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Allegati: 

- Schede ambiti di variante in aumento (Estratto zonizzazione urbanistica vigente e di 

variante, Carta tecnica regionale numerica, Estratto da Carta geologico – tecnica CGT e da 

Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica MOPS – Studio di Microzonazione 

sismica di primo livello, Estratto da Carta della pericolosità idraulica – PAIL, Prima variante, 

2015) 

- Scheda sorgente sismogenica ITIS125 

- Prescrizioni geologiche per l’uso del territorio da inserire nelle Norme tecniche di attuazione 

del P.R.G.C. 
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1. PREMESSA 

 

La presente relazione è stata redatta a corredo della Variante n. 13 al PRGC per il quale è incaricato lo 

Studio dell’arch. Paola Cigalotto di Udine. 

Pur trattandosi di una variante di livello regionale, la stessa prevede l’introduzione di modifiche puntua-

li alla zonizzazione urbanistica e un aggiornamento della normativa, senza prevedere trasformazioni sostanziali 

del territorio. 

 

Come visibile dagli elaborati urbanistici le varianti previste – in incremento - interessano in netta preva-

lenza ambiti all’interno del sistema degli insediamenti esistenti. 

Le variazioni in incremento sono localizzate in corrispondenza dei centri abitati di Budoia capoluogo e 

Dardago e dell’area produttiva nell’area di pianura o comunque in prossimità di aree già edificate.  

Per l’espletamento dell’incarico si è fatto riferimento a precedenti studi riguardanti tutto il territorio 

comunale ed in particolare allo Studio geologico per il precedente PRGC (E. Bellen, 2013) ed allo Studio di Mi-

crozonazione sismica di I livello (dott. geol. S. Gerdol, 2014).  

Nelle cartografie a fine testo, per tutti gli ambiti per i quali si prevede un aumento della possibilità edifi-

catoria si riporta l’estratto dal PRGC vigente e la variante proposta, l’estratto della Carta Tecnica Regionale 

Numerica, la sovrapposizione con le cartografie dello Studio di Microzonazione sismica di I livello (Carta geolo-

gico tecnica - CGT e Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS) e con la Carta di pericolo-

sità idraulica dell’ultima Variante del Progetto di piano stralcio del bacino del F. Livenza. 

Vengono inoltre riscritte le prescrizioni geologiche, che andranno inserite nelle Norme di attuazione 

del PRGC, al fine di adeguarle alle più recenti normative in materia di costruzioni in zona sismica e alle più 

recenti normative del PAIL e per recepire lo Studio di Microzonazione sismica di I livello. 

 

Naturalmente per la redazione delle singole relazioni geologiche e geotecniche e relative indagini, da 

presentare per i singoli progetti, si applicherà il più recente D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle Nor-

me tecniche per le costruzioni). 
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LOCALIZZAZIONE AMBITI DI VARIANTE in incremento 

FOGLIO 064SE, qui fuori scala 
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2. CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE, GEOMORFOLOGICHE E LITOSTRATIGRAFICHE  

2.1 INQUADRAMENTO 

Per la descrizione generale del territorio comunale si è fatto riferimento a precedenti relazioni, già cita-

te.  

Il territorio del Comune di Budoia si estende per circa 37 Kmq nella zona più occidentale della Provincia 

di Pordenone, fra la zona dell’Alta pianura Pordenonese e i primi rilievi delle Prealpi Carniche.  

Per quasi metà della sua estensione il territorio si sviluppa sui rilievi collinari e prealpini ed è pratica-

mente privo di insediamenti civili, fatta eccezione per singoli edifici sparsi. La parte del territorio urbanizzata, 

invece, si sviluppa sui depositi sciolti dell’alta pianura. 

 

Dal punto di vista morfologico, il territorio comunale può essere suddiviso in tre aree: 

- area montana 

- area collinare 

- area di pianura. 

 

L’area montana comprende la parte di massiccio calcareo a sud-ovest del Pian Cavallo. La morfologia 

dell’area è tipicamente carsica, evidenziata da intensa dissoluzione superficiale. Sono ben rappresentati feno-

meni macroscopici, come doline, dossi e vallette e microscopici come solchi, fori e vaschette di dissoluzione. Le 

doline presenti hanno diametri variabili fra 3 e 20 metri con profondità massima attorno ai 10 metri. Le forme 

più profonde presentano talora diametri anche maggiori, per cui risultano comunque versanti poco acclivi e 

stabilizzati. Il fondo delle doline si presenta generalmente piatto e comunque chiuso da materiali vari in matri-

ce di terra rossa residuale. Questo aspetto fa ritenere che si tratti di doline di assorbimento interstiziale di-

sperso.  

L’area collinare e pedecollinare comprende Budoia capoluogo e le frazioni di Dardago e S. Lucia. L’area 

è caratterizzata da una soglia naturale costituita da un cordone roccioso che corre ondulato da Caneva ad 

Aviano passando per Polcenigo e Budoia. Tale cordone disegna un’ampia sella tra il Colle di S. Lucia e quello 

del cimitero. Il settore posto fra l’area collinare e quella montana è stato colmato dalle alluvioni trasportate 

dai torrenti che solcano le pendici meridionali del Pian Cavallo e del M. Sauc. 

Questi rilievi collinari sono composti da conglomerati cementati di età tardo – cenozoica e sono gene-

ralmente circondati da materiali sciolti di granulometria analoga derivati direttamente dalla disgregazione de-

gli stessi conglomerati. 

L’area di pianura è costituita essenzialmente dal conoide del T. Artugna e presenta una pendenza media 

del 5 – 7%. 

I depositi quaternari che affiorano nelle depressioni interne, ai piedi dei versanti e in tutta la pianura 

circostante mostrano granulometrie variabili (da sabbie, ghiaie, e ciottoli fino a termini limo – argillosi). 

