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Bacino idrografico internazionale del F.Isonzo



Rete di monitoraggio idrometeomarino del FVG
La rete di monitoraggio idrometeomarina della Protezione Civile della Regione è in continuo 
ampliamento ed evoluzione per monitorare al meglio gli effetti al suolo dei fenomeni 
meteorologici

Si compone di:

254 stazioni

120 idrometri

143 pluviometri

32 barometri

132 termometri aria

5 mareometri

40 nivometri

4 sensori di tempo presente



Rete monitoraggio slovena ARSO
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Schema della rete di monitoraggio integrata del bacino del F.Isonzo



CAP – Common Alerting Protocol

Armonizzazione e ottimizzazione delle procedure di allertamento



Servizio di piena nel 

Bacino del fiume Isonzo

• Portate di scarico della diga di 
Salcano (Slovenia)

• Idrometro di Gorizia

• Idrometro di Gradisca d’Isonzo 
(livello di guardia 7,80m - livello 
allerta 1° presidio 8,30m -
livello 2° presidio 9,00m )

I livelli di guardia e di allerta sono 
definiti in base alle seguenti 
variabili



Salcano (SLOVENIA)
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Commissione mista italo-slovena per l’idroeconomia

Documento sulla sicurezza della diga di Salcano



Commissione mista italo-slovena per l’idroeconomia

Documento sulla sicurezza della diga di Salcano



Deflussi dell’Isonzo di riferimento per la gestione di piena sul versante italiano
Flusso informativo codificato verso la SOR per i deflussi dell’Isonzo a Salcano

livello morbida

- Deflusso previsto a Salcano = 300 mc/sec  -> arriva fax da SENG (società elettrica 
che gestisce le centrali dell’Isonzo)

livello guardia (fase preallerta)

- Deflusso previsto a Salcano = 840 mc/sec -> arriva fax da Protezione Civile Slovena 
(o ARSO) 

livello allerta

- Deflusso registrato a Salcano = 1000 mc/sec -> arriva fax da Protezione Civile 
Slovena (o ARSO)

livello allarme tipo 1

- Deflusso massimo previsto a Salcano = 1500 mc/sec -> arriva fax da Gestore diga e 
Protezione Civile Slovena (o ARSO)

livello allarme tipo 2

- Problemi strutturali o di manovre errate nelle dighe di Ajba, Podselo o Salcano -> 
arriva fax da Gestore diga e Protezione Civile Slovena (o ARSO)



Salcano 25-12-2009 ore 15.30: 
1950 mc/s in fase calante

Situazione di 
Allarme tipo 1
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Gestione della pericolosità idraulica a valle

Piene recenti del fiume Isonzo
Massima portata a valle 
dello scarico di Salcano 

(mc/s)

EVENTO DEL 23 DICEMBRE 2009 1941

EVENTO DEL 24-25 DICEMBRE 2009 2362

EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2010 1980

EVENTO DEL 27-28 OTTOBRE 2012 1542

EVENTO DEL 4-5 NOVEMBRE 2012 2400
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Modellazione idraulica e 
simulazione delle onde di piena

Previsione delle piene



Sistemi previsionali con modellistica in tempo reale

Amico

• Progetto KULTURISK – prototipo sistema previsionale sul bacino del Vipacco
• Sistema Mike Customized in implementazione da parte della PCR



Sistema previsionale sloveno – ARSO – Progetto BOBER

16



Modello idrologico e idraulico dell’intero bacino 

transfrontaliero dell’Isonzo

Modellazione continua con 
precipitazioni misurate e previste
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Grazie per l’attenzione


