2 di superficie, di cui circa 104 km2sono relativi dal
principale affluente del fiume Biferno a valle della diga, il torrente Cigno.

IINTERBACINO DI VALLE

Lago di Giardialfiera

Fiume Biferno

BACINO TORRENTE CIGNO

Figura 2: interbacino a valle della diga
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In prossimità dell'alveo del fiume Biferno sono presenti terreni con destinazione agricola che
naturalmente vengono inondati periodicamente, che non sono interessati da colture di particolare
pregio, salvo una piccola parte occupata da oliveti e alcuni casi in cui sono presenti anche colture
di particolare pregio (frutteti-vigneti). A valle della diga insistono fabbricati rurali e sparsi, aziende
zootecniche, insediamenti industriali tra cui lo stabilimento FIAT, una centrale Turbogas da 800
KW, un'acciaieria, uno Zuccherificio, industrie chimiche e di trasformazioni dei prodotti agricoli,
centrali idroelettriche,industrie per l'estrazione, la trasformazione e la confezione di materiali per
l'edilizia,ed altre minori, con un rilevante numero di dipendenti, oltre a nuovi insediamenti urbani
nella zona di Campomarino Lido e case residenziali in località Marinelle nel Comune di
Termoli.L'area è inoltre attraversata da gasdotti, elettrodotti, acquedotti, reti telefoniche, nonché
dalle seguenti infrastrutture lineari:
- longitudinalmente , dalla SS n. 87 Sannitica, dalla SS. n. 647 F.V. Biferno, dalla Ferrovia TermoliCampobasso;
- trasversalmente, dalla SS n. 16 Adriatica, dall'Autostrada A14 (Bologna-Canosa), dalla Ferrovia
Pescara-Foggia e da altre strade provinciali e comunali.

3. DATA DI SVOLGIMENTO
La prova deve essere effettuata in un giorno compatibile con le esigenze e le disponibilità idriche
dell'ente gestore, in considerazione del fatto che comporterebbe un abbassamento di quota
dell'invaso con conseguente perdita di volumi idrici. Essa inoltre deve avvenirein condizioni di
minimo deflusso del fiume Biferno, ovvero in assenza di alcun contributo idrico dell'interbacino di
valle, che renda le portate scaricate dalla diga l'unico apporto al deflusso del corso d'acqua. A tal
proposito è necessario che le operazioni non avvengano in corrispondenza di Avvisi di condizioni
meteo avverse e/o Avvisi di Allerta diramati dal Servizio Regionale di Protezione Civile, che
prevedano precipitazioni tali da determinare deflussi consistenti dell'interbacio di valle, che
possano provocare aumenti rilevanti della portata liquida ed innescare situazioni di rischio
idraulico. In tali casi pertanto, anche se programmate e pianificate, occorrerà procedere alla
sospensione delle operazioni sino al ripristino di condizioni meteorologiche ed idrologiche
favorevoli.
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4. TIPOLOGIA DI PROVA
L'attività prevede la partecipazioni di Enti, Amministrazioni e Strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile. Essa inoltre prevede l'attivazione di un centro operativo e della
rete di telecomunicazioni per garantire lo scambio delle informazioni, nonché l'esecuzione di
azioni reali sul territorio. I partecipati dovranno coordinare, all'interno del centro, l'impiego delle
risorse.
L'apertura dello scarico controllato dalla diga avrà una durata di 10 ore, compresa tra le ore 6 e le
ore 16. Essa consisterà nell'apertura dello scarico di fondo fino ad un massimo di 100 m3/s
secondo le seguenti fasi:
- Q = 50 m3/s dalle ore 6 alle ore 8.
- Q = 80 m3/s dalle ore 8 alle ore 12.
- Q = 100 m3/s dalle ore 12 alle ore 16.
L' eventuale prosecuzione della prova con Q>100 m3/s, dovrà essere stabilita dall’Autoritàidraulica
della Regione Molise e comunicato a Molise Acque.Il volume complessivamente scaricato dalla
diga, se la prova venisse interrotta dopo lo scarico di 100 m3/s, risulta essere pari a circa 3 Mm3.
In considerazione dei tempi di propagazione dell'onda di piena dal Liscione alla foce, si considererà
terminata l'operazione solo dopo che i volumi idrici siano giunti alla foce, presumibilmente almeno
dopo 6-8 ore dalla chiusura dello scarico.

5. OBIETTIVI DELLA PROVA
La prova di scarico è finalizzata alla verifica reale del valore di massima portata transitabile in alveo
ed è volta all'aggiornamento del Documento di Protezione Civile della diga e, di conseguenza, del
Piano di Emergenza, che mirano alla salvaguardia dai fenomeni esondativi del fiume Biferno delle
principaliinfrastrutture lineari, in termini di persone coinvolte e beni esposti, (ferrovia Adriatica,
ferrovia Termoli – Campobasso, Strada Statale adriatica n. 16 e Bifernina e Strade Provinciali per
Campomarino e per Portocannone) e puntuali (case residenziali in località Marinelle nel Comune
di Termoli, stabilimenti industriali presenti nell’area del Nucleo industriale di Termoli) ubicati a
valle della diga di Ponte Liscione (aree a rischio R3 e R4 in accordo con quanto previsto dal
Progetto di PAI). Essa pertanto deve avvenire con deflussi tali da non determinare criticità agli
elementi di cui sopra, salvo esigui allagamenti di terreni con destinazione agricola, non interessati
da colture di particolare pregio, a testimonianza del fatto che vengono inondati frequentemente.
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Inoltre la prova consentirà di verificare quei tratti del fiume a destinazione agricola in cui sono
presenti colture di particolare pregio, che potrebbero essere interessati da locali allagamenti
anche con valori esigui di portata se raffrontati con le potenzialità di scarico della diga, così come
risulta dalle verifiche idrologiche ed idrauliche frutto di specifiche modellazioni numeriche.

6. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'EVENTO STORICO DI RIFERIMENTO
Nel periodo di 9 anni compreso tra il 2007 e 2015 gli scarichi dall'invaso di Ponte Liscione si sono
verificati come riportato nel grafico sottostante, in cui è possibile osservare come il valore di 100
m3/s utilizzato nella prova di scarico sia stato superato 6 volte, di cui 3 nel solo anno 2009 (in un
evento si è attivato anche lo scarico di superficie) e 3 nel 2015.

Figura 3: scarichi dalla diga nel periodo 2007-2015

Il contributo dell'interbacino di valle può essere di notevole rilevanza e storicamente è noto come,
di per sé, esso può assumere proporzioni tali da causare situazioni di criticità idraulica,
indipendentemente dall'apporto dell'invaso, in considerazione sia dell'estensione della superficie
drenante sia degli eventi atmosferici particolarmente intensi che impattano sul sistema già saturo.
Da uno studio aggiornato condotto dal Centro Funzionale del Molise sul bacino del torrente Cigno
risulta infatti che già per tempi di ritorno di 5 anni, la portata al colmo, stimata tramite
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l'applicazione di un modello afflussi-deflussi
afflussi deflussi che permette di stimare la stessa partendo dai dati di
pioggia probabilistici, risulta essere maggiore di 70-80
70
m3/s.

