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Sommario Il fiume Po, come del resto la maggior parte dei fiumi italiani, nel corso del-
l’ultimo secolo ha subito rilevanti cambiamenti morfologici dovuti essenzialmente al progressivo
aumento della pressione antropica. Le naturali dinamiche evolutive tipiche delle varie forme
fluviali (sponde, barre, alveo inciso, golene) che, in presenza di un regime idrologico stazionario,
producono condizioni di equilibrio dinamico, sono state pesantemente condizionate dall’interven-
to umano sin dalla seconda metà dell’800 quando, per esigenze di salvaguardia idraulica, ampi
tratti di fiume sono stati rettificati e arginati. Le attività che maggiormente hanno contribuito
ad alterare la morfologia del corso d’acqua sono state l’estrazione di sedimenti, particolarmen-
te intensa negli anni 1960-1970, la costruzione della traversa fluviale di Isola Serafini, le varie
opere di canalizzazione (pennelli di navigazione e difese di sponda), e le variazioni di uso del
suolo a scala di bacino. La risposta morfologica a tali sollecitazioni esterne è stata inizialmente
molto intensa e ha prodotto, tra gli anni 1950 e 1980-1990, significative variazioni dell’assetto
plano-altimetrico di ampi tratti, con una generale tendenza al restringimento e all’abbassamento
dell’alveo di magra. Negli ultimi 20 anni, grazie anche alla limitazione imposta all’estrazione
di inerti, il fiume sembra aver raggiunto una nuova condizione di equilibrio dinamico, sia pure
diversa da quella osservata alla fine dell’800, in vari tratti fortemente condizionata dalle opere
presenti in alveo. La presente nota fornisce un quadro organico della morfologia e delle tendenze
evolutive, passate e attuali, dell’asta del fiume Po, dalla confluenza con la Stura di Lanzo, poco
a valle di Torino, e l’incile del Po di Goro, nel basso Polesine, evidenziando le problematiche
associate ai vari interventi antropici.

1 Introduzione

Il fiume Po, con una lunghezza di circa 650 km, è il maggior corso d’acqua italiano. Il suo bacino
imbrifero (72000 km2) copre un quarto del territorio italiano e include gran parte del versante
meridionale dei rilievi alpini, i versanti settentrionali degli Appennini tosco-emiliani e la Pianura
Padana (Figura 1). La rilevanza economica del bacino del Po risulta evidente osservando che
le attività industriali, agricole e di allevamento che in esso hanno sede rappresentano il 40%,
il 35% e il 50% del totale della produzione nazionale italiana nei rispettivi settori (Vignati et
al., 2003). Il corso del Po è comunemente suddiviso in quattro tratti principali (Marchi, 1984):
l’alto Po (dalle sorgenti alla confluenza con il Ticino), il medio Po (dalla confluenza con il Ticino
a quella con il Mincio), il basso Po (dalla confluenza con il Mincio all’incile con il Po di Goro, a
Serravalle) e il Delta (da Serravalle allo sbocco in mare). Il delta, a sua volta, è costituito da sei
rami: Po di Maistra, Po di Venezia - Po della Pila (che sbocca in mare attraverso le bocche Busa
di Tramontana, Busa Dritta e Busa di Scirocco), Po delle Tolle (che a sua volta si suddivide nei
rami Busa Bastimento e Bocca del Po delle Tolle), Po di Gnocca o della Donzella (anch’esso con
una biforcazione terminale) e Po di Goro. Il regime idrologico annuale è caratterizzato da due
periodi di magra (invernale ed estivo) e due periodi di piena (tardo autunnale e primaverile)



Figura 1: Il bacino del Fiume Po.

associati, rispettivamente, all’intensificazione delle precipitazioni e ai processi di scioglimento
nivale nelle porzioni montane del bacino. I valori delle portate annuali minime, medie e massime
registrate alla stazione di Pontelagoscuro si aggirano attorno ai 600, 1500 e 5000 m3/s, con valori
dei picchi di piena dell’ordine di 10.000 m3/s e dei minimi attorno ai 250 m3/s (Zanchettin et
al., 2008). Secondo alcune recenti stime, la portata solida annualmente scaricata in mare dal
fiume è mediamente pari a 11.5 Mt/anno (Syvitski et al., 2005).

Scopo della presente nota è quello di fornire un quadro organico delle conoscenze attualmente
disponibili relative alla morfologia e alle tendenze evolutive, passate e attuali, dell’asta del
fiume Po, illustrando brevemente i metodi di indagine, le problematiche ancora irrisolte e gli
strumenti modellistici che possono essere utilizzati per l’analisi di possibili scenari futuri. Il
tratto considerato, della lunghezza di circa 490 km, è quello compreso tra la confluenza con la
Stura di Lanzo, poco a valle di Torino, e l’incile del Po di Goro, nel basso Polesine. Non viene
quindi considerato il Delta il cui comportamento merita una trattazione a parte (D’Alpaos,
2013).

