Oggetto: Aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Isonzo (PAII),
Comune di Cividale del Friuli.

Premessa
Nell’ambito del progetto di aggiornamento del catasto frane a seguito di segnalazione di
eventi di frana censiti nella piattaforma “Sistema Informativo geografico Difesa Suolo”
(SIDS), è stata avviata una serie di verifiche con sopralluogo delle condizioni di pericolosità
delle aree censite come eventi.
Dai sopralluoghi sono emerse informazioni che hanno consentito di inserire le seguenti frane:

-

censimento frana 0302358000: Frana di scivolamento avvenuta su scarpata acclive
che ha marginalmente interessata una strada a fondo naturale (f0t0 F01) a servizio
di aziende agricole e il danneggiamento dell’alloggiamento di una linea elettrica. Alla
data del sopralluogo marzo 2017 il versante era in fase di naturale rinverdimento.

Foto F01 frana novembre 2010.

-

censimento frana 0302358100: scivolamento rotazionale con danni alla strada
forestale che è stata interrotta completamente (foto F02). Nel settore meridionale
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marginale coinvolgimento della banchina stradale. Alla data del sopralluogo marzo
2017 la strada risultava ancora interrotta e parzialmente naturalmente rinverdita.

Foto F02: frana 2014 che ha interrotto la strada forestale

Proposta di aggiornamento PAI Isonzo
Viene proposto di aggiornare il PAI Isonzo con l’inserimento delle frane n. 0302358000 e
0302358100. In particolare viene proposta per la prima l’attribuzione di una classe di

pericolosità media P2 con l’individuazione della viabilità sottesa come elemento a rischio R2;
per la seconda viene proposta l’attribuzione di una classe di pericolosità elevata P3 con
l’individuazione della viabilità sottesa come elemento a rischio R3.
Viene proposto l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PAII con l’inserimento del PIFF
della frana 0302358200.
Allegati: 2 tavole
Trieste 28/08/2018
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