T [anni]
3

Qp[m /s]

5.00

50.00

100.00

71.92

112.79

124.66

Figura 4:: portata al colmo del torrente Cigno
Cign stimata attraverso il metodo della corrivazione con ietogramma costante

T [anni]
3

Qp[m /s]

5.00
83.49

50.00
130.75

100.00
144.39

Figura 5:: portata al colmo del torrente Cigno
Cign stimata attraverso il metodo della corrivazione
one con ietogramma triangolare
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Tra i recenti eventi di maggiore intensità, è necessario ricordare i seguenti, di certo
nonparagonabili in termini di portate coinvolte rispetto a quella prevista per la prova:
- nei giorni 23, 24 e 25 gennaio del 2003 i territori adiacenti al fiume Biferno nel trattocompreso
fra la diga di Ponte Liscione e la foce sono stati interessati da un evento alluvionaledi particolare
intensità. Durante tale evento, la portata scaricata dalla diga si aggirava su 860 m3/s derivanti dallo
scarico di fondo e di superficie, a cui si è aggiunto un contributo del deflusso dell'interbacino di
valle quantificabile sui 400 m3/s, la maggior parte dei quali sono stati drenati dal principale
affluente, il torrente Cigno. L'evento ha coinvolto praticamente tutta la bassissima valle del fiume
Biferno, al di sotto della confluenza del Cigno, in quella che è una delle aree più industrializzate
dell'intera Regione Molise. Nel nucleo industriale di Termoli, infatti, sorgono stabilimenti di
notevole importanza sia sotto il profilo occupazionale, che sotto il profilo produttivo e sia per la
presenza di industrie ad elevato rischio ambientale tra cui lo Zuccherificio, che è stato coinvolto
dall'evento, mentre le varie industrie chimiche non sono state interessate dall'alluvione, in quanto
relativamente rialzate rispetto le aziende circostanti. Coinvolta anche la Fiat-Powertrain, che
fornisce motori per lo stabilimento di Melfi, che ha dovuto arrestare la produzione per quasi una
settimana. Allagamenti anche nel trattoterminale (prossimità della foce) con notevoli danni, sia
alle infrastrutture, che ai beni diproduzione, oltre che allagamenti e danni alla rete ferroviaria e
alle numerose strade presentinell’area. Inoltre, in corrispondenza della foce del fiume Biferno e
dei numerosi canali dibonifica esistenti, l’aumentato livello marino ha impedito il libero deflusso
delle acque inmare, provocando allagamenti nella zona residenziale in località Marinelle del
Comune diTermoli, con notevoli pericoli e disagi per la popolazione residente, in cui si è
prontamente provveduto all'evacuazione di 150 persone. Fortunatamente l'evento non ha
sottratto vite umane alla popolazione molisana, anche se molti dei 500 operai ed impiegati delle
aziende della zona industriale hanno seriamente rischiato la propria incolumità e sono stati tratti
in salvo dai mezzi anfibi ed elicotteri del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Altro fattore
che ha scongiurato perdite umane è stata la localizzazione geografica dei centri abitati (tra cui
Termoli, Campomarino, Portocanone, Guglionesi) sulle alture costiere e non nel fondovalle.
Centinaia sono state le morti degli animali allevati nelle piccole aziende zootecniche dell'area, le
cui carcasse hanno innescato un rischio epidemia, scongiurato dall'intervento dei Vigili del Fuoco
che hanno prontamente rimosso i resti nell'arco di pochi giorni. Nei giorni immediatamente
successivi all’evento alluvionale, la Regione Molise haeseguito lavori di somma urgenza
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voltiprincipalmente al ripristino dello stato dei luoghi (ripulitura dell’alveo e ripristino di
rottearginali).
- nei giorni del 21-22 aprile 2009, un evento alluvionaleha colpito soprattutto la zona
immediatamente a monte dell'invaso, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale con
intensità di 70 mm in tre ore e quantitativi di oltre 100 mm in 24 ore, determinando un repentino
innalzamento del livello in diga tale daprovocare l'attivazione dello scaricatore fisso di superficie.
Nel dettaglio, le manovre effettuate mediante gli organi di scarico della diga hanno determinato, a
partire dalla sera del 21 aprile, un rilascio di circa 400 m3/s (300 dallo scaricatore di fondo e 100 da
quello di superficie), successivamente ridotto nelle prima ore del 22 aprile a 300 m3/s (solo scarico
di fondo), e nel pomeriggio del medesimo giorno a 250 m3/s ed infine in serata a 200 m3/s. Le zone
in cui si sono registrate le maggiori esondazioni del fiume a valle dell'invaso si sono concentrate
soprattutto in corrispondenza della confluenza del torrente Cigno, attivatosi in occasione
dell'evento di pioggia, dove il fiume Biferno sviluppa una serie di meandri molto accentuati, e
all'altezza del depuratore sito nella zona industriale di Termoli, dove in sponda destra il Biferno è
fuoriuscito allagando i terreni circostanti l'alveo fluviale verso Campomarino in corrispondenza
dell' attraversamento ferroviario.
7. DEFINIZIONE DI UNO SCENARIO DI EVENTO
Al fine di riscontrare le richieste del MIT-UTD Napoli in merito ai parametri necessari per
l'aggiornamento

del

Documento

di

Protezione

Civile

dell'invaso

di

Ponte

Liscione,

specificatamente in merito al valore della portata massima transitabile in alveo a valle (QAmax), si è
partiti dalla considerazione che tale valore risulta essere quello che, se superato, può provocare
situazioni di rischio per lapopolazione e/o danni economici, anche se defluisce in aree di
espansione naturale per la laminazione della piena. Per la determinazione del valore soglia QAmax è
stata considerata una fascia fluviale ricavata dalla definizione di “marker” (limite sinistro, destro e
fondo) dedotti dall’osservazione delle sezioni trasversali estratte dal rilievo LIDAR messo a
disposizione del Ministero dell’Ambiente.
La prova di scarico prevede dunque il coinvolgimento di portate scaricate dalla diga prossime al
valore di Qmax, ottenuto da valutazioni di carattere tecnico-scientifico, formulate con il supporto di
modellistica fisico-matematica.
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La stima del pericolo è stata condotta attraverso l'analisi dei risultati degli studi elaborati dal
Centro Funzionale del Molise e dall'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Fortore e
Saccione, esposti di seguito.

7.1 MODELLO IDROLOGICO ED IDRODINAMICO DEL FIUME BIFERNO
Il sistema modellistico del bacino del fiume Biferno èstato realizzato dal Centro Funzionale del
Molise in modalità "training on the job", con codice di simulazione numerica MIKE 11 sviluppato
dalla società DHI Italia.
Il progetto è stato organizzato sulla base delle seguenti attività:
a) analisi dei dati idrologici a disposizione;
b) tracciamento del bacio complessivo e dei sottobacini utili alla schematizzazione del modello
afflussi-deflussi MIKE 11 RR NAM;
c) costruzione dell’input pluviometrico e termometrico per ogni sottobacino;
d) calibrazione del modello idrologico RR NAM sulla base dei dati disponibili;
e) definizione delle geometrie d’alveo a partire dal rilievo LIDAR a maglia 1 m;
f) implementazione del modello idrodinamico sui reticoli idrografici;
g) schematizzazione dell’invaso del Liscione sul fiume Biferno e del funzionamento dei relativi
organi di controllo;
h) calibrazione e taratura del modello idrologico-idraulico;
Il set di dati di osservazione idrologica ed idrometrica a disposizione comprende le serie storiche di
33 stazioni di monitoraggio pluviometrico e 29 stazioni di misura di temperatura, con una finestra
temporale di registrazioni orarie comprese tra gennaio 2000 e dicembre 2012. La maggiore
accuratezza e dettaglio relativamente al bacino del Biferno è stata conseguita anche con l'ausilio di
dati idrometrici disponibili unitamente alla relativa scala di deflusso. Per l’implementazione dei
modelli numerici sono stati raccolti e resi disponibili i seguenti dati territoriali:
- rilievo aereo con tecnologia LIDAR a maglia 1 metro per l' asta del fiume Biferno, effettuato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Piano
Straordinario di Telerilevamento Ambientale;
- tematismi relativi alla perimetrazione del bacino del Biferno;
- tematismi relativi all’idrografia del bacino del Biferno;
- tematismi relativi alla localizzazione dell' invaso.
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Tutti i dati territoriali sono stati organizzati in una piattaforma GIS, e utilizzati nelle diverse fasi di
implementazione e gestione del dispositivo modellistico idrologico ed idrodinamico.