2 Caratteristiche morfologiche

Il fiume Po presenta una grande varietà di forme fluviali, connesse al variare della pendenza,
delle portate liquida e solida e ai vari condizionamenti antropici. Come tutti i fiumi alluvionali,
il Po, se lasciato libero di evolvere, tende a modellare il suo alveo altimetricamente e planimetri-
camente attraverso i fenomeni naturali di erosione e deposito che si realizzano in corrispondenza
del letto e delle sponde. Dal punto di vista planimetrico, in relazione alla pendenza della pia-
na alluvionale, alla granulometria dei sedimenti, alla portata liquida fluente e alla vegetazione
riparia, l’alveo di un corso d’acqua alluvionale può presentare tratti canalizzati pluricursali o
monocursali, con andamento dell’asse rettilineo, sinuoso o meandriforme (Thorne, 1997; Semi-
nara, 2006). Da punto di vista altimetrico, la sezione del corso d’acqua è modellata dai processi
di erosione, trasporto e deposito dei sedimenti. Le forme di fondo di grande scala tipiche del-



l’alveo (barre longitudinali e puntuali) giocano un ruolo cruciale nel determinare non solo la
topografia della sezione, ma anche nel controllare i processi di erosione delle sponde e, quindi, la
migrazione dell’alveo (Lanzoni et al., 2006; Frascati e Lanzoni, 2009). Nel seguito concentreremo
l’attenzione sulla configurazione planimetrica assunta dal fiume nei vari tratti e sulle caratteri-
stiche morfologiche e sedimentologiche dell’alveo, suddiviso in alveo inciso (canalizzato), forme
di fondo (barre e isole) e sponde (Surian et al., 2009).

La variazione delle caratteristiche morfologiche dell’alveo e della granulometria dei sedimenti
che si osserva muovendosi verso valle è strettamente associata alla progressiva diminuzione della
pendenza dell’alveo inciso (Figura 2) e della corrispondente capacità di trasporto della corrente.
I rilievi topografici effettuati periodicamente, a partire dal 1954, in prefissate sezioni trasversali
dall’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO, 2005), i modelli digitali del terreno (DTM)
sviluppati tramite rilievi LIDAR, integrati da misure multibeam nella porzione sommersa di
alveo (Colombo e Filippi, 2008) e, infine, le analisi granulometriche e sedimentologiche condotte
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po sui numerosi campioni di sedimenti (291) prelevati lungo
l’asta principale e alcuni dei suoi principali affluenti appenninici (ADBPO, 2005, 2007a,b) con-
sentono di individuare, da monte verso valle, dieci tratti (A-J) con caratteristiche morfologiche e
sedimentologiche approssimativamente omogenee (Tabella 1). Tali tratti sono determinati dalle
confluenze con gli affluenti principali, da soglie naturali o artificiali e dalla presenza in alveo di
opere di controllo. La pendenza dell’asta fluviale nei vari tratti è in genere molto inferiore a
quella della piano alluvionale attraverso cui il fiume scorre delimitato dagli argini maestri. Ad
esempio, lungo i 216 km dalla foce del’Arda all’incile del Po di Goro (tratti G-J) il dislivello
complessivo dell’alveo è pari a circa 24 m, a fronte di un dislivello del piano campagna pari a
circa 32 m.

Figura 2: Profilo longitudinale della quota media del fondo del fiume Po, dalla confluenza con la Stura di Lanzo
all’incile del Po di Goro, ottenuto sulla base delle misure topografiche effettuate da AIPO (2005). Adattato da
Colombo e Filippi (2008).

Il tratto A, compreso tra le confluenze con la Stura di Lanzo e il Sesia, presenta un alveo
monocursale ad andamento sinuoso. La porzione incisa dell’alveo, le forme di fondo e le sponde
sono costituiti da ghiaie, con matrice sabbiosa, entrambe grossolane. I depositi superficiali
presenti sulle barre e, localmente, nell’alveo di magra sommerso sono invece formati da sabbia
medio-fine, e sono prodotti dalla sedimentazione, durante la fase di esaurimento di una piena,
dei materiali sabbiosi trasportati in sospensione. La pendenza del fondo dell’alveo (1.4 �) è
prossima a quella del piano campagna. Il tratto B, compreso tra le confluenze con il Sesia e
con il torrente Staffora, ha un alveo inciso prevalentemente pluricursale e andamento pressochè
rettilineo (Figura 3a), con pendenza (0.62�) di poco inferiore di quella della piana alluvionale
(0.72 �). Anche in tale tratto i sedimenti costituenti l’alveo inciso, le forme di deposito e
le sponde sono costituiti da ghiaie con matrice sabbiosa grossolana. Il tratto C, dalla foce



