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LOZZO  di  CADORE  

Notizie dal Comune 

 

Auguri di cuore, 

Buon Natale   

Felice 2017 
Sono convinto che gli auguri di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

del sindaco debbano iniziare 

sempre con un grazie. Un grazie a 

tutti i cittadini che si stanno 

comportando da cittadini in gamba, 

collaborativi, rispettosi, corretti, 

responsabili nei confronti del bene 

comune, solidali con chi ha meno o 

è più sfortunato. Grazie di cuore e 

tanti cari auguri di serenità e di 

buona salute. 

Un altro anno è passato 

riservandoci tante cose belle e 

anche molte cose brutte. Pensiamo 

solo a quanto è successo lo scorso 

4 settembre. Per fortuna i danni 

causati dalla paurosa montagna 

d’acqua e detriti sono stati solo 

danni materiali. La nostra comunità 

è stata messa a dura prova. Devo 

dire che nell’occasione ho avuto 

modo di rendermi conto della forza, 

del coraggio e della generosità di 

tanti concittadini ma anche della 

 

pochezza di chi non sa andar oltre 

l’arida critica e le parole al vento 

espresse con la presunzione di 

indicare soluzioni e verità. Però e 

per fortuna, oltre a quel che è 

successo la sera del 4 settembre il 

2016 ci ha riservato anche molte 

cose belle. Penso per un attimo ai 

momenti di felicità che ognuno di 

noi  ha vissuto in famiglia o 

all’interno della nostra comunità.  

(SEGUE IN ULTIMA PAGINA) 
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Cento giorni fa dal Rio Rin 

è arrivata la grande paura 
Nella serata dello scorso 4 settembre su 

Lozzo di Cadore, in poco meno di un’ora, 

sono caduti 60 millimetri di pioggia. E’ 

successo il disastro. Le eccezionali 

avversità atmosferiche hanno coinvolto 

l’intera valle del torrente Rio Rin con i 

suoi affluenti Rio Rodolesco e Rio Boa 

intaccando la stabilità della frana  di Mizoi 

e della parete di Revis che incombono 

sull’abitato di Lozzo. Gli effetti sono stati 

devastanti sulla strada della val Longiarin 

e sulla strada del Genio, via di accesso 

all’altopiano Pian dei Buoi, che ha 

registrato ben otto cedimenti franosi. 

Erosioni importanti si sono verificate 

soprattutto lungo la Roggia dei Mulini e in 

località Broilo-Ronzie. Erosioni che hanno 

messo in serio pericolo la stabilità di 

immobili e infrastrutture varie col rischio 

di una concreta esondazione del torrente. 

“Quello che è successo quella notte 

resterà per sempre impresso nella mia 

mente. Una situazione di paura che ha 

scatenato una grande preoccupazione 

per ciò che era successo e per quanto 

poteva ancora succedere. Ma anche un 

sussulto di gratitudine per quanti si sono 

messi a disposizione animati solamente 

da un ammirevole senso di solidarietà.” 

Sono parole del sindaco di Lozzo Mario 

Manfreda che ha vissuto in prima fila, 

insieme agli assessori e ai consiglieri, 

accanto ai suoi concittadini, la sciagura 

dello scorso 4 settembre. 

Dopo pochi minuti dalla rovinosa ondata 

di piena di Rio Rin sono scattate tutte le 

misure di protezione civile con l’intervento 

di tutte le forze disponibili: vigili del fuoco, 

amministratori comunali, dipendenti del 

comune, soccorso alpino, protezione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

civile e forze dell’ordine. Si è proceduto 

all’evacuazione di diverse abitazioni a 

rischio, alla chiusura della strada di 

accesso al paese e si è monitorato per 

tutta la notte l’andamento del torrente. 

Immediatamente alle prime luci dell’alba 

è stato possibile effettuare i sopralluoghi 

che hanno consentito una prima analisi 

dell’evento e dei suoi effetti sull’intero 

territorio di Lozzo. Frane, smottamenti, 

erosioni accumuli detritici dell’ordine di 

molte migliaia di metri cubi lungo tutto il 

corso del torrente dalla sorgente alla foce 

nel Piave. L’inaccessibilità in Val 

Longiarin ha bloccato nelle baite per tutta 

la notte alcuni abitanti di Lozzo che 

hanno potuto tornare a casa solo la 

mattina dopo grazie all’intervento 

dell’elicottero dei vigili del fuoco. 

