
Fig. 1.1 -lnondazione del mag
gio-gitlgno 1872 nel PolesitIC di 
Ferrtlrtl. 
LEGENDA 
1. rotta per sifonamento del 28 
maggio a Guarda Ferraresc, 
2. rotte neHe arginature eli co
latori (L: Lavezzola). 
Sequenze di sviluppo dell'i
nondazione: 
3. settori sommersi nei giorni 
28-30 maggio, 
4. idem, iJ 31 maggio, 
5. idem, nei giorni 1 e 2 giugno, 
6. idem, nci giorni 3-7 giugno. 
Da GOVl & TURITIO (2000), 
ripreso da MINlSTERO DEI 

LAVORl PUBBLlCI, 1872, Gior
nale del Genio Civile, LaV. III. 
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La piena di maggio 

on fu un anna tranquillo quel1872 per Ie genti rivierasche del Po, come 
del resto si ripeteva frequentemente dall'inizio del secolo XVIII e si sarebbe 
ancora verificato, dopo pocm anni, nel1879. Erano Ie ore 2 mattutine del 27 
maggio quando il fiume in piena tocco, alla stazione idrometrica di Pontela
goscuro, illivello massimo ill 2,55 m sullo zero idrometrico dopo molti gior
ill eli crescita ininterrotta causata soprattutto dagli intensi apporti del Ticino 
- Lago Maggiore. La pressione delle acque sulle arginature si faceva sempre 
piu forte ed era vivo il timore che qualche punta ill pili debole tenuta potes
se cedere allo sforzo crescente. 

Il timore si dimostro fondato, purtroppo. AUe ore 14 del 28 maggio, a 
Guarda Ferrarese (Comune ill Ro), 20 km a valle ill Pontelagoscuro, l'argine 
maestro destro del Po, da poco ultimato, cedette improvvisamente per un 
violento sifonamento l 

, che in pocm minuti porto aHa distruzione del rileva
to arginale per una lunghezza ill circa 300 m. 

Aile ore 2 del giorno seguente, un chilometro a monte della prima, si veri
fico un'altra rotta" deU'estensione ill circa 280 m. Il illsastro fu immenso. L'e
Dorme fiumana in uscita daUe rotte supero in fasi successive i rilevati argina

1, Introduzione: Ie grandi piene del 1872 
e la Commissione Brioschi 
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Fig. 1.2 - lllolldaziolli del 110

veJ1lbre 1839, dell'ottobre 1872 
e del git/gllo 1879 nel territorio 
del/'Oltrepo Manioilano. 
LEGE DA 
Rotte nell'argine maestro di 
Po: 
1. per erosione al piede del
l'argine in froldo a Bonizzo 
e Castel Trivellino (12 e 16 
novembre 1839), 
2. per sotmonto a Ronchi 
(23 ouobre 1872), 
3. per sifonamento a Brede 
(23 ouobre 1872), 
4. per sifonamento a Car
bonara (4 giugno 1879). 
lnondazjoni: 
5. superficie inondata (con 
linea verde, blu e rossa sono 
indicari i limi ri dei sertori 
sommersi rispetrivamente nel 
1839, nel1872 e nel1879), 
6. altezza in cm raggiunta 
dalJe acque di inondazione 
suI piano di campagna: nel 
1839 (verde), nel 1872 (blu) 
e nel1879 (rosso). 
Da GoY! & TURITIO (2000), 
ripreso da M.lNISTERO DEI 

LAVORI P BBLlCI, 1881, Re
laziolle sui servizi idraulici pel bi
ennio 1879-1880, Tav. II 
modificata. 

li della Fossa Lavezzola, del tratto pili occidentale del Canale Bianco Ferrare
se e del traversagno del Brazzolo3, assestandosi provvisoriamente, il 3 giu
gno, su quasi tutta l'area compresa tra l'argine destro del tratto terminale del 
Canale Bianco Ferrarese e l'argine sinistro del Po di Volano. ei giorni suc
cessivi, superati anche questi ostacoli, l'inondazione si estese a nord fino al
l'argine destro del Po di Goro, mentre a sud Ie acque raggiunsero ampie zo
ne anche sulla destra del Po di Volano vicino alla costa adriatica. 