del Torrente Staffora alla confluenza con il Ticino, è caratterizzato da un alveo monocursale
con andamento rettilineo/sinuoso, incassato in sponde costituite da depositi sabbiosi medio-
fini. L’alveo inciso, di pendenza (0.24 �) inferiore a quella della piana alluvionale (0.42 �),
e le forme di fondo sono costituiti da sabbie grossolane/medie. Il tratto D, compreso tra le
confluenze con il Ticino e il Trebbia, ha un andamento monocursale rettilineo/meandriforme
(Figura 3b), incassato in depositi prevalentemente sabbiosi da fini a molto fini, costituenti le
sponde incise. In tale tratto, avente pendenza (0.22 �) simile a quella del tratto precedente,
ma di poco superiore a quella della pianura circostante (0.11 �), avviene la transizione tra le
ghiaie e le sabbie tipica di molti corsi d’acqua. La ridotta pendenza della piana alluvionale è
dovuta alla presenza di una soglia naturale costituita da un substrato lapideo pre-quaternario.
La composizione granulometrica dell’alveo inciso e delle barre in tale tratto è condizionata non
solo dai sedimenti ghiaioso-sabbiosi provenienti dal tratto di monte, ma anche dagli apporti
di materiale ghiaioso forniti dagli affluenti appenninici (Tidone). Il tratto E, compreso tra
la foce del Trebbia e la traversa di Isola Serafini (Figura 3c), ha pendenza media (0.22 �)
decisamente inferiore a quella della piana alluvionale circostante (circa 0.48 �) e andamento
monocursale fortemente meandriforme, delimitato da sponde incise in depositi sabbiosi da fini
a molto fini. La composizione dei sedimenti dell’alveo inciso e delle barre è condizionata dal
materiale di origine appenninica, essenzialmente ghiaioso, apportato dagli affluenti (Trebbia,
Nure). Tali torrenti, avendo una pendenza decisamente elevata, trasportano in sospensione
materiale relativamente grossolano che il Po, data la minore pendenza, non riesce a trasportare,
se non al fondo durante condizioni di piena. Il tratto F, dalla traversa di Isola Serafini alla
confluenza con il Taro, è costituito da due unità morfologiche distinte: l’ansa meandriforme
di Isola Serafini (Figura 3c), all’interno della quale si immette l’Adda, compresa tra l’opera di
sbarramento e la confluenza con il canale di restituzione; un tratto di valle monocursale, con
curve alternate indotte dalla presenza dei pennelli costruiti per consentire la navigazione (Figura
3d). La pendenza media dell’alveo (0.20�) risulta circa la metà di quella della piana alluvionale
(0.40�). Entrambi i tratti sono incassati in sponde incise in depositi prevalentemente sabbiosi,
da fini a molto fini, e limosi. Le barre sono costituite da sabbie medio-grosse mentre l’alveo
di magra sommerso presenta un substrato grossolano sabbioso-ghiaioso, raggiunto in seguito ai
fenomeni erosivi conseguenti all’interruzione del trasporto solido indotta dalla traversa di Isola
Serafini. Il tratto G, compreso tra le confluenze del Taro e dell’Oglio, è di tipo monocursale con
andamento curvilineo (da sinuoso a localmente meandriforme) causato, analogamente al tratto
precedente, dalle opere di difesa radente e di navigazione presenti nel tratto. La pendenza
dell’alveo (0.18 �) è inferiore a quella del piano campagna (0.26 �). Le sponde e le barre
sono costituite da depositi sabbiosi medio-fini. L’alveo di magra sommerso è impostato in
depositi sabbioso-ghiaiosi (a monte) e in depositi prevalentemente sabbiosi (a valle). La golena è
relativamente ampia. La presenza di depositi grossolani nell’alveo di magra è dovuta agli apporti
solidi degli affluenti appenninici (Taro, Parma ed Enza). Il tratto H, compreso tra le confluenze
con l’Oglio e il Secchia (che si immette poco a valle della confluenza con il Mincio), costituisce
la parte terminale del tratto fluviale reso navigabile mediante pennelli. L’assetto è monocursale
e presenta una prima parte rettilineo-sinuosa, e una seconda parte meandriforme. La pendenza
dell’alveo (0.10 �) è, come per i due precedenti tratti, molto inferiore a quella della piana
alluvionale (0.29 �). L’alveo di magra e le barre sono costituiti da sabbie medio-fini, mentre
le sponde sono incise in depositi prevalentemente sabbiosi, da fini a molto fini, e limosi. La
golena è relativamente ampia e lievemente pensile. Il tratto I va dalla confluenza con il Secchia
alla sezione di Pontelagoscuro. Pur essendo presenti ancora importanti opere radenti di difesa
idraulica, l’assetto morfologico del corso d’acqua presenta maggiori caratteri di naturalità. La
pendenza del fiume (0.11�) tende ad avvicinarsi a quella del piano campagna (0.15�). L’alveo
di magra ha un assetto prevalentemente monocursale; la sezione relativamente larga (in assenza
di pennelli) determina la formazione di barre longitudinali (isole) relativamente estese (Figura
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Figura 3: Ortofoto dell’alveo del fiume Po. a) Andamento pluricursale immediatamente a monte della con-
fluenza del torrente Staffora (Tratto B); b) andamento monocursale meandriforme nei pressi di Monticelli Pa-
vese (Tratto D); c) traversa fluviale, canale di derivazione e meandro di Isola Serafini (tratti E e F); anda-
mento mococursale sinuoso indotto dai pennelli di navigazione nei pressi della confluenza con l’Arda (trat-
to F); barre nei pressi di Pontelagoscuro (tratti I e J). Fonte: Geoportale Nazionale Ministero Ambiente
(http://www.pcn.minambiente.it/catalogo/).



tratto pendenza morfologia
(�)

A confluenza Stura di Lanzo-confluenza Sesia 1.40 monocursale sinuoso
B confluenza Sesia-confluenza Staffora 0.62 pluricursale rettilineo
C confluenza Staffora-confluenza Ticino 0.24 monocursale rettilineo/sinuoso
D confluenza Ticino-confluenza Trebbia 0.22 monocursale rettilineo/meandriforme
E confluenza Trebbia-traversa Isola Serafini 0.22 monocursale meandriforme
F traversa Isola Serafini-confluenza Taro 0.20 monocursale meandriforme/sinuoso
G confluenza Taro-confluenza Oglio 0.18 monocursale curvilineo
H confluenza Oglio-confluenza Secchia 0.10 monocursale sinuoso/meandriforme
I confluenza Secchia-Pontelagoscuro 0.11 monocursale rettilineo/sinuoso
J Pontelagoscuro-incile Po di Goro 0.02 monocursale rettilineo/sinuoso

Tabella 1: Caratteristiche morfologiche dei vari segmenti omogenei in cui è possibile suddividere
il fiume Po dalla confluenza con la Stura di Lanzo all’incile con il Po di Goro. Fonti: ADBPO
(2005); Colombo e Filippi (2008); ADBPO (2007a,b).