Solo dopo una prima analisi dettagliata si 

è capito che il tutto era successo perché 

(CONTINUA)  
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l’enorme quantità di detriti movimentata 

soprattutto dalla frana di Mizoi aveva 

ostruito il corso del torrente con la 

conseguenza disastrosa dell’implosione 

della strada comunale che porta a valle e 

determinato l’accumulo di molti metri cubi 

di detriti sull’alveo del torrente lungo tutto 

il corso. Danni importanti anche alle reti 

acquedottistiche e fognarie e alla 

sorgente della Tempia. Una parte 

consistente della colata detritica é stata 

fortunatamente trattenuta dalla diga 

idroelettrica “Baldovin-Carulli” 

completamente invasa dal materiale,  

questo ha mitigato, almeno in parte, gli 

effetti sul tratto del torrente che incontra il 

paese. 

Questa la disastrosa situazione 

fotografata subito dopo l’evento.

  

E dopo? Come s’è mosso il Comune? 

Ecco cosa è stato fatto fino ad oggi 

Subito dopo il rovinoso evento 

l’Amministrazione comunale si è attivata 

con energia interpellando ad uno ad uno i 

soggetti istituzionali che hanno le 

competenze sui corsi d’acqua e più in 

generale con le problematiche 

idrogeologiche. Regione, Provincia, 

Genio Civile, servizi regionali forestali e 

prefettura sono stati immediatamente 

allertati e informati con richiesta urgente 

di intervento.  

“Il 6 settembre – rammenta Manfreda – 

abbiamo richiesto un intervento 
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urgentissimo di ripristino della funzionalità 

dell’alveo del torrente per non mettere a 

rischio l’incolumità delle persone e delle 

loro abitazioni. Non avendo ottenuto 

immediata risposta dagli organi preposti, 

il giorno dopo abbiamo chiesto al 

Prefetto, in deroga alle leggi e alle 

procedure, l’autorizzazione ad intervenire 

come Comune scaricando l’ammontare 

delle spese ai soggetti che sarebbero 

dovuti intervenire ma che non avevano 

risposto all’appello. A seguito di questa 

nostra dura presa di posizione la 

prefettura convoca per giovedì 8 

settembre un incontro con tutti i soggetti 

interessati dal quale sono emersi tutti gli 

interventi da effettuare fin da subito per 

mitigare il rischio nell’ipotesi di altri eventi. 

Viene inoltre stabilito quali siano i soggetti 

che devono realizzare gli interventi.” 

In particolare si è deciso che il Genio 

civile sarebbe intervenuto lungo l’asta del 

torrente adiacente alle abitazioni 

realizzando i muri di protezione sotto il 

ponte in località Broilo-Ronzie ed 

asportando le ghiaie (circa 30 mila metri 

cubi) nella zona Manadoria – Roggia dei 

mulini. Ai Servizi regionali forestali è stato 

assegnato il compito dello svuotamento 

della diga. Operazione necessaria in 

previsione di altri possibili eventi. La 

Provincia di Belluno si è presa in carico la 

strada di val Longiarin con la 

realizzazione di una pista di accesso e il 

risanamento delle numerose frane sulla 

strada del Genio verso Pian dei Buoi. 

Ma, nonostante i pronti interventi per 

rimediare al disastro in diverse località, la 

preoccupazione permane. Restano 

numerosi  gli interrogativi  in merito alla 

situazione. Per questo il 14 settembre 

l’Amministrazione comunale chiede al 

servizio geologico regionale e provinciale 

un sopraluogo sul versante franoso di 

Revis dove, durante la piena di Rio Rin, si 

erano verificati alcuni crolli. 

“Ci siamo chiesti – sottolinea il sindaco 

Manfreda - fino a che punto potevamo 

star tranquilli dal momento che eventuali 

crolli di quantitativi considerevoli di 

materiale potrebbero improvvisare una 

diga consistente ingenerando un reale 

rischio di esondazione del torrente con 

effetti drammatici per una considerevole 

parte del centro abitato.”  

Il sopralluogo viene effettuato 

immediatamente. Il responso dei tecnici 

non è stato ancora reso noto. Quando 

sarà pronta la relazione sarà convocato 

un tavolo tecnico per approfondire le 

questioni ed ipotizzare eventuali interventi 

necessari. 

Il 14 settembre è importante anche per 

un’altra presa di posizione. Con una  

approfondita relazione è stato chiesto il 

riconoscimento dello stato di calamità 

naturale per eccezionali avversità 

atmosferiche alla Regione del Veneto. 