Figura 6: localizzazione stazioni pluviometriche
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Figura 7: localizzazione stazioni termometriche

Figura 8: localizzazione stazioni idrometriche
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Il sistema modellistico per il bacino del Biferno, è stato implementato utilizzando il codice di
simulazione numerica MIKE 11 del DHI, versione 2012, utilizzato a scala mondiale per l’alto livello
tecnologico, specialmente nel campo dell’idraulica-idrologia.
I moduli utilizzati per la messa a punto del sistema modellistico di simulazione idrologico-idraulica
sono:
- RR Rainfall-RunoffModule, modello di trasformazione afflussi-deflussi “a serbatoi”, basato su un
approccio di idrologia continua, applicato ai bacini di testata ed ai bacini residui per il calcolo del
deflusso a partire dai dati di precipitazione e temperatura;
- HD HydrodynamicModule, modello idraulico di trasformazione e composizione dei deflussi in
alveo sulla base delle caratteristiche geometriche desunte dal rilievo LIDAR a disposizione;
- SO StructureOperationModule, modulo interno alla componente idrodinamica (HD), per la
schematizzazione di organi mobili e strutture complesse di controllo, adottato per rappresentare
lo sbarramento della diga di Ponte Liscione;
- DA Data AssimilationModule, modulo di autocalibrazione del modello di previsione, attivato in
riferimento alla variabile del livello nella diga.
Il sistema modellistico presenta le seguenti importanti caratteristiche:
- è basato su un approccio di idrologia “continua” e non di idrologia “ad evento” e quindi non ha
bisogno che vengano assegnate dall’operatore le condizioni iniziali per poter riprodurre la piena,
- accorpa in sé sia il modulo di trasformazione afflussi-deflussi sia il modulo di propagazione
idrodinamica e composizione della piena lungo l’asta di valle, permettendo, con un unico set-up, di
rappresentare tutto il bacino idrografico;
- essendo basato su codici di calcolo ampiamente testati, validati e controllati sia sotto il profilo
numerico che dal punto di vista degli algoritmi, e già ampiamente applicati in situazioni analoghe,
il modello rappresenta un sistema “robusto” rispetto alla stabilità dei calcoli ed ampiamente
ottimizzato in relazione ai tempi di elaborazione;
- può produrre in output, oltre ai valori di portata e livello, anche l’andamento temporale di alcuni
parametri del modello idrologico riferiti ai bacini, per esempio lo stato attuale di saturazione del
suolo ed il livello attuale del serbatoio neve, i quali, sebbene schematici, in quanto aggregazioni
spaziali a scala di bacino di una realtà fenomenologica distribuita, possono essere utilizzati per
definire una soglia di rischio incipiente di piena.
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RR è un modello idrologico di trasformazione afflussi-deflussi, deterministico, fisicamente basato,
a parametri concentrati costituito da un set di relazioni matematiche collegate fra loro in modo
tale da descrivere quantitativamente la fase terrestre del ciclo dell'acqua.
RR simula in continuo la variazione di contenuto di acqua (in fase liquida o vapore) di serbatoi
distinti e reciprocamente collegati, i quali rappresentano gli elementi fisici principali del bacino
idrografico. I serbatoi rappresentano i seguenti processi: accumulo e scioglimento neve,
intercettazione, infiltrazione, immagazzinamento nella falda.
Il modello matematico è fisicamente basato e utilizza equazioni matematiche assieme a relazioni
semi-empiriche; alcuni parametri possono essere stimati dai dati fisici del bacino, altri sono definiti
attraverso valori guida determinati in funzione delle caratteristiche del territorio e sono stati
oggetto di calibrazione.
Il modulo “neve” è strutturato per sottobacini suddivisi in fasce altimetriche. Pur mantenendo una
concettualizzazione a parametri concentrati, RR dà così la possibilità di rappresentare i processi di
formazione e fusione della neve tenendo conto delle caratteristiche altimetriche del bacino e delle
differenze di temperatura in quota.
La quantità d'acqua intercettata dalla vegetazione, come quella immagazzinata nelle depressioni
del terreno e nelle porzioni più superficiali del suolo coltivato, è simulata con un serbatoio
superficiale di capacità massima Umax.
La quantità d'acqua nel livello subito sotto il suolo, cioè la zona delle radici ove avviene anche il
processo di traspirazione, è simulata con un serbatoio inferiore sottostante, di capacità massima
Lmax. Il livello attuale di umidità del suolo L, che rappresenta lo stato di imbibizione dello strato
radicale del terreno, è il nodo centrale del processo di trasformazione afflussi-deflussi. A seconda
dello stato di umidità del suolo prevalgono gli effetti di corrivazione superficiale o di assorbimento
dell’acqua e rilascio verso la falda e con deflusso ipodermico. Il modello simula quindi processi di
trasformazione a “coefficiente di deflusso variabile”.
La quantità di umidità U nel serbatoio superficiale è continuamente diminuita per evaporazione ed
infiltrazione, ma durante la precipitazione viene aumentata in maniera considerevole. Quando
viene saturata la capacità massima superficiale Umax, parte dell'eccesso di precipitazione Pn inizia a
scorrere sulla superficie verso la rete di drenaggio, mentre parte si suddivide in infiltrazione verso
la zona sottostante e verso la falda profonda.
Anche la quantità d'acqua contenuta nel serbatoio inferiore L è diminuita dalla traspirazione,
mentre il contenuto reale di umidità controlla il tasso di infiltrazione.
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L'acqua che percola, BFU, cioè la quantità d'acqua che non viene trattenuta in questo serbatoio,
passa attraverso la zona insatura e raggiunge, ricaricandolo, il serbatoio della falda satura.
Quando il serbatoio superficiale sfiora, cioè U>=Umax, l'eccesso di pioggia produce: scorrimento
QOF, proporzionale a Pn e variabile linearmente con il contenuto di umidità del suolo nel
serbatoio inferiore L/Lmax; infiltrazione, di cui una parte DL aumenta il contenuto di umidità del
serbatoio Lmax, mentre l'altra G percola in profondità e ricarica il serbatoio rappresentante la falda,
attraverso parametri costanti inferiori all'unità e adimensionali CQOF (coefficiente di permeabilità
superficiale), CLOF (valore soglia per deflusso superficiale) e CLG (valore soglia per la
percolazione).
Il contributo del deflusso ipodermico QIF è assunto proporzionale ad U e varia linearmente con il
contenuto relativo L/Lmax del serbatoio intermedio, secondo una legge simile alle precedenti con
altre costanti adimensionali.
Le perdite per evapotraspirazione sono considerate in prima approssimazione proporzionali al
tasso potenziale dal serbatoio superficiale; se il contenuto di umidità U è inferiore a tale tasso
potenziale, la frazione rimanente per raggiungerlo è presa dalla zona delle radici con un tasso reale
Ea, che è proporzionale al tasso potenziale.
Il fenomeno della percolazione viene simulato con un serbatoio lineare con una costante di tempo
CKUZ che ritarda la ricarica della falda BFU.
Il flusso capillare dal livello di falda verso la zona aerata dipende dallo spessore del tratto insaturo
nel profilo del terreno, GWL, e dal contenuto di umidità relativo L/Lmax della zona aerata. Il livello
di falda è calcolato considerando con un bilancio fra la porzione di ricarica, la porzione capillare, la
perdita verso gli strati più profondi (variabile su scala mensile) e il deflusso di base. Il deflusso di
base è calcolato con un serbatoio lineare con una sua propria costante di tempo CKBF, ed avviene
quando il livello di falda è superiore al livello massimo GWLBF0.
I deflussi ipodermico e superficiale sono entrambi simulati attraverso due serbatoi lineari in serie
con due costanti di tempo, le quali nel caso di scorrimento superficiale sono anche variabili nel
tempo. In questo modo si assicura, in pratica, l'assunzione del modello dell'onda cinematica per
simulare i processi di deflusso superficiale e ipodermico; il deflusso di base è simulato invece
secondo i processi della dinamica sotterranea.
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Figura 9: modello idrologico NAM