3e). Tale assetto è stato forzato dalla presenza locale di alcuni pennelli di regimazione che
hanno comportato la progressiva chiusura di alcuni canali laterali. L’andamento planimetrico
varia da rettilineo a sinuoso, con alcuni meandri ben sviluppati. L’alveo di magra e le barre
sono costituiti prevalentemente da sabbie medio-fini e limi sabbiosi; le sponde sono impostate
in depositi sabbiosi-limosi e, verso valle, limoso-sabbiosi. La golena è pensile e ristretta tra gli
argini maestri. Infine, il tratto J, dalla sezione di Pontelagoscuro alla diramazione del Po di Goro,
costituisce l’incile del Delta. Esso presenta un alveo inciso monocursale da rettilineo a sinuoso,
con una golena relativamente ristretta tra gli argini maestri (localmente in froldo) e fortemente
pensile. La pendenza del fiume (0.02�), infatti, è di un ordine di grandezza inferiore a quella
del piano campagna (0.12 �). L’alveo di magra e le barre sono costituiti prevalentemente da
sabbie molto fini e limi sabbiosi; le sponde sono impostate in depositi limosi e limoso-sabbiosi.

In generale, muovendosi da monte verso valle, è evidente una progressiva selezione granu-
lometrica delle frazioni più grossolane, i cui diametri rappresentativi, d84 e d50, diminuiscono
progressivamente tendendo verso i valori tipici delle frazioni granulometriche più fini, d16 e d5
che, invece, si mantengono pressochè costanti. Ne consegue una tendenza verso una distribuzione
granulometrica sempre più uniforme avvicinandosi al delta. La transizione tra le ghiaie e le sab-
bie, tipica di molti corsi d’acqua, avviene nel tratto D, dove la presenza di un substrato lapideo
pre-quaternario comporta una brusca diminuzione della pendenza dell’alveo. Ne consegue una
tendenza al deposito dei sedimenti più grossolani e all’assottigliamento del materiale trasportato
verso valle la cui entità è controllata dai processi di abrasione e dal carattere nonlineare dei mec-
canismi di trasporto, selezione granulometrica e deposito dei sedimenti (Parker and Cui, 1998;
Ferguson, 2011). Nei tratti a valle della traversa di Isola Serafini, le frazioni granulometriche
più fini, trasportate in sospensione durante le fasi più intense degli eventi di piena, tendono a
sedimentare durante le fasi di esaurimento, formando depositi sulla sommità delle barre e sul
fondo dell’alveo inciso (sabbie medio-fini), contribuendo al riempimenti dei canali secondari e
delle lanche (limi e limi sabbiosi) e all’innalzamento delle barre più elevate e delle golene a esse
adiacenti (limi e limi sabbiosi).

3 Tendenze evolutive

Le tavole del corso del Po elaborate dalla Commissione Brioschi, istituita nel 1873 in segui-
to alle numerose rotte verificatesi a più riprese nel corso dell’800 (Ferrari e Pellegrini, 2011),
costituiscono un prezioso strumento per valutare le trasformazioni subite dal Fiume Po nel cor-
so dell’ultimo secolo. L’analisi della cartografica storica consente innanzitutto di individuare i
fenomeni naturali che concorrevano all’elaborazione dell’alveo del fiume in un periodo di relati-



tratto passante alveo barre sponde

A d84 ghiaia molto grossa ghiaia molto grossa ghiaia molto grossa
d50 ghiaia grossa ghiaia grossa ghiaia grossa
d16 sabbia molto grossa sabbia molto grossa sabbia molto grossa

B d84 ghiaia grossa ghiaia molto grossa ghiaia grossa
d50 ghiaia media ghiaia media ghiaia fine
d16 sabbia molto grossa sabbia molto grossa sabbia grossa

C d84 ghiaia grossa sabbia media sabbia media
d50 sabbia grossa sabbia media sabbia fine
d16 sabbia grossa sabbia media sabbia fine

D d84 sabbia media sabbia media sabbia media
d50 sabbia media sabbia media sabbia fine
d16 sabbia media sabbia media sabbia molto fine

E d84 sabbia media ghiaia/sabbia grosse sabbia media
d50 sabbia media ghiaia grossa/sabbia media sabbia fine
d16 sabbia media sabbia/ghiaia fini sabbia molto fine

F d84 ghiaia/sabbia grossa/media sabbia grossa sabbia fine
d50 ghiaia/sabbia fini sabbia media sabbia fine
d16 sabbia fine sabbia fine sabbia molto fine

G d84 sabbia grossa sabbia grossa sabbia fine
d50 sabbia media sabbia media sabbia fine
d16 sabbia media sabbia fine sabbia molto fine

H d84 sabbia media sabbia media sabbia fine
d50 sabbia media sabbia media sabbia fine
d16 sabbia fine sabbia media sabbia molto fine/limo

I d84 sabbia media sabbia media sabbia fine
d50 sabbia media sabbia media sabbia fine
d16 sabbia fine sabbia fine sabbia molto fine/limo

I d84 sabbia fine sabbia fine sabbia fine
d50 sabbia fine sabbia fine sabbia molto fine
d16 sabbia molto fine sabbia molto fine sabbia molto fine/limo

Tabella 2: Caratteristiche granulometriche dei sedimenti nei segmenti omogenei del fiume Po
descritti nella Tabella 1. I sedimenti sono classificati in base alle loro dimensioni: Ghiaia molto
grossa: 64-32 mm: Ghiaia grossa: 32-16 mm; Ghiaia media: 16-8 mm; Ghiaia fine: 8-4 mm;
Ghiaia molto fine: 4-2 mm; Sabbia molto grossa: 2-1 mm; Sabbia grossa: 1-0.5 mm; Sabbia
media: 0.5-0.25 mm; Sabbia fine: 0.25-0.125 mm; Sabbia molto fine: 0.125-0.0625 mm; Limo:
0.0625-0.0039 mm. Fonti: ADBPO (2005, 2007a,b)