Questi detriti si sono accumulati formando un materasso spesso fino ad alcune centinaia di metri. Per 

logica evoluzione del trasporto, i materiali di dimensioni maggiori prevalgono in prossimità della montagna, 

mentre scendendo verso valle ed avvicinandosi alla linea delle risorgive si trovano dapprima sabbia e quindi 

limi. In questo quadro generale non bisogna dimenticare che le correnti che divagavano in questi conoidi in-

formazione avevano anche nei periodi interglaciali anse e controanse e periodi di piena e di stanca, per cui in 

tutta la pianura si possono trovare a varie profondità lenti discontinue di limi o limi sabbiosi. 

Come inquadramento geologico ad ampia scala si riporta il seguente estratto. 
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Estratto dalla legenda 

Copertura quaternaria 

Successione cenozoica 

Successione mesozoica 

Estratto dalla Carta Geologica del Friuli Venezia Giulia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2006), fuori scala 
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2.2 LITOLOGIA  

Il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di calcari, conglomerati, siltiti e depositi quaternari 

continentali clastici sciolti. 

 

I calcari, che costituiscono tutto il rilievo montuoso prealpino e appartengono al complesso do scogliera 

a rudiste Del Giurassico – Cretaceo del gruppo Cansiglio - Cavallo, hanno buone proprietà meccaniche, che pe-

rò possono variare in funzione dello stato di alterazione più superficiale dovuto ad intensa fratturazione, carsi-

smo o discontinuità tettoniche. 

I calcari si presentano generalmente compatti e ben stratificati con frequenza decimetrica. L’alterazione 

della roccia è diffusa solamente nella porzione più superficiale per un massimo di 0.5 metri ed è dovuta a pro-

cessi crioclastici e di dissoluzione carsica. 

La giacitura non è isorientata, ma presenta delle variazioni locali, che evidenziano la presenza di discon-

tinuità tettonica variamente disposte. Gli strati presentano generalmente direzione variabile da NE – SW fino a 

E - W ed immersione a S. Solo in pochi casi si rilevano giaciture con direzione NW – SE ed immersione a S. 

L’inclinazione degli strati oscilla in genere fra i 15° e i 30° sull’orizzontale.  

Dall’esame della disposizione spaziale del versante e la giacitura dei calcari si evidenziano in alcuni casi 

delle distribuzioni a franapoggio che comunque, dati i buoni parametri generali della roccia, non risultano pe-

nalizzanti. 

La copertura presente risulta essere di spessore minimo e principalmente composta da suolo di altera-

zione vegetale misto a terra rossa residuale. In questa matrice sono presenti materiali detritici di dimensioni 

variabili con elevato grado di arrotondamento dovuto all’azione carsica. 

Gli spessori minimi di tale copertura determinano spesso il subaffioramento della roccia. 

Lo scorrimento idrico superficiale è scarso o nullo ad eccezione di ruscellamento in corrispondenza di 

intensi piovaschi. 

 

I conglomerati di età pontica costituiscono i rilievi collinari. Le frazioni granulometriche appartengono a 

varie classi dimensionali e si nota a volte una matrice sabbioso – argillosa. 

Sono presenti anche delle intercalazioni costituite esclusivamente sa materiale fine sabbioso e argilloso.  

Il conglomerato è quasi sempre ben cementato con cemento calcareo ed è suddiviso in banchi di spes-

sore dell’ordine di un metro.  

Per alterazione danno origine a materiali ghiaiosi più o meno grossolani e terreni sciolti. La porosità è 

abbastanza elevata e dà luogo ad un’elevata circolazione sotterranea che localmente può accentuare fenome-

ni di disgregazione. 

 

Le siltiti affiorano a nord dei colli di S. Lucia. Si tratta in prevalenza di siltiti a matrice limosa. La forma-

zione è stratificata con direzione N-S ed immersione a W. 

 

I depositi quaternari sono costituiti da classi granulometriche disparate, dai più grossolani (ghiaie, sab-

bie e ciottoli) ai più fini (limi e argille). Nei sedimenti ghiaiosi i clasti sono essenzialmente carbonatici e sub – 

arrotondati; i sedimenti a granulometria più fina presentano una colorazione da grigia a giallognola – marrone. 

I depositi quaternari che affiorano nelle depressioni interne, ai piedi dei versanti e in tutta la pianura 

circostante mostrano granulometrie variabili (da sabbie, ghiaie, e ciottoli fino a termini limo – argillosi). 

Questi detriti si sono accumulati formando un materasso spesso fino ad alcune centinaia di metri.  

Per logica evoluzione del trasporto, i materiali di dimensioni maggiori prevalgono in prossimità della 

montagna, mentre scendendo verso valle ed avvicinandosi alla linea delle risorgive si trovano dapprima sabbia 

e quindi limi. In questo quadro generale non bisogna dimenticare che le correnti che divagavano in questi co-

noidi informazione avevano anche nei periodi interglaciali anse e controanse e periodi di piena e di stanca, per 

cui in tutta la pianura si possono trovare a varie profondità lenti discontinue di limi o limi sabbiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE 
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Calcari 

Si tratta generalmente di una successione di livelli con spessore decimetrico, che localmente può supe-

rare il metro. La suddivisibilità della massa rocciosa varia da medio – alta ad alta ed è naturalmente influenzata 

dalla presenza di discontinuità tettoniche.  

 

Le caratteristiche medie di questo litotipo sono: 

angolo di attrito interno     Phi = 34 – 44° 

velocità onde P       v  =  2000 – 5000 m/s 

modulo elastico dinamico    E    = 2 – 5 *105 Kg/cmq  

resistività         r   = 600 – 2000 ohm * m 

 

La rippabilità è nulla, tranne localmente nelle zone di più intensa fratturazione superficiale. 