Detto e fatto. Giusto un mese dopo, il 14 

ottobre, il presidente della Giunta 

regionale ha firmato il decreto con il quale 

viene accordato lo stato di crisi a seguito 

delle criticità riscontrate. 

Intanto i lavori, iniziati, nei giorni 

successivi all’evento, procedono 

velocemente. Sono state già completate 

le arce sulla strada di Pian dei Buoi a 

risanamento delle frane. Permane il 

problema sul guado de Mizoi dove il cono 

detritico incontra la strada. L’intervento 

richiede un approfondimento particolare. 

Nel frattempo, terminati i lavori messa in 

sicurezza della strada del Genio, si è 

proceduti alla riapertura della stessa. E 

stato realizzato il bypass per accedere 

alla Val Longiarin.   
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E questo nonostante l’intralcio ai lavori 

causato da continue intemperanze da 

parte di alcune persone irresponsabili di 

Lozzo e forestieri che, malgrado i divieti 

mettevano a repentaglio la propria 

sicurezza e soprattutto quella di chi 

operava in quelle particolari e difficili 

circostanze. 

Anche il Genio civile ha svolto il suo 

compito molto velocemente. Ha 

ricalibrato l’alveo partendo dallo 

sbarramento sopra i mulini e ha costruito 

per il momento parte dei muri sugli argini 

del torrente in località Broilo. Questo 

intervento ha richiesto una accurata 

progettazione tecnica da parte degli 

ingegneri idraulici e strutturisti per ridare 

all’opera stabilità in previsione di eventi 

futuri. E siamo a buon punto anche con lo 

svuotamento della diga grazie 

all’impegno dei Servizi Forestali Regionali 

che avevano il compito di ridare all’opera 

la capacità di contenere ulteriori afflussi di 

materiale.  

“In corso d’opera – evidenzia Manfreda - 

abbiamo dovuto affrontare e risolvere il 

grosso problema delle ghiaie asportate e 

del loro trasporto. Le piccole strade del 

paese e la strada del Genio, già vetusta 

di oltre cento anni, non avrebbero 

sopportato il passaggio di camion di 

grosse dimensioni con carichi significati. 

Per questo si è optato per la 

realizzazione di una pista lungo il corso 

del torrente nella parte bassa e di un 

deposito in località “Le Spesse”. 

Complessivamente per la realizzazione 

degli interventi più urgenti sono state 

spese risorse importanti nell’ordine del 

milione di euro con stanziamenti regionali 

e provinciali.  

COSA RESTA DA FARE 

Dalla Giunta comunale di Lozzo emerge 

la consapevolezza che resta ancora 

molto da fare per risistemare il territorio 

devastato.   
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          Località Broilo/Ronzie - prima                               Località Broilo-Ronzie - dopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rio Rin sotto la Roggia dei Mulini – Prima     Rio Rin sotto la Roggia dei Mulini – Dopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Strada di accesso alla Val Longiarin - Prima       Strada di accesso alla Val Longiarin-Dopo 
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     Diga Baldovin “Carulli” – prima         Diga Baldovin “Carulli” - dopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     Strada Pian dei Buoi – prima                             Strada Pian dei Buoi - dopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

     Strada Pian dei Buoi – prima                             Strada Pian dei Buoi - dopo 
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Le indicazioni per quanto riguarda le 

modalità di intervento sono tante e 

variegate. Sarà fondamentale intervenire 

sulle sponde del torrente lungo il suo 

corso. Sta prendendo forma anche l’idea 

di costruire un ulteriore bacino di 

contenimento a monte della diga. E 

saranno da ripristinare l’alveo e tutte le 

infrastrutture di mitigazione del corso 

d’acqua realizzate dopo l’alluvione del 

’66.  