vamente modesta pressione antropica. La formazione e traslazione delle forme di fondo (barre
longitudinali e isole), con la conseguente formazione di depositi di materiale ghiaioso o sabbioso
localizzati e temporanei, e la divagazione dell’alveo nella piana alluvionale sotto l’azione ripetuta
delle piene, inframmezzate ai periodi di morbida e magra, sono processi che caratterizzano la
naturale evoluzione di un corso d’aqua, determinando oscillazioni dell’assetto plano-altimetrico
dell’alveo attorno a una configurazione di equilibrio dinamico. Con riferimento ai tratti morfo-
logicamente omogenei descritti nel precedente paragrafo, si osserva che buona parte dei tratti
A-C presenta ancora oggi caratteristiche simili a quelle rilevabili dalle Tavole della Commissione
Brioschi (ADBPO, 2007b). Nonostante la costruzione di tratti di arginature e opere di difesa
di sponda abbia determinato negli anni 1960-1970 una locale interruzione della continuità la-
terale del trasporto solido, e la conseguente riduzione del numero e della dimensione dei rami
secondari, nei tratti compresi tra confluenza con la Stura di Lanzo e l’immmissione del Ticino il
fiume Po continua a presentare buone condizioni di naturalità, con argini maestri non continui
su entrambe le sponde e un corridoio fluviale abbastanza esteso, morfologicamente attivo e con
habitat diversificati.

Significativi cambiamenti, rispetto alle configurazioni morfologiche desumibili dalla carto-
grafia storica, caratterizzano invece i tratti a valle della confluenza con il Ticino. La ridotta
differenza tra la pendenza dell’alveo inciso e quella della piana alluvionale circostante nel pas-
sato comportava notevoli divagazioni del corso d’acqua, documentate dai numerosi relitti di
meandro (oxbow lakes) presenti nei tratti D ed E. La costruzione di argini, difese di sponda e le
rettifiche del corso dell’alveo effettuati già nel corso dell’800 per garantire la salvaguardia idrau-
lica del territorio hanno determinato l’andamento planimetrico descritto nelle tavole Brioschi,
che si è mantenuto pressochè inalterato fino ad oggi. La costruzione della traversa di Isola Sera-
fini, iniziata nel 1960 e terminata nel 1964, ha avuto conseguenze sostanziali sul comportamento
morfodinamico del Po. Il taglio di meandro prodotto dalla costruzione della traversa, analogo a
quello avvenuto naturalmente durante la piena del 1951, ha innanzitutto comportato una signi-
ficativa riduzione della lunghezza complessiva dell’asta del fiume e, quindi, un incremento locale
della pendenza. A monte dalla traversa (tratto E) il rigurgito da essa provocato ha determinato
una tendenza al deposito e, quindi, un innalzamento del fondo dell’alveo. A valle (tratti F-H)
l’interruzione della continuità del trasporto solido ha prodotto una sensibile riduzione del volume
di sedimenti movimentati e, quindi, un disequilibrio che, associato all’aumento locale della pen-
denza, ha prodotto una intensa erosione. Tale tendenza è stata ulteriormente incentivata dalla
riduzione della larghezza dell’alveo di magra e dalla chiusura dei rami secondari conseguenti agli
interventi di regimazione effettuati a partire dalla seconda metà del ’900 per consentire la navi-
gazione, nonchè dall’estrazione di inerti, particolarmente intensa nel periodo 1960-1970. L’alveo
di magra nei tratti F-H ha pertanto subito un notevole approfondimento, soprattutto nel periodo
1954-1980, ed è oggi in grado di convogliare portate di piena di 4000-6000 m3/s attraverso una
sezione di larghezza 250-300 m, ovvero pari alla metà della larghezza attraverso cui tali portate
originariamente transitavano. La tracimazione dei pennelli di navigazione, inizialmente prevista
per portate di magra di 1000-1500 m3/s, oggi avviene per portate ben superiori a quella della
piena ordinaria (ovvero la portata che nell’anno medio viene superata per 10 giorni) pari a circa
3000 m3/s nel tratto in questione. Il confronto tra l’andamento attuale del fiume e la cartografia
Brioschi, infine, indica che nei tratti I e J le modifiche dell’assetto planimetrico dell’alveo sono
relativamente modeste, data prossimità degli argini maestri all’alveo di magra già osservabile
nell’800.

Le tendenze evolutive sopra descritte appaiono evidenti nelle Figure 4, 5 e 7, che sintetizzano
la notevole mole di dati raccolti ed elaborati dall’Autorità di Bacino per il fiume Po (ADBPO,
2005, 2007a,b). La Figura 4 illustra la differenza tra i volumi complessivamente erosi e depositati
nei vari tratti, ottenuti confrontando tra loro gli assetti plano-altimetrici delle forme fluviali
emerse (barre e sponde) nel periodo 1982-2005 (Colombo e Filippi, 2008). In tale periodo di