I dati meteorologici necessari per le simulazioni sono: precipitazione, evapotraspirazione
potenziale e temperatura. La risoluzione temporale di questi dati dipende dall'obiettivo
dell'applicazione del modello e dalla scala di tempo con cui il bacino si presume
presume possa rispondere;
spesso sono sufficienti dati a scansione giornaliera, ma per portate di piena è necessario utilizzare
anche precipitazioni di breve durata.
I risultati delle simulazioni riportano l’andamento temporale delle seguenti grandezze:
- deflusso di corrivazione superficiale;
- deflusso ipodermico;
- deflusso di base (sostenuto dal serbatoio di falda);
- deflusso totale;
- precipitazione netta (depurata della quota parte di perdite per evapotraspirazione);
- evapotraspirazione reale;
- livelli di umidità del terreno superficiale (U, piccoli serbatoi e trattenimento fogliare);
- livello di umidità del suolo (L);
- livello rappresentativo della falda profonda;
- altezza e consistenza dello strato della neve alle diverse altitudini.
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In accordo con il carattere di tipo “concentrato” del modello idrologico NAM precedentemente
introdotto, il bacino del fiume Biferno è stato suddiviso in 12 bacini elementari, attribuendo ad
ogni bacino elementare un set di parametri di tipo concettuale atto a rappresentare il
comportamento idrologico medio del singolo bacino contribuente. Come già anticipato, tali
parametri sono stati inizialmente definiti sulla base delle informazioni morfologiche e fisiografiche
disponibili e successivamente oggetto di specifica calibrazione.
Oltre alla suddivisione in termini planimetrici, gli stessi bacini elementari sono stati ulteriormente
suddivisi in otto fasce altimetriche al fine dell’attivazione del modulo di simulazione dei processi di
deposizione e fusione nevosa. L’area complessiva di ogni singolo bacino elementare è stata quindi
suddivisa, mediante una specifica procedura in ambiente GIS, in tali otto fasce, ognuna
caratterizzata da una specifica quota di riferimento.
Sempre coerentemente con la propria natura di tipo “concentrato” il modello numerico richiede in
input le serie tempo-varianti di precipitazione, temperatura ed evapotraspirazione potenziale
medie sull’intero bacino, nel caso specifico a passo orario, richiedendo pertanto una procedura di
spazializzazione a partire dai dati puntuali di osservazione alle singole stazioni di misura.

22

Figura 10: suddivisione in bacini elementari - Biferno

HD consente la soluzione del problema idrodinamico di moto vario (geometria variabile, portata
variabile nel tempo) con uno schema di soluzione numerica molto efficiente, che limita i tempi di
calcolo consentendo una adeguata rappresentazione dell'evolversi temporale dei transitori
idraulici legati al passaggio dell'onda di piena, sfruttando le due equazioni:
-

EQ. DI CONTINUITA’

-

EQ. DELL’ENERGIA

Il modello consente di attivare tre diverse descrizioni del moto, mediante tre differenti
formulazioni matematiche:
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- approccio dell'"onda cinematica". Le condizioni di moto sono calcolate imponendo il
bilancio tra le forze di gravità e di attrito. Questa semplificazione non permette di simulare gli
effetti di rigurgito (adatta per torrenti a forte pendenza).

Figura 11: approccio dell'onda cinematica

- approccio dell'"onda dinamica". Oltre alle forze di gravità ed attrito viene tenuto conto
del gradiente idrostatico in modo tale da poter valutare anche gli effetti a monte delle condizioni
al contorno di valle, cioè simulare i fenomeni di rigurgito (adatta per onde di piena di
propagazione lenta).

Figura 12: approccio dell'onda dinamica

- approccio dell'"onda diffusiva". Utilizzando le equazioni complete del moto, comprese le
forze di accelerazione, è possibile simulare con questa formulazione transitori veloci, flussi di
marea, flussi di rigurgito variabili rapidamente e onde di piena.

Figura 13: approccio dell'onda diffusiva

In funzione del tipo di problema da risolvere è possibile scegliere la descrizione del moto più
appropriata. Ognuna delle tre formulazioni consente di simulare sia sistemi idrici ramificati che reti
idrauliche con maglie chiuse.
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MIKE11 risolve le equazioni di conservazione della massa e della quantità di moto (equazioni di De
Saint Venant) che sono derivate sulla base delle seguenti assunzioni:
- il fluido è incomprimibile ed omogeneo
-il flusso è prevalentemente monodimensionale (cioè velocità uniforme e pelo libero orizzontale
sulle sezioni trasversali)
- la pendenza del fondo è piccola
- la variazione longitudinale della geometria delle sezioni d’alveo è modesta
- la distribuzione delle pressioni è idrostatica
E’ possibile tenere conto in vario modo della presenza di strutture idrauliche lungo la rete
idrografica simulata. In tal caso in corrispondenza della struttura viene inserito nella griglia di
calcolo un nodo Q, di soluzione dell’equazione del moto, in cui all’equazione di de St.Venant è
sostituita l’equazione tipica delle perdite di carico localizzate.
MIKE11 consente di utilizzare due diverse formulazioni della resistenza d'attrito: l'espressione di
Chezy e quella di Strickler. E’ possibile tenere conto di ogni possibile variazione della scabrezza
all’interno delle sezioni trasversali, nelle golene o lungo l’alveo.
La soluzione del sistema di equazioni è indipendente dall'approccio modellistico seguito
(cinematico, diffusivo, dinamico). Le equazioni generali di De Saint Venant sono trasformate in un
sistema di equazioni implicite alle differenze finite secondo una griglia di calcolo con punti Q e h
alternati tra loro, nei quali la portata Q e il livello idrico h, rispettivamente, sono determinati ad
ogni passo temporale (schema di Abbott a 6 punti). Il metodo implicito è particolarmente
efficiente in quanto incondizionatamente stabile: è possibile in tal modo adottare passi di tempo
tali da essere significativi per l’estensione temporale della simulazione, senza essere vincolati alla
stabilità delle soluzioni numeriche. Questo è un'altra fondamentale caratteristica di MIKE 11 che
ha contribuito a renderlo adatto ai PC e a diffonderlo in tutto il mondo fin dagli anni ’80.