Nello specifico la Giunta comunale, dopo 

aver analizzato e studiato attentamente la 

situazione, ritiene necessari e urgenti i 

seguenti interventi: 

--Completamento dei muri di protezione 

delle sponde dal ponte di accesso al 

paese sino al collegamento con i muri in 

località Broilo; 

--Progettazione e realizzazione delle 
opere di difesa a partire dalla diga 
Baldovin in località Roggia dei Mulini sino 
al ponte. Nello specifico è urgente il 
ripristino dell’erosione in località sopra 
“Manadoira”; 

--Ulteriore intervento di svuotamento 
dell’alveo nelle immediate prossimità 
della diga Baldovin Carulli; 

--Rimessa in funzione in maniera ottimale 
dell’alveo di Rio Rin migliorandone le 
sponde nel tratto della Val Longiarin 
soprattutto la dove avviene l’innesto del 
Rio Rodolesco; 

--Particolare attenzione alla stabilità di 
Revis ed eventuali interventi atti a 
impedire il franamento sul torrente; 

--Sistemazione con asfaltatura lungo la 
strada del Genio delle parti interessate da 
franamenti e realizzazione di arcie; 

 

 “Ma quello che ci preme di più oggi – 

sostiene Manfreda – è capire cosa è 

realmente successo e quali possono 

essere ulteriori rischi. Vogliamo sapere 

come rispondere a queste domande: 

Cosa può succedere in futuro? Quanto 

possiamo stare tranquilli vivendo nel 

nostro paese?”  

Ed è proprio per stare più tranquilli che 

l’Amministrazione comunale ha incaricato 

l’ingegnere idraulico Dal Paos, già 

docente dell’università di Padova, per 

studiare la situazione in cui si trova il 

Comune di Lozzo. 

“Non ci nascondiamo – dice il sindaco 

Manfreda rivolgendosi ai cittadini di Lozzo 

– che sarà un impegno complesso sotto 

vari punti di vista a cominciare dalla 

ricerca delle risorse necessarie. Siamo 

già andati a Roma per affrontare la 

questione alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri nell’ambito del progetto Italia 

sicura. Come al solito i territori 

demograficamente fragili scontano grandi 

difficoltà di accesso ai finanziamenti. Con 

il vostro sostegno e tenendovi sempre al 

corrente delle questioni vi garantiamo che 

non lesineremo energie. Ce la metteremo 

tutta”. 
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Intanto sull’altopiano 

i lavori al Casermone e  

sulle strade silvo-pastorali  

sono quasi terminati 
Il racconto del vicesindaco Gianni Martagon  

e del consigliere Miriam Zanella  
 

Sono quasi ultimati i lavori di rifacimento 

della copertura dell’ex caserma Montiglio 

a Pian dei Buoi.  

“L’ultimo intervento – ci dicono i due 

consiglieri – rappresenta un altro prezioso 

tassello che si aggiunge nel recupero di 

un importante bene patrimonio della 

collettività lozzese. 

Dopo un lungo e travagliato percorso che 

ha portato alla riacquisizione della 

proprietà dell’immobile, la priorità che si 

era data l’Amministrazione comunale era 

di intervenire per salvaguardare l’integrità 

dell’edificio, preservandolo da ulteriori 

deterioramenti. La prima cosa da fare a 

tal fine era la sostituzione del tetto. La 

struttura esistente, pur realizzata in epoca 

relativamente recente, presentava delle 

problematiche che minavano la stessa 

stabilità dell’edificio. L’orditura del tetto 

infatti, costituita da un telaio di putrelle in 

ferro, andava ad esercitare una spinta 

laterale versi i muri perimetrali, 

pregiudicandone la stabilità degli stessi e 

di conseguenza dell’intera struttura. Altra 

problematica era rappresentata dalle 

“tegole canadesi” che erano state usate 

per la copertura. Una scelta che si è 

rivelata inadatta in quanto i forti venti che 

soffiano in quota hanno sollevato le 

tegole staccandole dalla copertura. 

”Individuato l’intervento da effettuare 

sono stati calcolati i costi.  

 

 

 

 

 

 

L’importo di 217 mila euro necessario ad 

effettuare l’intervento è stato però, fin da 

subito, ritenuto improponibile da 

affrontare con fondi del bilancio 

comunale.  

“E così – racconta Gianni Martagon – ci 

siamo messi alla ricerca di finanziamenti. 

La ricerca ci ha consentito di intercettare 

un finanziamento statale di 200 mila euro, 

ai quali si sono aggiunti 8 mila euro di un 

contributo finanziario dal Consorzio dei 

Comuni Bim Piave. A carico delle casse 

del Comune di Lozzo ci sono i rimanenti 9 

mila euro.” 

Ottenuta la copertura finanziaria si è 

arrivati alla progettazione. E qui è iniziato 

un autentico braccio di ferro con la 

Soprintendenza. 