osservazione, caratterizzato da lunghi intervalli di tempo in cui l’alveo del fiume è stato modellato
unicamente da piene ordinare, si sono verificati tre eventi di piena straordinaria (novembre 1994,
ottobre 2000 e novembre 2002), con portate nella sezione di Pontelagoscuro comprese tra 8000
e 10000 m3/s. Appare evidente come, dalla confluenza con la Stura di Lanzo a quella con il
Ticino (tratti A-C) prevalgano i processi erosivi (curva cumulata crescente). Essendo i tratti
considerati soggetti a pressioni antropiche relativamente modeste, tale tendenza morfodinamica,
particolarmente evidente nel tratto B ad andamento pluricursale, è da ascrivere essenzialmente
alle dinamiche interne al corso d’acqua, che provvedono a ridistribuire lungo l’asta il materiale
mobilitato durante gli eventi di piena. I tratti compresi tra la confluenza con il Ticino e la
traversa di Isola Serafini (tratti D ed E) sono fortemente condizionati dalla discontinuità nel
trasporto dei sedimenti prodotta dallo sbarramento. Il tratto D, tra il Ticino e il Trebbia,
presenta una leggera tendenza la deposito (curva cumulata decrescente), mentre quello successivo
(tratto E) è in sostanziale equilibrio (curva cumulata stazionaria) fino alla foce del torrente Nure,
a valle della quale si ha un intenso deposito in seguito al rigurgito causato dalla traversa di Isola
Serafini. Il forte deposito che, mediamente, si osserva anche tra Isola Serafini e la confluenza con
l’Oglio (tratto F e prima parte del tratto G) è invece legato al deposito dei sedimenti fini nei
rami secondari e a tergo dei numerosi pennelli di navigazione. La porzione terminale del tratto
navigabile mostra dapprima un sostanziale equilibrio (seconda parte del tratto G), seguito da
una tendenza all’erosione a ridosso della confluenza con l’Oglio. I due tratti successivi (H e I),
dalla confluenza con l’Oglio a quella con il Panaro, sono mediamente in equilibrio, mentre a
valle della sezione di Pontelagoscuro (tratto J) si osserva una chiara prevalenza dei processi di
deposito.

Il comportamento di piu breve periodo, risultante dal confronto delle configurazioni topogra-
fiche rilevate negli anni 2002-2005, conferma le tendenze evolutive sopra illustrate relativamente
ai tratti a monte di Isola Serafini, mentre a valle si osserva una generale tendenza all’inversione
dei processi dominanti (i.e., erosione nel tratto F e nella prima parte del tratto G; deposito
nella seconda parte del tratto G e nei tratti H-I). Tale comportamento suggerisce che il fiume,
dopo aver reagito con una relativa rapidità alle condizioni di disequilibrio innescate dalla costru-
zione della traversa di Isola Serafini, dalle numerose opere di difesa e regimazione presenti nei
tratti F-H e dalla intensa attività estrattiva verificatasi negli anni 1960-1970, abbia raggiunto
una assetto asintoticamente prossimo a quello di equilibrio, con un alveo di magra ricalibrato
tramite i pennelli di navigazione e il riempimento nei rami secondari e dei volumi retrostanti
i pennelli. Ne consegue una risposta morfologica relativamente modesta alle piene ordinarie e
una rielaborazione del’alveo solo in presenza di eventi di piena straordinaria.

Uno scenario evolutivo del tutto analogo emerge dall’analisi della variazione nel tempo delle
quote del fondo dell’alveo di magra illustrate in Figura 5. Il tratto A presenta vari sotto-tratti
in cui si realizza una continua alternanza tra erosione e deposito. La prima parte del tratto
B è caratterizzata da un generale innalzamento delle quote del fondo; nella seconda parte di
tale tratto e in tutto il tratto C si ha invece un abbassamento, la cui entità tende a decrescere
progressivamente verso valle. Nel tratto D il fondo tende complessivamente a innalzarsi, con
l’eccezione di alcune zone a valle del Lambro in cui si registra un abbassamento. La tendenza al
deposito si acccentua ulteriormente nel tratto E dove la corrente rallenta a causa della Traversa
di Isola Serafini, diminuendo cos̀ı la sua capacità di trasporto. L’interruzione del trasporto soli-
do prodotta dalla traversa, unitamente alla riduzione della larghezza dell’alveo in cui fluiscono
le piene ordinarie conseguente alla presenza dei pennelli di navigazione sono responsabili della
forte erosione osservata nel tratto F. Viceversa, nel tratto G si ha una tendenza generale all’in-
nalzamento del fondo dell’alveo, particolarmente evidente a valle delle foci dei torrenti Parma ed
Enza. I sedimenti di origine appenninica convogliati da tali affluenti, essendo più grossolani di
quelli provenienti da monte, non riescono a essere mobilitati durante le piene ordinarie e, quindi,
determinano un sovralluvionamento del letto di magra. Tali apporti sedimentari fanno sentire la



Figura 4: Andamento cumulato della differenza tra volumi erosi e depositati nei vari tratti del Fiume Po, dalla
confluenza con la Stura di Lanzo all’incile del Po di Goro. Tali volumi sono stati calcolati moltiplicando l’area di
ciascuna unità morfologica (barra, sponda) per l’altezza media corrispondente e confrontando tra loro gli assetti
plano-altimetrici rilevati nel 1982, 2002 e 2005. Il prevalere dei processi di erosione, di deposito o di condizioni di
equilibrio è indicato, rispettivamente, da un andamento crescente, decrescente o stazionario della curva cumulata.
Adattato da Colombo e Filippi (2008).

loro influenza fino alla confluenza con l’Oglio, a valle della quale tendono nuovamente a prevalere
i fenomeni erosivi, responsabili dell’abbassamento generalizzato caratterizzante l’alveo di magra
fino alla confluenza con il Panaro (tratto H e buona parte del tratto I). I processi di deposito
prevalgono definitivamente a valle di tale confluenza in seguito alla progressiva riduzione della
pendenza del fondo e alla ridotta capacità di trasporto associata al profilo di rigurgito che si
crea avvicinandosi al mare. Tali effetti sono particolarmente intensi nel tratto J, a valle della
sezione di Pontelagoscuro, dove l’alveo subisce un significativo innalzamento.