Figura 14: schema di Abbott a sei punti
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La soluzione del sistema di de St.Venant permette di rappresentare, in dettaglio, tutte le
trasformazioni che l'onda di piena subisce nella traslazione da monte a valle per effetto della
laminazione naturale, dell'interferenza con le opere idrauliche, delle esondazioni al di fuori
dell'alveo attivo, della confluenza di tributari laterali e del contributo distribuito dei bacini
versanti.
Il modulo HD, come è stato accennato, permette la realizzazione di modelli quasi-bidimensionali.
Oltre al ramo principale, che costituisce il corso d'acqua primario, possono essere simulati
qualunque ordine e tipo di ramificazioni parallele (a maglia aperta o chiusa) collegate al ramo
principale stesso.
Tale possibilità risulta molto utile nella realizzazione di modelli che tengono conto delle aree di
esondazione laterale. Invece di estendere semplicemente le sezioni d'alveo sulle aree spondali,
allargandone i limiti fino a coprire l'area di possibile esondazione, con il MIKE 11 possono essere
introdotti dei rami paralleli, collegati all'alveo principale a mezzo di stramazzi a larga soglia su
canali fittizi di collegamento, su cui possono essere impostate reali condizioni di deflusso, oppure
può essere prevista la prevalenza dei fenomeni di laminazione su quelli dinamici.
Si tratta in tal caso di rami di corso d'acqua dotati di aree di laminazione addizionali nelle quali
viene risolta solamente l'equazione di continuità della portata, rappresentando la corretta
funzione "volumi-livelli" di capacità di ritenzione delle acque di piena dell'area spondale
corrispondente.
Tali possibilità, permettono, in pratica, di avere valori di livello differenti lungo una sezione
trasversale dell'alveo, in pratica livelli in golena che possono essere più bassi o più elevati di quelli
dell'alveo attivo a seconda dell'istante di piena di riferimento.
Il caso più evidente è quello rappresentato dalle esondazioni sulle aree esterne a tratti arginati,
pensili rispetto alla campagna circostante. Con un modello puramente monodimensionale il livello
di massima piena per ogni sezione corrisponderebbe al livello massimo di tracimazione delle
sponde. Ricorrendo alle simulazioni quasi-bidimensionali realizzate con MIKE 11 si tiene conto
dell'effettiva differenza di livello tra soglia arginale tracimante e piano compagna a tergo
dell'opera, determinando una precisa valutazione dei volumi fuoriusciti dall'alveo e dell'estensione
delle aree di esondazione.
Il modello idrodinamico per il bacino del Biferno è stato costruito sulla base delle sezioni
trasversali estratte dal rilievo LIDAR fornito dal Ministero dell’Ambiente. L’estensione delle sezioni
topografiche, così come la relativa posizione planimetrica è stata valutata sulla base delle
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informazioni reperite in riferimento agli eventi di piena storici e sulle fasce identificate come a
rischio idraulico, nell’ottica di schematizzare al meglio di quanto possibile con un modello di tipo
monodimensionale, le dinamiche di propagazione di eventi intensi.
A tal proposito è opportuno evidenziare come la finalità del modello idrodinamico di che trattasi
non sia quella di fornire una rappresentazione dettagliata dei livelli e delle velocità di deflusso,
tipica di uno studio finalizzato alla valutazione del rischio idraulico od al supporto alla
progettazione, bensì quella di rappresentare correttamente i tempi di traslazione in alveo e gli
effetti di laminazione in asta, al fine di meglio simulare le portate attese in corrispondenza delle
stazioni idrometriche od altre sezioni di riferimento ai fini di allertamento ed attivazione delle
azioni di protezione civile.
Proprio in accordo con questa finalità, nel modello non sono state inserite strutture quali
arginature, traverse e opere di attraversamento, poiché l’inserimento delle stesse avrebbe
determinato la necessità di utilizzare un passo di calcolo considerevolmente ridotto ai fini della
stabilità numerica, con il conseguente incremento dei tempi di calcolo complessivi.
Il modello idrodinamico è stato quindi ottimizzato anche in termini di tempi di calcolo, nell’ottica
di aumentare quanto possibile il passo temporale di integrazione compatibilmente con la stabilità
numerica della soluzione.
Complessivamente, il modello idrodinamico implementato per il bacino del Biferno copre i
seguenti tratti:
- il tratto di fiume Biferno compreso tra la confluenza del torrente Rio e la foce, per una estensione
di circa 96 km;
- parte dell’asta del torrente Il Rio, affluente di sinistra del fiume Biferno, relativamente al tratto
coperto dal rilievo LIDAR per una estensione di 4.3 km;
- parte dell’asta del torrente Quirino, affluente di destra del fiume Biferno, relativamente al tratto
compreso tra la stazione idrometrica di Campochiaro-Quirino e la confluenza con il Biferno per
un’estensione di circa 2 km;
- parte dell’asta del torrente Cigno, affluente in destra del fiume Biferno a valle dell’invaso di
Ponte Liscione, per un’estensione di circa 14 km.
Oltre che dalle sezioni topografiche, gli alvei sono stati caratterizzati in base al parametro di
scabrezza, assunto costante lungo la progressiva curvilinea del modello definendone un valore di
riferimento generale.
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Il valore del parametro di scabrezza è stato definito in fase di calibrazione, sia da una valutazione
dei livelli di deflusso osservati alle stazioni idrometriche sia in base ai tempi di traslazione delle
onde di piena, ed assunto pari a 30 m1/3/s.
Quali condizioni al contorno del modello idrodinamico è stata assunta una portata minima in
corrispondenza della prima sezione di tutte le aste, al fine di garantire un minimo deflusso per la
stabilità del modello numerico.
Per quanto concerne la condizione al contorno di valle, per il modello del Biferno è stato imposto
un livello idrometrico pari a 0 m s.l.m., atto a schematizzare il collegamento a mare.
Oltre alle condizioni al contorno, il modello idrodinamico è stato collegato direttamente al relativo
modulo idrologico. Gli apporti idrologici calcolati da ogni bacino elementare del modello NAM in
termini di deflusso superficiale, ipodermico e di falda sono quindi collegati ai diversi tratti del
modello idrodinamico in modo concentrato in un'unica sezione o distribuito lungo un tratto di
asta.
Diversamente dalle altre strutture presenti nel bacino, la diga di Ponte Liscione costituisce un
elemento fondamentale per il sistema di previsione del Fiume Biferno. Per la schematizzazione
della diga e del funzionamento delle diverse opere di regolazione è stata adottata una
rappresentazione particolarmente complessa e dettagliata.
La diga del Liscione ha richiesto una schematizzazione particolarmente dettagliata attraverso il
modulo SO – Structure Operations - di MIKE 11 che consente di definire regole complesse per il
funzionamento di organi di controllo trasversali o laterali al deflusso.
La capacità di invaso della diga, in assenza di un rilievo delle geometrie, è stata schematizzata
attraverso tre sezioni a geometria fittizia:
- in una è stata schematizzata un’area di invaso, crescente in funzione del livello, di capacità
equivalente all’intera diga. La curva di invaso della diga è stata estrapolata a partire dai dati
giornalieri forniti dall’ente gestore della diga, l’Azienda Speciale Regionale "Molise Acque", in
termini di livello registrato all’invaso ed il volume invasato nel periodo compreso tra il 01/01/2007
ed il 30/12/2012.
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Figura 15: curva d'invaso della Diga di Ponte Liscione

Per la verifica della corretta rappresentazione della capacità di invaso della diga è stato allestito un
modello numerico limitato solo a cavallo della diga, utilizzando in input la serie “reale” di afflusso
all’invaso prescindendo totalmente, in una prima fase, dalla componente idrologica del sistema.
Tale serie è derivata dalla differenza su base giornaliera dei volumi affluiti alla diga nel periodo di
osservazione 2007-2012. Il modello così impostato permette di verificare che l’oscillazione di
livello simulato nell’invaso sia sempre aderente alla realtà storica e pertanto consentire la
validazione della curva di invaso adottata.
La figura a seguire, relativa all’intero periodo di analisi, evidenzia come la schematizzazione risulti
appropriata, garantendo una rispondenza ottimale tra la serie simulata e quella osservata.

Figura 16: confronto tra serie simulata e serie osservata dei livelli di invaso
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- in un'altra sono state schematizzate le seguenti strutture di controllo:
scarico di superficie a soglia fissa, mediante una struttura a stramazzo a soglia larga, in cui
la portata scaricata è regolata da una scala di deflusso costante nel tempo calcolata in
funzione della geometria della soglia e dell’informazione sullo scarico massimo alla quota
di invaso di 129 m s.l.m.;
scarico di superficie con paratoie, mediante una struttura in cui la portata scaricata tramite
le tre paratoie viene definitamediante una serie temporale in input. In assenza del dato la
struttura opera in funzione di una scala di deflusso secondo cui la portata scaricata è
funzione diretta del livello nella diga quando superiore a 125 m s.l.m.;
scarico di fondo, mediante una struttura il cui funzionamento è regolato da una serie
temporale di input. In assenza del dato la struttura opera in funzione di una scala di
deflusso secondo cui la portata scaricata è funzione diretta del livello nella diga.
- ai fini di una corretta rappresentazione del bilancio della diga, sono state adottate anche altre
serie temporali in ingresso al sistema modellistico relative all’insieme delle derivazioni dall’invaso.
Tali serie, collegate al modello idrodinamico quale punto sorgente nel file delle condizioni al
contorno, comprendono in valori negativi il contributo costante di 0.3 m3 s-1 che alimenta il
sistema acquedottistico e la portata in arrivo alla vasca di carico. Anche le restituzioni in alveo
della valvola di scarico e della centrale idroelettrica “Molise 62” sono gestite come due ulteriori
serie temporali collegate al modello tramite due distinte condizioni al contorno. Entrambe le
restituzioni sono concentrate subito a valle della diga del Liscione.