 

Conglomerati 

Presentano un grado di cementazione molto variabile. Possono essere intercalati da livelli sabbiosi e ar-

gillosi che fanno decadere le proprietà meccaniche del complesso. 

 

Le caratteristiche meccaniche medie sono: 

angolo di attrito interno    = 28 – 32° 

velocità onde P     v  =  220 – 2700 m/s 

modulo elastico dinamico     E = 3 – 4 *105 Kg/cmq  

resistività       r   = 30 – 450 ohm * m 

 

I valori più bassi dell’angolo di attrito e della resistività sono legati al grado di disfacimento del conglo-

merato, alla potenza delle intercalazioni argillose e alla presenza di acqua. 

La rippabilità è scarsa, anche a causa di frequenti crostoni superficiali di natura carbonatica. 

 

Siltiti 

Presentano le seguenti caratteristiche meccaniche medie: 

angolo di attrito interno  F = 10 – 28° 

resistività   r   = 80 – 250 ohm * m 

 

 

Depositi alluvionali prevalentemente ghiaioso – sabbiosi 

In questo litotipo vengono raggruppati i detriti di falda e i depositi alluvionali ghiaioso – sabbiosi. 

Le caratteristiche meccaniche medie di questa litofacies sono le seguenti: 

angolo di attrito interno   = 32 – 45° 

velocità onde P    v   =  500 – 1000 m/s 

resistività      r   = 500 – 1000 ohm * m 

 

Questi terreni in prossimità dei rilievi collinari conglomeratici presentano una percentuale elevata di 

materiale fino e perciò sono costituiti da sedimenti a granulometria mista: ghiaia, sabbia e limo. Presentano le 

seguenti caratteristiche medie: 

angolo di attrito interno   = 20 – 30° 

velocità onde P    v   =  300 – 900 m/s 

resistività      r   = 300 – 900 ohm * m 

 

Sedimenti argillosi 

Sono costituiti essenzialmente da argille e limi derivati dal disfacimento e dall’alterazione dei conglome-

rati che formano i rilievi collinari. 

Presentano le seguenti caratteristiche meccaniche: 

angolo di attrito interno   = 0 – 18° 

coesione non drenata  c  = 1 – 10 t/mq 

resistività      r  = 10 – 70 ohm * m 
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3. IDROGEOLOGIA ED IDROGRAFIA 

3.1 INQUADRAMENTO 

Il territorio comunale si situa nella zona più occidentale del FVG. 

Come si osserva dalla seguente figura che evidenzia lo spessore del materasso alluvionale della pianura, 

nel caso di Budoia lo stesso presenta uno spessore variabile da 0 metri (in prossimità dei rilievi prealpini) a di-

verse centinaia di metri nella porzione più meridionale del territorio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base del Quaternario nella pianura friulana con isobate aventi equidistanza di 50 m e riferite alla superficie 

topografica. Elementi forniti dall’AGIP, direzione mineraria. Da: “I movimenti recenti ed attuali della regio-

ne friulana” (Cavallin A. & Martinis B, 1980). 

 

Analoghi dati, più schematizzati, emergono dalla seguente ricostruzione tratta dalla pubblicazione “Ri-

sorse idriche sotterranee del Friuli Venezia Giulia: sostenibilità dell’attuale utilizzo” (Zini L., Calligaris C., Treu F., 

Iervolino D., Lippi F. (a cura di), 2011 Edizioni EUT, 89 pp., Trieste, 9-788883-033148.).  
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3.2 IDROGEOLGIA 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (Regione Friuli Venezia Giulia, anni vari) individua nella zona i seguenti 

corpi idrici sotterranei. 

Estratto fuori scala cartografia                                                                             Legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella zona di montagna la sigla M01 individua il corpo idrico del Consiglio - Cavallo, acquifero montano di tipo 

carsico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella zona di pianura sigla P03A individua la falda freatica dell’Alta pianura pordenonese occidentale, caratte-

rizzata da valori importanti di inquinamento da nitrati ed erbicidi.  

Il corpo idrico individuato all’estremità occidentale della regione risulta facente parte della provincia idrogeo-

logica dell’alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna, ma la presenza di elevati livelli di fertilizzanti 

ed erbicidi lo caratterizza come particolarmente suscettibile all’inquinamento. 

 

 

L’area di pianura è costituita da alluvioni prevalentemente ghiaiose, molto permeabili, che permettono 

l’esistenza di una falda freatica, la cui superficie si posiziona a diverse decine di m dal p.c. (intorno ai 60 m dal 

p.c. nella zona industriale di Budoia). Tale falda defluisce con direzione approssimativa da NE e SO con una 

pendenza di circa l’1 per mille.  La direzione può essere localmente influenzata significativamente da eventuali 

dispersioni dai corsi d’acqua in caso di piena.  

In concomitanza con eventi meteorologici intensi è possibile la formazione di formazione di locali falde 

sospese temporanee, ma di portata anche consistente, nei primi metri di profondità, soprattutto nelle zone 

più prossime ai rilievi collinari. 

Inoltre il livello di falda può essere condizionato dalla presenza di acqua negli alvei durante particolare 

eventi di piena e dalla limitata profondità del substrato litoide nelle zone più prossime ai rilievi. 

L’area collinare è costituita essenzialmente da conglomerati altamente permeabili. Le lenti argillose che 

a volte intercalano questi materiali sono arealmente limitate e generalmente si localizzano a sud delle colline, 

per cui non è possibile la formazione di falde idriche perenni. 

 

Nel territorio comunale esistono poche stazioni piezometriche regionali di rilevamento del livello di fal-

da, delle quali si riportano dati e grafici relativi al periodo 1967 – 1999 pubblicati sull’Annale freatimetrico re-

gionale della Regione FVG. 