Figura 5: Variazioni delle quote medie del fondo dell’alveo di magra del Fiume Po. Le variazioni nei vari tratti si
riferiscono ai seguenti periodi di osservazione: tratti compresi tra le confluenze con la Stura di Lanzo e il Tanaro,
1999-2004; tratti compresi tra le confluenze con il Tanaro e l’Arda, 1979-1999; tratti compresi tra la confluenza con
l’Arda e l’incile del Po di Goro, 1979-2005. Le quote sono state stimate considerando l’andamento della superficie
libera della corrente in condizioni di magra (i.e., per una portata di 100 m3/s), calcolato numericamente da
ADBPO tramiteil modello idrodinamico Mike 21 e utilizzando i dati delle sezioni topografiche rilevate da AIPO
(ADBPO, 2005, 2007a,b).

Infine, la Figura 7 illustra il bilancio del trasporto solido lungo l’asta principale del Po,
ottenuto tendendo conto non solo dei processi di erosione e deposito che si realizzano in corri-
spondenza delle barre, delle sponde e del fondo dell’alveo, ma anche della sedimentazione delle
frazioni granulometriche più fini (i.e., con diametro inferiore a 0.35-0.40 mm) trasportate in so-
spensione, degli apporti solidi dovuti ai vari affluenti, e del deficit causato dall’estrazione attuale
di inerti. E’ immediato osservare come la portata solida aumenti sistematicamente nei tratti



A-D, con un significativo incremento localizzato in corrispondenza dell’immissione del Ticino.
Anche in tale grafico è evidente il ruolo cruciale svolto dalla traversa di Isola Serafini nel dimi-
nuire la capacità di trasporto del fiume immediatamente a monte (Tratto E) e nell’interrompere
la continuità del trasporto solido a valle (tratti F-H), che risulta fortemente condizionato an-
che dalle opere di navigazione e difesa ivi presenti in modo massiccio. Significativi incrementi
localizzati di portata solida, analoghi a quello prodotto dal Ticino, si riscontrano in corrispon-
denza delle immissioni del Taro, del Mincio e del Secchia. L’assenza di pennelli di navigazione
e la ridotta presenza di opere di difesa spondale, unitamente alla mancanza di rilevanti apporti
solidi esterni, comportano che la portata solida torni nuovamente a crescere progressivamente
nel tratto I. La diminuzione della pendenza del fondo e l’effetto di rigurgito provocato dal mare
determinano invece la riduzione della portata solida osservata nel tratto finale J.

Figura 6: Portata solida media annua trasportata al fondo, risultante dal bilancio medio annuo dei sedimenti
lungo l’asta principale del Fiume Po nel periodo 1982-2005. Adattato da Colombo e Filippi (2008).

4 Discussione

Le analisi condotte dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (ADBPO, 2005, 2007a,b), illustrate
nella precedente sezione, concorrono a delineare il seguente scenario evolutivo dell’asta principale
del Po. La forte pressione antropica subita dal fiume nel corso del ’900 ha determinato notevoli
trasformazioni in termini di variazioni delle quote del fondo, della larghezza delle sezioni trasver-
sali e dell’assetto planimetrico, comuni anche a molti altri fiumi italiani (Surian e Rinaldi, 2003).
L’estrazione di inerti, la costruzione di opere atte a garantire la navigazione anche in condizioni
di magra, l’urbanizzazione di molte aree di pertinenza fluviale, la costruzione della traversa flu-
viale di Isola Serafini, unitamente agli interventi dettati dalle esigenze di difesa idraulica, hanno
determinato la configurazione morfologica che ancor oggi osserviamo, nonostante la sensibile
riduzione della pressione antropica avvenuta negli ultimi decenni. Modifiche significative si sono
avute anche nella zona del delta per effetto della accentuata subsidenza (fino a 60 mm l’anno)
indotta dalle estrazioni di metano nel periodo 1940-1970 (Syvitski et al., 2005). L’alveo, nel
suo complesso, ha subito una riduzione di larghezza e di lunghezza (Govi e Turitto, 1993), con
una conseguente tendenza all’abbassamento del fondo. Molti tratti sono passati da morfologie
pluricursali a morfologie monocursali, con relativa scomparsa delle ramificazioni e delle isole, e
concentrazione delle acque in un unico canale di deflusso decisamente approfondito. Ne sono
conseguite, nel corso degli ultimi decenni, problematiche ancora attuali quali: lo scalzamento
delle fondazioni dei ponti, delle difese di sponda, dei pennelli e degli argini in froldo; l’incremen-
to della portata minima per cui è possibile utilizzare numerose opere di presa; la necessità di
rifacimento delle conche di navigazione (Cremona, Isola Serafini); la riduzione di apporto solido



al litorale costiero del mare Adriatico (ADBPO, 2006; Colombo e Filippi, 2008). In particolare,
il volume medio di sedimenti annualmente disperso in mare, stimato sulla base delle variazioni
della linea di costa del Delta e tenendo conto della subsidenza, nell’ultimo secolo ha subito un
decremento da 10 a 5 ×106m3 (Cati, 1981), con rilevanti ripercussioni sui litorali delle coste
venete e romagnole. Anche la regione fluviale ha risentito degli effetti dell’incisione dell’alveo e
del conseguente abbassamento della falda, con un depauperamento degli habitat e progressiva
scomparsa degli ambienti palustri golenali.