Figura 17: schematizzazione dei rilasci dall'invaso di Ponte Liscione e strutture ad esso collegate
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La fase di calibrazione del sistema complessivo, pur rivolgendo principalmente l’attenzione agli
eventi di piena, è stata condotta anche in relazione agli stati ordinari e di magra, comunque
importanti al fine di garantire la corretta rappresentazione del bilancio di volumi nella diga nonché
nell’ottica di un eventuale futuro utilizzo del sistema sviluppato anche ai fini del supporto alla
gestione delle risorse idriche.
E’ questo il motivo per il quale le simulazioni sono state condotte in modo continuo per tutti i
bacini e per tutto il periodo di calibrazione.
Il criterio alla base della calibrazione è stato quello di utilizzare i dati storici disponibili per definire i
valori dei parametri concettuali del modello idrologico. Gli obiettivi principali per la calibrazione
del modello idrologico sono stati:
- accordo fra le portate simulate e misurate;
- similitudine fra le forme dell’idrogramma simulato e misurato;
- congruenza sui valori di picco, in termini di tempo di arrivo ed entità;
- similitudine tra i livelli e i volumi in ingresso all’invaso misurati e simulati.
L’attività di calibrazione del modello idrologico è stata affinata in fasi successive, mediante
aggiustamento dei parametri che rappresentano il ciclo idrologico nel modulo RR: l’ampiezza dei
serbatoi U e L (superficiale e insaturo), il valore delle soglie di attivazione delle diverse componenti
del deflusso (superficiale, ipodermico e di falda), il valore del coefficiente di deflusso e le costanti
di tempo dei serbatoi.
Il lavoro di taratura del modello ha risposto alle seguenti caratteristiche:
- periodo di calibrazione completo individuato nei tredici anni di dati di osservazione, dal 2000 al
2012, e nei sei anni di dati di confronto con le serie idrometriche e con l’invaso di Ponte Liscione,
dal 2007 al 2012;
- modello continuo: taratura che ottimizza la riproduzione sia degli eventi di piena che di quelli di
magra-morbida;
- utilizzo di parametri quanto più possibile uniformi tra bacini con caratteristiche simili.
Le tarature condotte sul modello idrologico hanno permesso di allestire un modello
particolarmente affidabile in termini di performance, che presenta l’importante vantaggio di
essere "robusto" in quanto basato su classi schematiche di valori dei parametri e fortemente
fisico-analogico (deterministico) e risulta validato sotto il profilo della correttezza di simulazione
dei fenomeni sia di breve sia di medio-lungo periodo (evaporazione, formazione-fusione neve,
esaurimento ipodermico e profondo).
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A tal proposito è infatti opportuno ricordare come, a fronte delle finalità del sistema, risulti di
particolare importanza l’affidabilità del modello sia in termini di rappresentazione degli eventi di
piena più impulsivi, sia nella simulazione dei volumi di deflusso sul lungo periodo, contribuendo
questi al bilancio all’interno della diga e, conseguentemente, al relativo impatto verso la porzione
valliva del bacino del Biferno.
La fase di calibrazione, e conseguente verifica, del modello RR è stata condotta con riferimento ai
seguenti obiettivi principali:
- adeguata simulazione dei valori di portata in corrispondenza delle stazioni idrometriche;
- adeguata rappresentazione dei tempi di traslazione in alveo;
- adeguata rappresentazione dei bilanci di volume all’invaso.
L’attività è stata inizialmente condotta con particolare riferimento alle due sezioni di misura
installate sull’asta principale del fiume Biferno a monte dell’invaso: Castropignano e Lucito, in
corrispondenza delle quali risultano disponibili le serie di osservazione di livello per il periodo
storico 2007-2012 e le relative scale di deflusso ottenute sulla base di una fitta campagna di
misura di portata nei canali naturali a pelo libero effettuata negli ultimi anni.
I parametri del modello idrologico relativi ai bacini elementari a monte della diga sono pertanto
stati definiti nell’ottica di simulare adeguatamente tali serie di portata, pur consci del relativo
grado di incertezza derivante dalla ridotta affidabilità delle relative scale di deflusso.
Le figure a seguire presentano l’analisi della rispondenza del modello in termini di confronto tra le
serie di portata osservata e simulata.
Le immagini relative al dato di portata evidenziano una rispondenza sufficientemente adeguata al
grado di incertezza intrinseco alla serie di “osservazione”, a fronte delle scale di deflusso delle due
stazioni fondate su poche misure dirette di portata in campo.
I dati di portata osservata a Castopignano e Lucito sembrano coerenti in termini di sfasamento
temporale dei picchi di piena sebbene entrambe le serie siano da considerare ragionevolmente più
affidabili per bassi regimi di portata.
Le curve di conversione di livello in portata sono state estrapolate sulla base di soli valori di
portata particolarmente contenuti. L’analisi delle serie di “osservazione” alle due stazioni fa
supporre un sovrastima degli eventi di piena soprattutto per qual che riguarda la stazione di
misura di Lucito che presenta un comportamento particolarmente impulsivo.
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Figura 18: confronto tra la serie di livello all'invaso simulata dal modello a Castropignano (colore rosso) ed osservata (colore blu) ad aprile 2009

Figura 19: confronto tra la serie di livello all'invaso simulata dal modello a Castropignano (colore rosso) ed osservata (colore blu) dal 22
dicembre 2009 al 13 gennaio 2010
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Figura 20: confronto tra la serie di livello all'invaso simulata dal modello a Castropignano (colore rosso) ed osservata (colore blu) dal
21novembre 2010 al 29dicembre 2010

Figura 21: confronto tra la serie di livello all'invaso simulata dal modello a Castropignano (colore rosso) ed osservata (colore blu) dal
31marzo 2009 al 6maggio 2009
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Figura 22: confronto tra la serie di livello all'invaso simulata dal modello a Castropignano (colore rosso) ed osservata (colore blu) dal
10novembre 2010 al 21marzo 2011

Calibrato il modello idrologico in riferimento alle stazioni di Castopignano e Lucito, la verifica della
performance del sistema è stata incentrata sulla simulazione delle variazioni di livello nell’invaso
una volta sostituito l’output del modello idrologico alla serie “reale” di afflusso giornaliera che
aveva consentito di verificare l’adeguata schematizzazione della capacità d’invaso della diga.
La Figura sottostante presenta la serie di livello nell’invaso simulata dal modello questa volta sulla
base del contributo idrologico fornito dal modello afflussi – deflussi e schematizzando tutti gli
organi di scarico.
Come atteso, le curve presentano scostamenti maggiori pur confermando il buon grado di
affidabilità del modello numerico complessivo.
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Figura 23: confronto tra la serie di livello all'invaso simulata sulla base dell'apporto idrologico del modello afflussi-deflussi (colore
rosso) ed osservata (colore blu)