BUDOIA 
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Stazione n. Località Quota 

(m slm) 

Valore massimo (m 

slm) 

Valore medio 

(m slm) 

Valore minimo (m 

slm) 

191 Z. industriale 99.12 64.29 59.43 54.22 

192 Tezza Lama 68.40 24.74 23.46 22.17 

 

I dati relativi alla stazione 191 sono continui per tutto il periodo, mentre per la stazione 192 si riferisco-

no solamente agli anni 1978 – 1983. 

 

Fra i sondaggi disponibili nel territorio comunale, solo il sondaggio n. 4 (Budoia capoluogo) ha rinvenuto 

la falda a circa 12 m dal. p.c, ma si precisa che in questo caso si dispone di una singola misurazione e non di se-

rie di rilievi. 

 

Estratto da Studio di Microzonazione sismica di primo livello, qui fuori scala 
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Si riportano le considerazioni del dott. geol. S. Gerdol. 

 

Va rilevato che dagli studi effettuati sul territorio comunale, così come dalla documentazione scientifica presa in 

esame, non sono emersi dati idrogeologici derivanti da misurazioni sistematiche su eventuali locali falde presenti nella fa-

scia più settentrionale. 

Fra i sondaggi disponibili nel territorio comunale, solo il sondaggio n. 4 (Budoia capoluogo) ha rinvenuto la falda a 

circa 12 m dal p.c., ma si precisa che in questo caso si dispone di una singola misurazione e non di serie di rilievi. 

Il reperimento delle schede pozzo del Catasto regionale dei pozzi per acqua e delle perforazioni (anche di quelle re-

lative ai pozzi senza stratigrafia ma con la profondità) consente di avere qualche elemento in più, anche se solo indicativo a 

tale riguardo. Dei 14 pozzi censiti alla metà degli ottanta, tralasciando un pozzo con profondità di oltre 130 metri (che rag-

giunge probabilmente il substrato conglomeratico) e i pozzi della zona industriale (di cui uno dell'acquedotto e stazione del-

la rete regionale di monitoraggio) si può rilevare che le profondità dei pozzi più antichi (senza stratigrafia) si aggirano sui 15 

metri a Budoia, mentre raggiungono i 20-25 m a Santa Lucia. In particolare, la presenza di depositi ad abbondante frazione 

argillosa nell’ambito dei terreni miocenici, favorisce la formazione di queste discontinue falde sospese. Da informazioni at-

tendibili assunte in loco, risulta, ad esempio, che in concomitanza di periodi particolarmente piovosi i livelli nei vecchi pozzi 

a Budoia raggiungono i 7 m dal p.c.. 
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3.3 IDROGRAFIA 

Il territorio comunale ricade nel bacino idrografico del F. Livenza, di cui l’Artugna è affluente. 

Estratto da Tav. A) Natura e morfologia – 1 – aspetti fisici, morfologici e naturalistici (Piano di Governo del ter-

ritorio, Regione Friuli Venezia Giulia, 2012), fuori scala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area montana la rete idrografica superficiale è poco sviluppata a causa dell’elevata permeabilità 

per fessurazione dei calcari. La circolazione idrica quindi avviene esclusivamente a livello ipogeo. Queste carat-

teristiche inibiscono quasi completamente le genesi di impluvi attivi che si attivano solo in occasione di forti 

precipitazioni concentrate e che talora mettono in movimento i detriti depositatisi; tipico esempio è il Rio Pis-

sol, affluente di destra del T. Cunaz, regolato da un sistema di opere trasversali realizzato da decenni per ten-

tare di mantenere al tempo percorribile la strada Venezia delle Nevi, ora chiusa al traffico. Spesso lungo questi 

impluvi sono possibili fenomeni valanghivi. 

Il maggior corso d’acqua presente nel territorio comunale è il T. Artugna, che scende dal massiccio del 

Cavallo con il nome di Cunaz. 

La Valle del Cunaz è una delle poche in cui scorre perennemente l’acqua. 

Questa taglia il versante poco a nord di Budoia con una profonda incisione, vera forra carsica, in cui esi-

stono cospicue sorgenti carsiche che alimentano il torrente. Alcune di queste sorgenti (sorgenti di S. Tomè) so-

no utilizzate dall’acquedotto. Il Cunaz è un esempio di corso d’acqua impostato in un’incisione che verosimil-

mente è di origine tettonica e che poi è stata allargata ed incarsita. 

Nel suo basso corso è alimentato da sorgenti che derivano da falde carsiche sospese. Queste sono costi-

tuite da acque drenate attraverso canalizzazioni carsiche, che non necessariamente finiscono alla quota basa-

le, ma fuoriescono là dove le portano l’incarsimento o la giacitura e le fratture degli strati. 

All’altezza di Dardago il T. Cunaz assume la denominazione definitiva di Artugna; da Dardago, dopo la 

confluenza in sinistra idrografica del Rio Ligont, si presenta quasi sempre asciutto avendo disperso le sue ac-

que nel conoide permeabile da sé stesso formato e prosegue il suo corso in direzione NO – SE fino a Castello di 

Aviano. Da qui quindi, ormai in pianura, piega decisamente verso sud fino alla confluenza del T. Cavrezza (solco 

quasi sempre secco), poco a sud della Linea FFSS Sacile – Gemona. Quindi l’Artugna prosegue, sempre asciutto, 

in direzione NE – SO fino alla confluenza nel Livenza, nel Comune di Polcenigo. Nel tratto ancora nel Comune di 

Budoia appena dopo località Tezza Ligugnan vi confluisce un corso che proviene da nord, nascendo dai colli 
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appena a est di Budoia e passa appena a ovest della Zona industriale. Questo è il terzo corso per cui sono se-

gnalati fenomeni esondativi nel territorio comunale, oltre all’Artugna stesso e al Ligont in corrispondenza della 

confluenza nell’Artugna. 