E’ altrettanto importante osservare che i processi morfologici storicamente osservati nel Po
sono spesso stati interpretati come fonte di potenziale pericolo per la sicurezza idraulica. La
necessità di ripristinare la funzionalità dell’alveo, specialmente a valle di eventi di piena, ha in
passato motivato consistenti interventi di ricalibratura delle sezioni trasversali. Solo recente-
mente, grazie agli studi condotti dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, è iniziata la valutazione
dei vantaggi/svantaggi connessi a tali interventi, in relazione alle dinamiche evolutive del fiume,
all’ordine di grandezza dei volumi di materiale da asportare e alle potenzialità medie annue
del trasporto solido del tratto di fiume considerato (ADBPO, 2005; Colombo e Filippi, 2008).
Si sono inoltre analizzate le misure atte a migliorare la funzionalità morfodinamica del corso
d’acqua e a invertire la tendenza al degrado. Tali misure sono essenzialmente volte a ripristinare
un assetto morfologico meno vincolato, favorendo lo stabilirsi di un equilibrio dinamico tra i
vari processi tramite la riapertura di rami laterali, l’abbassamento dei pennelli di navigazione
e la dismissione di opere di difesa spondale non più strategiche ai fini della difesa idraulica.
Interventi allo studio sono inoltre quelli necessari a mitigare gli effetti dovuti all’interruzione
della continuità del trasporto in corrispondenza della traversa di Isola Serafini.

Un ulteriore importante contributo alla valutazione dei possibili scenari conseguenti alle
azioni che si intende intraprendere, siano esse interventi relativi a opere di difesa o al ripristino
dei processi naturali, è rappresentato dai modelli matematici a fondo mobile. Tali modelli, in
quest’ultimo decennio, hanno subito notevoli progressi (Rosatti et al., 2008; Frascati e Lanzoni,
2009; Bolla Pittaluga e Seminara, 2011; Canestrelli et al., 2012) e, unitamente all’uso delle mo-
derne tecniche di monitoraggio (Guerrero e Lamberti, 2011) e dei modelli fisici a fondo mobile,
possono fornire preziose indicazioni sulle tendenze evolutive dei vari tratti, sull’individuazione
dei criteri progettuali con cui disporre le opere in alveo (e.g, la configurazione planimetrica dei
pennelli di navigazione), consentendo una valutazione oggettiva delle conseguenze morfologiche
dei vari interventi (e.g., l’abbassamento dei pennelli, la riattivazione delle lanche). L’obbiettivo
è quello di contemperare le esigenze connesse alla sicurezza idraulica e quelle dettate dal mante-
nimento della funzionalità morfodinamica dell’alveo e della biodiversità propria degli ecosistemi
fluviali. In Figura

5 Conclusioni

L’asta principale del fiume Po ha subito nel corso dell’ultimo secolo una forte pressione antropica
connessa non solo alle esigenze di salvaguardia idraulica, ben note sin dalla fine dell’800, ma
anche al tumultuoso sviluppo delle attività economiche che hanno caratterizzato la seconda
metà del ’900. I numerosi interventi a cui è stato sottoposto il fiume hanno determinato notevoli
trasformazioni morfologiche dell’assetto plano-altimetrico dell’alveo, con ripercussioni di lunga
durata e agenti su ampie scale spaziali. L’estrazione di inerti, la costruzione di opere per garantire
la navigazione anche in condizioni di magra, l’urbanizzazione di molte aree di pertinenza fluviale,
la costruzione della traversa fluviale di Isola Serafini, gli interventi dettati dalle esigenze di difesa
idraulica, hanno determinato la configurazione morfologica che oggi osserviamo, nonostante la
sensibile riduzione della pressione antropica avvenuta negli ultimi tre decenni. Il corso d’acqua,
infatti, pur reagendo rapidamente a condizioni di non-equilibrio, tende infatti a raggiungere
solo asintoticamente (ovvero nel lungo periodo) condizioni morfologicamente stabili. Inoltre, gli
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Figura 7: a) Andamento del fiume Po nei pressi di Casalmaggiore (Cr) Fonte: Google maps; latitude,
44o59′18.40′′ longitudine, 10o23′49.64′′. Nella figura sono riportate le sezioni rilevate da (AIPO, 2005). The
flow is from left to right.Comparison between computed (continuous line) bed elevations and those measured
(back circles) in the cross-sections surveyed by AIPO (2005) and shown in Figure ??. The complete solution,
including both curvature and width variations effects, has been used for estimating the bed topography. The flow
is entering into the plotplane.



effetti di un dato intervento non rimangono localizzati, ma tendono a ripercuotersi su tratti più
o meno estesi del corso d’acqua, in relazione ai processi interessati. Un esempio estremo è quello
dell’interruzione del trasporto solido causato dalla costruzione della traversa di Isola Serafini
che ha contribuito non solo alla notevole incisione dei tratti di valle, ma anche alla drammatica
riduzione del volume dei sedimenti convogliati in Adriatico osservata nell’arco dell’ultimo secolo.

L’analisi delle tendenze evolutive caratterizzanti i vari tratti del Po indica come la gestione
complessiva di un corso d’acqua non possa essere unicamente determinata dalle esigenze con-
nesse alla sicurezza idraulica, alla navigazione, alla produzione di energia e alle varie attività
economiche proprie dell’area fluviale, ma deve tendere, ove possibile, a favorire e riattivare le
dinamiche morfologiche intrinseche al corso d’acqua e i processi ecologici a esse connessi. A tale
scopo è di fondamentale importanza una estesa ed efficace attività di gestione, programmazione
e monitoraggio delle tendenze evolutive del fiume, quale quella recentemente condotta dall’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, ispirata a moderni criteri di gestione delle risorse fluviali. La
moderna conoscenza dei processi morfodinamici che operano negli alvei alluvionali e i modelli
numerici a fondo mobile oggi disponibili, che permettono di simulare e stimare quantitativa-
mente tali processi, costituiscono gli strumenti appropriati con cui progettare i vari interventi e
valutare le relative conseguenze.
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Autorità di Bacino del Fiume Po (ADBPO) (2005). Programma Generale di Gestione dei Sedi-
menti Alluvionali dell’alveo del Fiume Po. Stralcio Confluenza Tanaro-Confluenza Arda, 127
pp., ottobre 2005.
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