Per garantire il rispetto dei volumi registrati alla diga si è reso necessario introdurre un nuova serie
temporale in uscita dal sistema modellistico volta a rappresentare il significativo contributo di
derivazione dei deflussi delle sorgenti del Biferno per l’alimentazione dell'Acquedotto Campano,
relativamente alla quale non si dispone di alcun dato di misura.
Tale serie, collegata al modello idrodinamico quale punto sorgente nel file delle condizioni al
contorno, è stata calcolata sulla base del confronto tra il volume giornaliero simulato in arrivo
all’invaso e quanto calcolato in funzione delle informazioni sui rilasci e le variazioni volumetriche
registrate alla diga.
Applicando un fattore correttivo su base mensile alla media totale delle differenza giornaliere tra
la serie simulata e calcolata nell’arco temporale 2007-2012, si è proceduto alla definizione della
serie in valori negativi da adottare in corrispondenza della diga come compensazione delle
derivazioni nella parte montana del bacino.
E’ evidente come l’introduzione della componente idrologica determini un grado di incertezza
maggiore nella rappresentazione di tutte le variabili del sistema, in termini di afflussi alla diga,
oscillazioni di livello e, conseguentemente, rilasci a valle.
Deve infatti essere ricordato come tutti i risultati siano relativi ad una simulazione unica che ha
inizio a Gennaio 2007.
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Le figure a seguire presentano l’analisi della rispondenza del tratto a valle della diga del Liscione in
termini di confronto tra le serie di portata e di livello osservate e simulate alla stazione idrometrica
di Altopantano. Tutte le figure fanno riferimento allo scenario con attivazione del modulo di
assimilazione relativamente al livello dell’invaso, al fine di svincolare la capacità di
rappresentazione fenomenologica del modello di valle, quale somma delle componenti idrologica
ed idrodinamica, dall’incertezza relativa alla porzione montana del bacino.
Le immagini relative al confronto tra il dato di portata simulato ed osservato evidenziano
scostamenti maggiori rispetto a quanto riscontrato per le stazioni di monte, riconducibili alla
topografia locale, essendo state inserite in corrispondenza della stazione di Altopantano sezioni
derivanti dal rilievo tradizionale la cui accuratezza è sicuramente ridotta in virtù della data di
rilievo e di conseguenza delle dinamiche di evoluzione morfologica che ha subito il tratto di alveo
in esame a seguito dell’evento di piena occorso nell’anno 2003.

Figura 24: confronto tra la serie di livello all'invaso dal modello ad Altopantano(colore rosso) ed osservata (colore blu) dal 21 dicembre
2009 al 20 maggio 2009
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Figura 25:: confronto tra la serie di livello all'invaso dal modello ad Altopantano(colore
(colore rosso) ed osservata (colore blu) dal 5 gennaio
2010 al 21 marzo 2010

Tra i molteplici risultati del modello, sono stati presi in considerazione quelli in corrispondenza
delle sezioni trasversali del fiume implementate nella costruzione del modello e distanti tra loro un
centinaio di metri l'una dall'altra, comprese tra la confluenza del torrente Cigno e la foce.
foce

Biferno

Cigno

Il Rio
Quirino
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Figura 25:: rappresentazione planimetrica del fiume Biferno con dettaglio dell'area esaminata e relative sezioni trasversali

Nel dettaglio, sono state esaminate le simulazioni di tre eventi relativamente recenti:
recenti
- evento del 14 gen 2009: scarico dalla diga 101 m3/s e portata massima stimata del fiume Biferno
nel tratto tra la confluenza del torrente Cigno e la foce pari a 120 m3/s;
- evento del 14 mar 2013: scarico dalla diga 51 m3/s e portata massima stimata del fiume Biferno
nel tratto tra la confluenza del torrente Cigno e la foce pari a 140 m3/s;
- evento del 6 mar 2009: scarico dalla diga 151 m3/s e portata massima stimata del fiume Biferno
nel tratto tra la confluenza del torrente Cigno e la foce pari a 200 m3/s.
Le rappresentazioni dei livelli idrometrici raggiunti nelle varie sezioni sono rappresentati nella
tabella seguente:
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Analizzando i livello idrometrici raggiunti nelle varie sezioni in cui è stato discretizzato l'alveo del
Biferno, e concentrando l'attenzione nel tratto compreso tra la confluenza del fiume Cigno e la
foce, è stato possibile concludere che per una portata transitabile in alveo pari a 120 m3/s il
Biferno è sempre all'interno del suo alveo inciso, mentre per una portata di 140 m3/s il Biferno è
all’interno del suo alveo, salvo rari casi di occupazione di zone di possibile pertinenza fluviale, se
trattasi di aree del demanio pubblico (QUADRO 22),, ed infine per una portata di 200 m3/s iI
Biferno si espande più volte in zone di possibile pertinenza fluviale, se trattasi di aree del demanio
pubblico, occupando anche territori molto probabilmente di nessuna pertinenza, trattandosi di
proprietà privata (QUADRI 5,6,7,18,19,22,13).
5,6,7,18,19,22,13)
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7.2 MAPPE DI INONDAZIONE
Il modello idraulico realizzato dall'Autorità di Bacino del fiume Bifero a valle dell'invaso di Ponte
Liscione è stato implementato a partire dai dati del Centro Funzionale del Molise, ma utilizzando
un livello di dettaglio più spinto, avendo inoltre a disposizione anche una serie di sezioni rilevate
nell’ambito della collaborazione con la Regione Molise nel progetto per la sistemazione del fiume
Biferno. Nella simulazione con il modello idraulico, è stata fatta una considerazione più cautelativa
tenendo conto anche dell’effetto del mare, che potrebbe determinare un ostacolo al deflusso del
Biferno, da non sottovalutare anche in considerazione del fatto che la zona della foce è quella
maggiormente urbanizzata, e che i terreni coinvolti potrebbero essere non solo quelli soggetti alla
coltivazione.
Nell'elaborazione dei risultati è stato implementato il codice di calcolo Mike Flood, che consente la
mappatura delle aree inondate su DEM con la rappresentazione dei tiranti idrici raggiunti. A tal
proposito, sono state simulate portate scaricate dalla diga in modo continuo pari a 70 m3/s e 100
m3/s, senza contributo dell'interbacino di valle.
Nelle figure seguenti vengono riportati i risultati delle simulazioni su aereofotogrammetria 2007.
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Figura 26: rappresentazione planimetrica delle foto aeree utilizzate per le simulazioni con dettaglio dei relativi comuni di appartenenza

Nella tabella seguente sono riportate le mappe di allagamento per 70 m3/s in ciascuna strisciata
aerea di cui alla Figura 26.
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Nella tabella seguente sono riportate le mappe di allagamento per 100 m3/s in ciascuna strisciata
aerea di cui alla Figura 26.
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In definitiva è stato possibile osservare come già con 70 m3/s, nell’ipotesi che non vi sia alcun
contributo dell’interbacino, si rilevano fuoriuscite rispetto alla fascia fluviale in corrispondenza
delle anse già individuate dal modello idrologico sviluppato dal Centro Funzionale del Molise e che
oggi sono occupate da terreni privati agricoli (QUADRO 9); con 100 m3/s, nell’ipotesi che non vi sia
alcun contributo dell’interbacino, questa aree allagate aumentano. Le zone più critiche, ma su cui
sarà possibile intervenire nell'ambito degli interventi già previsti con il finanziamento disponibile,
sono quelle in corrispondenza degli attraversamenti della linea ferroviaria che, essendo più vicini
alla foce, risentono maggiormente dell'effetto del mare. Altre zone potenzialmente allagabili sono
quelle all'altezza del depuratore della zona industriale (QUADRO 13), come rilevato in precedenza,
e quelle in corrispondenza del bivio di Campomarino, causa aperture arginali, ma in quest'ultimo
caso sarà possibile intervenire nell'ambito del progetto di sistemazione del Biferno.
La valutazione del rischio consiste nell’esame delle interferenze fra lo scenario di evento e
l’ambiente antropizzato, finalizzato alla valutazione dell’impatto su un determinato ambito
territoriali. A tal proposito, una volta simulate le aree potenzialmente allagabili per predefiniti
valori di portata transitabile in alveo, è stato possibile individuare specifiche tipologie di elementi
che vengono rappresentate di seguito:
- Infrastrutture trasversali: linee di comunicazione e di servizio che attraversano trasversalmente il
corso d'acqua senza essere sommerse.
- Infrastrutture prossimali: linee di comunicazione che conducono al corso d'acqua, costituite per
prevalentemente da strade interpoderali.
- Elementi areali: territori/particelle di terreno che possono essere interessati da tiranti idrici
contenuti, causati dal passaggio della piena.
- Elementi puntuali: fabbricati che insistono in prossimità delle aree potenzialmente allagabili, ma
che non vengono interessati dal fenomeno.