Alcuni brevi corsi, le cui acque vengono raccolte dal Rui Brosa, che confluisce nel Gorgazzo a Polcenigo, 

scendono dal versante a nord – ovest di Budoia capoluogo e dai colli conglomeratici a monte di S. Lucia e S. 

Giovanni. 

Il Piano di Tutela delle Acque, nella tavola “Corpi idrici superficiali e relativa rete di monitoraggio”, indi-

vidua e classifica i principali corsi d’acqua del territorio regionale, fra cui nel territorio comunale di Budoia, il T. 

Artugna, individuato con il codice 02SR6T5 nel tratto più montano (T. Cunaz) e con il codice 06EP7D2 nel tratto 

pedemontano e di pianura. 

 
 

I codici relativi al T. Cunaz e al T. Artugna indicano corsi d’acqua con le seguenti caratteristiche, ricavate 

in base alla tipizzazione effettuata. 

02SR6T5: corso delle prealpi – dolomiti, con origine da sorgente carsica, lunghezza inferiore a 10 Km e 

influenza del bacino a monte trascurabile o nulla 

06EP7D2: corso della pianura, persistenza episodica, meandriforme, con influenza del bacino a monte 

debole. 
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L’andamento e alcune caratteristiche geomorfologiche del bacino sono ben visibili dalle ortofoto.  In particola-

re si osserva la stretta valle del Cunaz e l’ampio conoide dell’Artugna che si apre allo sbocco e su cui sorge 

Dardago. 

   

Come già detto, il T. Artugna in alcuni tratti può dare luogo a fenomeni esondativi, evidenziati già nel 

PAIL Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del F. Livenza del 2012 e confermate dalla Prima variante al 

PAIL (2015). 

Gli ambiti della presente variante non risultano soggetti a fenomeni esondativi. 

 

 

 

4. TETTONICA, PERICOLOSITA’ SISMICA E LIQUEFAZIONE 

4.1 TETTONICA E SORGENTI SISMOGENICHE 

Le Prealpi orientali sono state soggette a processi evolutivi durante le fasi deformative Dinarica e Alpina 

e vi si trovano strutture dinariche, a direzione NW-SE, a contatto con strutture alpine a direzione E-W. 

I movimenti neotettonici mostrano una tendenza al sollevamento della zona montana e di parte 

dell’alta pianura mentre nella bassa pianura si verificano locali abbassamenti. 

Dal punto di vista geostrutturale i rilievi della zona oggetto dello studio s’inseriscono nel contesto più 

ampio delle Prealpi Carniche occidentali, caratterizzato da una serie di sovrascorrimenti embricati e vergenti a 

sud e sud-est, con assi orientati E-W oppure SSW-ENE. I principali tra essi, il sovrascorrimento dell’alto Taglia-

mento, della Valsugana, di Belluno, quello di Bassano – Valdobbiadene ed altri minori, con andamento subpa-

rallelo, hanno determinato la sovrapposizione di potenti blocchi monoclinalici con le pendici meridionali molto 

acclivi ed i versanti settentrionali più dolci.  

Le ondulazioni della catena frontale prealpina sono legate ad eredità reologiche di natura strutturale e 

stratigrafica paleozoiche e mesozoiche, che hanno determinato ondulazioni con locali possibili meccanismi 

transpressivi. Le rampe oblique e laterali associate a queste zone muoiono comunque in profondità sul piano 

di sovrascorrimento che trasferiscono; le inclinazioni dei piani di sovrascorrimento principali attivi variano con 

valori compresi tra 1° e 40°, e valori medi oscillanti tra 25°-35°. 

Al limite della pianura le scaglie embricate sono costituite da ellissoidi, per esempio quella di Monte Va-

linis e del Monte Ciaurlec (Comuni di Meduno e Travesio), che rappresentano lo stadio anteriore 

nell’evoluzione orogenetica. 

I thrust più meridionali marcano il limite fra le pianure veneta e friulana e i rilievi prealpini, coinvolgen-

do nella deformazione rocce marine meso-cenozoiche e depositi continentali tardo cenozoici-quaternari. Tre 

thrust principali bordano a nord l’alta pianura veneto-friulana, con andamento ENE-WSW e vergenza verso 

sud: le linee di Bassano-Valdobbiadene, di Aviano e di Sacile. Il movimento collegato a tale discontinuità tetto-

nica genera un sollevamento dell’area posta a nord ed un abbassamento della porzione meridionale. 

Gli elementi tettonici sono stati segmentati in base ad indagini geomorfologiche lungo l’espressione su-

perficiale delle strutture stesse: i vari segmenti della struttura compressiva marcano i bordi di paesaggi maturi, 

scolpiti su sedimenti neogenico-quaternari e sospesi sopra le attuali pianure alluvionali.  

Dati geomorfologici sull’attività delle faglie sono comunque difficilmente acquisibili, a causa della recen-

te storia geologica della catena alpina, fortemente condizionata dai processi erosivi e deposizionali legati 

all’ultimo massimo glaciale. Le lingue glaciali hanno cancellato l’evidenza di attività tettonica recente e la se-

dimentazione post-glaciale è stata caratterizzata da ratei sicuramente superiori ai ratei di movimento delle fa-

glie. 

 

Dai dati derivanti dalle reti sismometriche del Friuli e dai terremoti storici risulterebbe che la fascia pede-

montana e la zona dell'Alpago-Cansiglio siano tra le aree più colpite da terremoti di elevata intensità di tutto il 

settore italiano Nord-Orientale. 