“Il progetto – racconta il consigliere 

Miriam Zanella – doveva necessaria-

mente passare al vaglio della 

Soprintendenza per i beni storici di 

Venezia.   
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Un passaggio che si è rivelato più ostico 

del previsto perché in Soprintendenza si 

sosteneva che la copertura realizzata a 

suo tempo snaturasse l’aspetto storico 

dell’edificio. La soluzione prospettataci 

era di riportare l’immobile alle origini, 

togliendo l’attuale copertura e lasciando i 

due piani fuori terra con il tetto piano. 

Solamente dopo un’impegnativa opera di 

mediazione si è raggiunto l’ accordo per 

una copertura a quattro falde, con la 

presenza di abbaini. Tale assenso 

imponeva però due prescrizioni che 

dovevano essere tassativamente 

rispettate: 

1. La costruzione di un cordolo 

perimetrale alto 60 centimetri con la 

funzione di evidenziare lo stacco fra “il 

vecchio e il nuovo”; 

2. Le falde del tetto non dovevano 

prevedere degli sporti che andassero a 

superare i muri perimetrali dell’edificio. 

L’unico sporto doveva essere quello del 

cornicione originario in pietra da 

riproporre in calcestruzzo; 

La progettazione della struttura ha quindi 

dovuto forzatamente tener conto di 

queste imposizioni, adottando di 

conseguenza le relative soluzioni 

tecniche per la realizzazione di una 

copertura funzionale e duratura.” 

La gara d’appalto è stata vinta 

dall’Impresa Fontana di Belluno. E’ 

toccato a questa ditta smantellare il 

vecchio tetto. 

“I lavori – ricorda il vicesindaco – sono 

iniziati nel mese di settembre. Poi si è 

proceduto alla costruzione del cordolo 

cementizio lungo i muri perimetrali. 

Solamente nei primi giorni di novembre la 

ditta sub appaltatrice Fausti Legnami, che 

ha sede in comune di Vigo di Cadore, ha 

potuto iniziare il montaggio della orditura 

lignea del tetto.  

Ai titolari della ditta Fausti e alle loro 

maestranze ci sentiamo in dovere di 

porgere i nostri ringraziamenti   per   

l’impegno,   la competenza   e   la   

professionalità dimostrata anche quando  
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le condizioni atmosferiche rendevano 

veramente difficile la prosecuzione dei 

lavori. Anche grazie a loro oggi possiamo 

dire di aver fatto un altro passo 

importante verso il recupero di un bene 

storico della comunità di Lozzo. 

Quello che ci auguriamo è di riuscire a 

compiere ulteriori passi verso un 

recupero completo della funzionalità del 

“Casermone” consapevoli che si tratta di 

un cammino difficile e molto 

impegnativo.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nelle due pagine: A sinistra il Casermone antico, sopra il Casermone in rovina e il tetto nuovo. 

 
 

Sono state realizzate a fine estate-inizio 

autunno alcune solette di cemento per 

migliorare la viabilità sulle forti pendenze 

della strada silvo-pastorale Valdacene, 

della strada Col dei Buoi-Forcella Bassa 

e della strada per Campiviei località Pian 

delle aste. Questi interventi sono stati 

finanziati con risorse provenienti 

dall’Amministrazione dello Stato.  
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Auguri di cuore, 

Buon Natale   

Felice 2017 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

 

Poi, di sicuro, ci sono stati anche i 

momenti meno piacevoli che hanno 

accompagnato una delusione, una 

malattia, la scomparsa di una 

persona cara. Auguri a tutti, cari 

concittadini. 

Auguri di buon Natale a tutte le 

Associazioni e i Gruppi di 

volontariato che con il loro esempio 

di impegno e di gratuità rendono 

migliore la nostra comunità. 

Auguri di cuore all’intera comunità 

affinché trovi sempre nuovi stimoli 

ad essere vivace e creativa, 

organizzata, rispettosa e produttiva 

ma, soprattutto, auguri affinché 

sappia rinverdire e consolidare le 

secolari motivazioni per vivere unita 

e in pace. Proprio come insegna il 

Natale. 

Mario Manfreda 

Sindaco di Lozzo di Cadore 

 

 

I concerti delle feste a Lozzo 

1° gennaio = Tradizionale concerto di Capodanno  

   “Corpo Musicale Val Boite”. 

5   gennaio =  Coro Oltrepiave e Coro San Benedetto Abate  

    di  Orsago 

6   gennaio =  Tradizionale concerto di Epifania 

    Schola Cantorum di Lorenzago 
 

I CONCERTI SI TERRANNO IN AUDITORIUM ALLE ORE 20,45 