Di seguito viene riportato un dettaglio dei vari elementi, con il riferimento al numero identificativo
dell'aereofotogrammetria in cui sono ubicati :
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Figura 6:: quadro d'unione con la rappresentazione
rappresentazion dell' aereofotogrametria di riferimento
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QUADRO N.1
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QUADRO N.2
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QUADRO N.4
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QUADRO N.7
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QUADRO N.8
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QUADRO N.9
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QUADRO N.10
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QUADRO N.12
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QUADRO N.13
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QUADRO N.14
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8. CONCLUSIONI
Il presente lavoro è stato condotto nell’ambito delle attività della Commissione consultiva,
costituita con deliberazioni di Giunta Regionale n. 135 del 11.4.2016 e n. 185 del 5.5.20165 ed è
propedeutico allo svolgimento di un’eventuale prova di scarico dall’invaso di Ponte Liscione,
finalizzata ad una verifica reale del valore di massima portata transitabile in alveo ed
all'aggiornamento del Documento di Protezione Civile e, di conseguenza, del Piano di Emergenza
della diga.
Gli studi a supporto della definizione di tale valore, elaborati dal Centro Funzionale del Molise e
dall’Autorità di bacino del fiume Biferno, hanno consentito di simulare predefiniti scenari di
evento per determinati valori di portata transitabile in alveo. L’analisi di tali valori di portata e
delle modalità con cui essi concorrono alla formazione ed alla propagazione di una piena a valle
della diga di Ponte Liscione, ha permesso di evidenziare una serie di aspetti che, in occasione di
eventi alluvionali particolarmente intensi, pone la gestione della acque dell’invaso quale elemento
cruciale per la salvaguardia della pubblica incolumità e dei beni esposti a tale tipologia di rischio.
Di contro, la situazione di limitazione della quota di esercizio sperimentale ordinario in cui versa
l’invaso di Ponte Liscione, associata ai fabbisogni delle utenze ad esso collegate e al fenomeno
crescente della sedimentazione, riduce la funzionalità del serbatoio in termini di laminazione.
L’obiettivo da perseguire è di continuare ad erogare il servizio di erogazione idrica che svolge
l'Agenzia Molise Acque compatibilmente all'utilizzo antropico a valle della diga, che ormai è
consolidato, sotto il profilo agricolo, ma soprattutto sotto il profilo industriale e sociale. Atteso che
il sistema territoriale debba continuare ad essere gestito attraverso le due fasi, apparentemente
antitetiche tra loro, di gestione antropica a valle e situazione di servizio della diga a monte, il tutto
si riunisce in un unico fattore: sicurezza.
La sicurezza della diga si ottiene attraverso manovre che non stressano il paramento e le
attrezzature; la sicurezza di valle è direttamente legata al sistema di allargamento dell'alveo
laddove le portate esuberano il letto e defluiscono in aree occupate a fini produttivi.
A fronte di questo panorama, si hanno già due punti di mediazione attraverso interventi
infrastrutturali di una certa importanza nella pianificazione regionale: da un lato la realizzazione
dell'Acquedotto Molisano Centrale che dovrà alimentare le zone a valle della diga, e che, una volta
terminato, consentirà una riduzione del peso del servizio che ad oggi svolge la diga stessa;
dall'altro gli interventi già finanziati di sistemazione del fiume Biferno per aumentare la sicurezza a
valle, anche se non in maniera esaustiva, consentiranno di tenere in alveo portate maggiori.
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Per risolvere le due questioni occorre guardare secondo una prospettiva pluriennale, che
comporta, nel frattempo, un'azione mediata
mediata che implica per entrambi sacrifici in parte a monte e
in parte a valle, tra i quali la non possibilità di erogare il servizio al 100%, pur nel rispetto dei limiti
dell'invaso che deve essere mantenuto in sicurezza, ed il rischio di esondazioni.
La consapevolezza
evolezza di ciò che rappresentava il fiume Biferno prima della costruzione della diga e di
quelle che erano le zone di naturale espansione può essere ben compresa dall’analisi dei dati di
portata registrati presso l’unica sezione di monitoraggio del fiume a valle, ubicata dopo la
confluenza del torrente Cigno e immediatamente prima che il Biferno giunga nel Nucleo
Industriale di Termoli, in località Altopantano: l’analisi dei valori elaborati dall’ex-Servizio
dall’ex
Idrografico e Mareografico di Pescara, competente
competente nel monitoraggio idrologico per il territorio
molisano fino al 2006, evidenzia come il valore di massima portata annuale superato o eguagliato
nel 75% dei casi disponibili nel periodo 1935-1970
1935 1970 (ante diga) risulta essere di circa 220 m3/s, ben
oltre i valori
lori di portata oggetto delle simulazioni affrontate in questo studio.

Figura 27: massime portate annuali del fiume Biferno ad Altopantano stimate nel periodo 1935-1970
1935 1970 con indicazione del valore superato o
eguagliato nel 75% dei casi

lla costruzione della diga ed a seguito del passaggio di competenze delle
Successivamente alla
funzioni di monitoraggio idrologico al Centro Funzionale del Molise, è stata proseguita la
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funzionalità della stazione di Altopantano ed è stato possibile analizzare le portate massime
massi
annuali, anche mediante modelli afflussi-deflussi
afflussi deflussi che stimano i contributi idrici dell’interbacino
compreso tra lo sbarramento e la foce. Nel periodo compreso tra il 1970 ed il 2015 è stato
possibile stimare come il valore di massima portata annuale superato
superato o eguagliato nel 75% dei casi
disponibili risulta essere di circa 106 m3/s, nettamente inferiore a quello relativo al periodo
precedente.

Figura 28: massime portate annuali del fiume Biferno ad Altopantano stimate nel periodo 1970-2015
1970
con indicazione del valore superato o
eguagliato nel 75% dei casi

Evidente, dunque, l’impatto che la diga ha avuto sui deflussi a valle, con evidenti conseguenze
geomorfologiche relative alla dinamica fluviale.
E’ importante infine prendere coscienza del fatto
fatto che la portata massima transitabile in alveo non
rappresenta il massimo valore di riferimento che può essere smaltito e che può essere preso in
considerazione in ogni situazione: nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico della
diga, questo valore non potrà mai essere superato (ai sensi della circolare 13 dicembre 1995,n.
DSTN/2/22806 – GU n. 56/1996: Disposizioni attuative ed integrative in materia di dighe),
dighe) ma in
occasione di eventi di piena di significativa
sig
intensità e/o durata, le portate
por
di scarico,
opportunamente modulate, possono determinare il superamento della massima portata
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transitabile in alveo;in queste condizioni, i rilasci devono tenere prioritariamente in considerazione
la sicurezza della diga e il fatto che la portata scaricata debba essere sempre inferiore a quella in
ingresso. Da qui la necessità di aggiornare il Documento di Protezione Civile della diga ed il relativo
Piano di Emergenza, al fine di ottimizzare le risorse ed il sistema di allertamento in caso di rischio
idraulico, legato a manovre di scarico dalla diga, e di rischio diga, legato alla sicurezza dello
sbarramento.
Non si salva ciò che non si conosce.
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