Pertanto il territorio comunale di Budoia si trova in una posizione tale da risentire dell'effetto sia dei sismi 

che contraddistinguono la prima zona (che sono maggiormente concentrati tra Gemona e Tolmezzo, con inten-

sità variabile dal VIII grado MCS del 1908 al X grado MCS del 1976)) sia di quelli del vicino Cansiglio (si ricordi il 

terremoto del 1936 con intensità pari al IX grado MCS). 

Infatti secondo il modello sismotettonico proposto da Slejko, Carulli et alii (1987), la zona di Budoia é 

compresa nel settore meridionale Sudalpino, segnato da importanti sovrascorrimenti diretti ENE-WSW e da 

faglie trascorrenti a direzione NW-SE, nel quale l'attività neotettonica e la sismicità sono le più elevata di tutta 

l'Italia Nord-Orientale. 
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Dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono tratte le seguenti figure che a scala diversa 

rappresentano il modello strutturale del Nord Italia e del Friuli Venezia Giulia. 
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Estratto da Database of Individual Seismogenic Sources (DISS)  
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Più in dettaglio nell’area in esame si evidenzia la sorgente ITIS125 Polcenigo - Montereale, di cui si riporta in 

allegato la relativa scheda tratta dal sito dell’INGV. 

 

4.1 PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 

Per quanto concerne la pericolosità sismica di base cioè lo “scuotimento del suolo atteso in un dato sito con 

una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di 

scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo” (definizione da sito INGV), si riporta la mappa dei valori 

di pericolosità sismica nel Friuli Venezia Giulia e per il comune di Budoia, con una probabilità di eccedenza del 

10% in 50 anni riferita a suoli rigidi. 
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Dalla Mappa del rischio sismico Protezione civile (2006, fonte: sito istituzionale Protezione civile Regione Friuli 

Venezia Giulia) si riportano le seguenti figure relative al territorio comunale di Budoia. 

 

Accelerazione orizzontale di picco con probabilità di non superamento pari al 90% in 50 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla figura si osserva in particolare un allineamento a fasce parallele alle linee di disturbo tettonico segna-

late rispettivamente come unica faglia attiva nel territorio comunale nel data base Ithaca e come linea secon-

daria passante per Dardago e indicata nella carta geolitologica riportata in seguito. Entrambe le linee sono se-

polte sotto la coltre alluvionale e non definite con precisione. 

Tipologie di terreni 
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4.3 FAGLIE ATTIVE E CAPACI 

Per quanto concerne le faglie attive e capaci, si fa riferimento al progetto ITHACA (ITaly HAzard from Capable 

faults), sviluppato da condotto da Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, che sta procedendo con continui aggior-

namenti ed approfondimenti all’individuazione delle faglie capaci a livello nazionale e allo Studio di Microzo-

nazione sismica di I livello. 

Come si legge nell’home page del progetto, “ITHACA è un database creato per la raccolta e la facile consulta-

zione di tutte le informazioni disponibili riguardo le strutture tettoniche attive in Italia, con particolare atten-

zione ai processi tettonici che potrebbero generare rischi naturali. Il progetto si occupa in modo particolare del-

le faglie capaci, definite come faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie. 

Il database delle faglie capaci è uno strumento fondamentale per:  

a) analisi di pericolosità ambientale e sismica,  

b) comprensione dell’evoluzione recente del paesaggio,  

c) pianificazione territoriale e d) gestione delle emergenze di Protezione Civile. Può essere inoltre di sup-

porto alla ricerca scientifica nell’ambito dell’analisi dei processi geodinamici.” 

Come si legge nel sito, pur riconoscendo che il GeoMapViewer rappresenta un potente strumento di visualizza-

zione, consultazione ed interrogazione dei dati, si ricorda che non è uno strumento per analisi di dettaglio. Il 

Servizio Geologico d'Italia fa presente di non essere responsabile di eventuali inaccuratezze del dato e del grado 

di aggiornamento dello stesso. Si specifica, inoltre, che per un utilizzo appropriato il dato va visualizzato tenen-

do conto della scala originaria.  

Per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia, il progetto è fermo alla prima fase e le informazioni inserite nella 

banca dati provengono dai dati di letteratura (bibliografici e cartografici) esistenti. Tali informazioni non sono 

al momento integrate da osservazioni provenienti da sopralluoghi, rilievi di terreno, o studi paleosismologici di 

dettaglio eseguiti ad hoc su singole strutture. La scala di rappresentazione è spesso inadeguata e i dati forniti 

presentano spesso un limite di scala, legato ad al livello di dettaglio dello studio disponibile sulle varie struttu-

re capaci mappate. Nelle schede delle singole faglie queste informazioni sono riportate nei campi "mapping 

scale" e "study quality".  

Visualizzare e/o utilizzare il dato presente in ITHACA a scala di maggior dettaglio rispetto alla "mapping scale" 

genera inevitabilmente delle imprecisioni, principalmente nella localizzazione. 

In molti settori del Friuli Venezia Giulia le strutture tettoniche sono mappate a piccola scala, e quindi la traccia 

delle faglie non può essere direttamente utilizzata per studi di microzonazione e/o di pianificazione di detta-

glio. 

 

In ogni caso, per quanto concerne il territorio di Budoia, si riporta l’estratto della mappa delle faglie capaci (al 

momento ne viene individuata una sola) e la relativa scheda, nelle quali è messo in evidenza anche il grado di 

incertezza nella individuazione cartografica precisa. In particolare per la faglia (codice 70305), come segnalato 

nello Studio di microzonazione sismica di I livello, “nell’area presa in considerazione la faglia individuata come 

attiva e capace Polcenigo-Maniago, in via di definizione, è sepolta da una potente coltre di depositi alluvionali 

nella zona meridionale del comune; da varie ricerche effettuate non risultano studi specifici che possano porta-

re all’ubicazione, alla scala richiesta per la MS1, dell’intersezione del piano di faglia con la superficie topografi-

ca.” 

 

Tale faglia a tutt’oggi non risulta ancora definita con precisione. 
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4.4 CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE 

 

La nuova normativa in materia di classificazione sismica del territorio nazionale e il recepimento a livello regio-

nale (DGR 845/2010) includono Budoia nella zona 2, ad alta sismicità. 

 

Estratto fuori scala da ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.845 DEL 6 MAGGIO 2010 (BUR 

N. 20 DEL 19 MAGGIO 2010) 
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4.5 LIQUEFAZIONE 

La liquefazione è un fenomeno che interessa terreni sabbiosi poco addensati e saturi.  

 

Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la profondità della falda e le caratteristiche granulometriche dei terreni presenti in gran parte del territo-

rio tale fenomeno si può ritenere generalmente remoto, ma ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 per ogni proget-

to dovrà essere effettuata la verifica. 

Tale evenienza è stata esclusa anche dalle verifiche nell’ambito dello Studio di Microzonazione sismica di I li-

vello. 
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5. ESONDAZIONI E PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

Il territorio comunale di Budoia ricade nel bacino idrografico del F. Livenza, per il quale risulta essere at-

tualmente in vigore la Prima variante al Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del F. 

Livenza (2015).  

 

Si sottolinea come essendo uno strumento territoriale di settore, per i comuni sussiste l’obbligo di ade-

guarsi alle norme del PAIL. 

Le aree di variante sono localizzate nella zona di pianura; per cui è stata riverificata l’inesistenza di fe-

nomeni esondativi rispetto alle più recenti cartografie disponibili (Prima variante al PAIL, 2015).  

 

Nelle allegate cartografie è stata effettuata, per gli ambiti di variante considerati, una verifica in riferi-

mento agli elaborati cartografici del PAIL 2015. 

 

Per i nuovi ambiti di variante si evidenzia come nessuno ricada in zona di alveo o in zona P2. 
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6. PREVISIONI DELLA VARIANTE E PERICOLOSITA’ GEOLOGICA, IDRAULICA E DA VALANGA 

 

Nelle cartografie allegate vengono riportate le modifiche introdotte e i perimetri degli insediamenti so-

vrapposte esclusivamente alle perimetrazioni della pericolosità idraulica, in quanto nessun ambito ricade in 

zona montana. 

 

 

7. CONCLUSIONI E COMPATIBILITA’ GEOLOGICA DEL PIANO  

 

Sulla base dei dati in possesso della scrivente si fanno le seguenti considerazioni. 

 

- La delimitazione degli ambiti di variante richiesti è compatibile con la situazione idraulica; 

- Su tutto il territorio comunale, la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto della norma-

tiva del PAIL (più aggiornata) che si recepisce integralmente nelle NTA del P.R.G.C;  

- La presenza di sorgenti sismogenetiche e di importanti linee tettoniche, queste ultime per altro non 

definite con precisione nelle caratteristiche e nella localizzazione, determina un elevato grado di peri-

colosità sismica in gran parte del territorio ed in particolare nella fascia degli insediamenti. 

- Rispetto a possibili fenomeni di liquefazione durante un evento sismico le analisi dei dati disponibili, 

fra cui anche lo Studio di Microzonazione sismica di primo livello, consentono di affermare che il fe-

nomeno è remoto per l’elevata profondità della falda in gran parte del territorio, ma la verifica dovrà 

essere puntuale per ogni sito di progetto in applicazione della normativa vigente e le verifiche specifi-

che previste dal D.M. 17.01.2018. 

 

Come da normativa nazionale in materia di costruzioni in zona sismica, qualsiasi progetto costruttivo, per opere 

pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un 

incremento di carico sulle fondazioni esistenti, dovrà essere corredato di una relazione geologica e geotecnica 

sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti 

dal più recente D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i. 

Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologi-

ca e geotecnica, presentata contestualmente a tutti gli elaborati progettuali. 

Si assevera quindi che le previsioni della variante risultano compatibili con le caratteristiche geologiche ed 

idrauliche del territorio esaminato. 

 

Spilimbergo, dicembre 2019                                              dott.ssa Elena Bellen 
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Allegati: 

 

- Schede ambiti di variante in aumento (Estratto zonizzazione urbanistica vigente e di variante, Carta 

tecnica regionale numerica, Estratto da Carta geologico – tecnica CGT e da Carta delle Microzone 

omogenee in prospettiva sismica MOPS – Studio di Microzonazione sismica di primo livello, Estratto 

da Carta della pericolosità idraulica – PAIL, Prima variante, 2015) 

- Scheda sorgente sismogenica ITIS125 

- Prescrizioni geologiche per l’uso del territorio da inserire nelle Norme tecniche di attuazione del 

P.R.G.C. 



Legenda della Carta geologico tecnica (Studio di microzonazione sismica di I livello)



Legenda della Carta delle MOPS Microzone omogenee in prospettiva sismica (Studio di microzonazione 

sismica di I livello)



Budoia capoluogo

Estratto zonizzazione attuale

Estratto zonizzazione variante 



Budoia capoluogo

Estratto CTRN 064164, qui fuori scala
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8

38
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27

Estratto da Carta geologico – tecnica CGT (Studio di microzonazione sismica di I livello), fuori scala



Estratto da Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, (Studio di microzonazione 

sismica di I livello), fuori scala

Estratto da Carta della pericolosità idraulica – Tav. 37 (PAIL Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del 

F. Livenza, I variante 2015), qui fuori scala



Località Dardago

Estratto zonizzazione attuale

Estratto zonizzazione variante 



Località Dardago

Estratto zonizzazione attuale

Estratto zonizzazione variante 



Dardago

Estratto CTRN 064,113 qui fuori scala
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17

37

Estratto da Carta geologico – tecnica CGT (Studio di microzonazione sismica di I livello), fuori scala

40



Dardago

Estratto da Carta geologico – tecnica CGT (Studio di microzonazione sismica di I livello), fuori scala

Estratto da Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, (Studio di microzonazione 

sismica di I livello), fuori scala



Dardago

Estratto da Carta della pericolosità idraulica – Tav. 36 (PAIL Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del 

F. Livenza, I variante 2015), qui fuori scala



Località Fornaci

Estratto zonizzazione attuale

Estratto zonizzazione variante 



Località Fornaci

Estratto CTRN 064112, qui fuori scala

11

Estratto da Carta geologico – tecnica CGT (Studio di microzonazione sismica di I livello), fuori scala



Estratto da Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, (Studio di microzonazione 

sismica di I livello), fuori scala

Estratto da Carta della pericolosità idraulica – Tav. 37 (PAIL Piano per l’assetto idrogeologico del 

bacino del F. Livenza, I variante 2015), qui fuori scala



Località Lago sud

Estratto zonizzazione attuale e variante: si prevede l’ampliamento dell’impianto attuale mantenendo la 

zona E.4.3

Estratto CTRN 064151 qui fuori scala



Dardago

Estratto da Carta geologico – tecnica CGT (Studio di microzonazione sismica di I livello), fuori scala

Estratto da Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, (Studio di microzonazione 

sismica di I livello), fuori scala



Estratto da Carta della pericolosità idraulica – Tav. 37 (PAIL Piano per l’assetto idrogeologico del 

bacino del F. Livenza, I variante 2015), qui fuori scala



Località Zona Industriale

Estratto zonizzazione attuale

Estratto zonizzazione variante 



Zona Industriale

Estratto CTRN 064151,  qui fuori scala

28

Estratto da Carta geologico – tecnica CGT (Studio di microzonazione sismica di I livello), fuori scala



Estratto da Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, (Studio di microzonazione 

sismica di I livello), fuori scala

Estratto da Carta della pericolosità idraulica – Tav. 37 (PAIL Piano per l’assetto idrogeologico del 

bacino del F. Livenza, I variante 2015), qui fuori scala
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VARIANTE N. 13 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI BUDOIA – RELAZIONE GEOLOGICA 

 
 

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER L’USO DEL TERRITORIO  

 

In funzione delle diverse tipologie di pericolosità individuate sul territorio comunale si specificano le 

prescrizioni da adottare per l’utilizzo in sicurezza del territorio e per la progettazione di edifici, opere ed 

interventi. 

 

PERICOLOSITA’ SISMICA E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 

Nel ricordare che il comune di Budoia è inserito fra quelli ad alta sismicità (zona 2), come da normativa in 

materia di costruzioni  (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 - NTC 

2018 - Aggiornamento delle Norme in materia di costruzioni), qualsiasi progetto costruttivo, per opere 

pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con 

un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, deve essere corredato di una relazione sismica, geologica 

e geotecnica sulle fondazioni e sul volume significativo, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le 

modalità previsti dal decreto e s.m.i.. 

 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta 

sismica locale mediante specifiche analisi o in assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si 

può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di 

riferimento e di categorie topografiche. 

Dal momento che il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, 

cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle 

proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono, alla scala della singola opera o del singolo 

sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico 

subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale.  

Per ogni singolo sito si dovranno definire le amplificazioni stratigrafica e topografica e verificare la stabilità 

rispetto a fenomeni di liquefazione ed in caso di opere in prossimità o in corrispondenza di scarpata, 

terrazzo o pendio, si dovrà verificare la stabilità rispetto al sistema opere – pendio.  

  

Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione 

sismica, geologica e geotecnica, presentata contestualmente a tutti gli elaborati progettuali. 

Il numero delle indagini geotecniche e la profondità e l’ampiezza di investigazione saranno stabilite dal 

professionista in funzione del sito, della tipologia e delle dimensioni del manufatto e dei carichi di progetto. 

 

 

 

PERICOLOSITA’ VALANGHIVA, GEOLOGICA ED IDRAULICA 

Per la pericolosità valanghiva, geologica ed idraulica si applicano le Norme di attuazione Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza, che sono integralmente recepite.  

 

 

INVARIANZA IDRAULICA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE 

Ai fini della verifica di compatibilità idraulica e/o rilascio del parere di compatibilità idraulica, per gli 

interventi di competenza comunale si applicano le disposizioni del Regolamento recante disposizioni per 

l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge 

regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle 

acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR 

n. 15 dell’11 aprile 2018) e s.m.i., che sono integralmente recepite. 

 

 

Per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni del gestore del servizio o in caso di assenza 

di rete fognaria o di impedimento all’allacciamento, le Linee Guida per il trattamento delle acque reflue 

domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG – Agenzia regionale per la protezione 



DOTT. GEOL. ELENA BELLEN 
Studio di geologia applicata ed ambientale 

 

VARIANTE N. 13 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI BUDOIA – RELAZIONE GEOLOGICA 

 
 

dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia), che recepiscono la normativa regionale, nazionale e comunitaria in 

materia. 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Si intendono integralmente recepite le seguenti normative, edite sui rispettivi siti istituzionali: 

 

Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del F. Livenza; 

 

Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 

14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa 

del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 

marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell’11 aprile 2018) e s.m.i. 

 

Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA 

FVG). 

 

 

 

 

Recepimento automatico di eventuali modifiche alle normative vigenti sovraordinate 

 

Eventuali ulteriori modifiche e/o aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAIL e di altre normative 

sovraordinate si intendono recepite automaticamente secondo il principio del reinvio dinamico. 

 

 

 

 