Restarono sommersi circa 700 km2 di territorio. Circa 45 mila persone do
vettero evacuare Ie lora case. "Tutta gente cotesta" narra Antonio BorrOr I 

(1873), cronista Eerrarese dell'epoca "che dove convenire sugli argini) accorrere negli 
abitati salvi) rifitgiarsi a Ferrara) eqllivi afftdarsi meno allavoroproprio che alia carita al
tmi. 1fabbricati isolati) se deboli) ctzddero; se solidi) rimasero danneggiati; non uno illeso. 
Moltipontifurono distrutti) molte strade guaste) una gran quantita di attrezzi e macchi
ne mal ridotta 0 dispersa". 

Tra l'imperversare del vaiolo, per mesi la popolazione sopravvisse tra gli 
stenti, sugli argini 0 in riEugi di fortuna, esposta aile intemperie, sostentando
si con gli aiuti alimentari e materiali che le citta e i territori vicini, non toccati 
dall'alluvione, generosamente fecero pervenire. I danni materiali ammonta
rona a circa 40 rnilioni. Per i lavori di ricostruzione dell'argine, protrattisi 
ininterrottamente, giorno e notte, per quasi due mesi, furono necessarie 89 
mila giornate lavorative e furono impiegati 170.000 m 3 di terra portati a "car
riole", a "barche" e a "biroccz", come si legge nella relazione datata da Polesella 
il 28 luglio 1872 e redatta dalla Direzione Tecnica dei Lavori, composta dal
l'ispettore del Genio Civile ingegner Cavalletto e dagli ingegneri capo Lan
ciani e N atalini. 

La piena di ottobre 

Erano ancora largamente aperte Ie ferite dell'alluvione di maggio quando, 
in ottobre, violenti cataclismi si abbatterono su gran parte dell'Italia. Sullago 
Maggiore, a Pallanza illago allaga il paese causando due vittime mentre 10 
straripamento del Toce causa la distruzione di un ponte sulla strada del Sem
pione. Anche il Ticino per molti giorni fu minaccioso. A Milano straripa il Se
veso. A Brescia i dintorni furono allagati dal Mella e gravi danni provoca 10 
straripamento della roggia San Giovanni. Nella provincia di Parma 1000 et
tari furono allagati e vi furono danni provocati, oltre che dal Po, dal Parma e 
dall'Enza. Una parte di Mantova Eu allagata. In altre parti d'Italia si ebbero pu
re gravi danni. Nel Bolognese tutti i fiurni entrarono in piena e provocarono 
sormonti e rotte delle arginature. A Pisa furono aUagati 20 mila ettari; a Pa
dova 3000; a Ravenna 1500. Molti fiumi strariparono nel Napoletano e in Si
cilia, provocando un gran numero di vittime e incalcolabili danni. 

Nel contempo il Po si mostrava minaccioso lungo tutto il suo corso. In 
particolare, nel Pavese la rotta di un argine causa l'inondazione di 11.000 et
tari, la distruzione di 30 case e danni calcolati a 2 milioni; a Cremona furono 
allagati i sobborghi e 800 ettari furono sommersi. Ma Eu nel corso medio-in
feriore del fiume che ancora una volta si verifica il disastro maggiore. Questa 
volta nell'Oltrepa mantovano. La piena provoca due grandi rotte sull'argine 
maestro destro. L'entid della piena stessa, tuttavia, maggiore di quella di po
chi mesi prima, fece s1 che Ie rotte avvenissero pili a monte rispetto a quella di 
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provvedimento) intese supplirvi coil'otturamento delpoZzo mediante i sacchi. Se non ch~ in
trapresa questa operazione) aV1Jenne uno scoppio delle acque che lancio in aria sacch~ poZ
zo eterreno circostante) aprendosi cosi la rotta dell'argine con tma breccia che raggiunse la 
larghezza di metri 200". Tutto cia avveniva aile ore 8 e 30 del 23 ottobre e chis
sa se ~ bravo e diligente custode, non avendo potuto evitare i danni, riusci al
meno a salvare la vita. La rotta era situata poco a monte dell'argine sinistro del 
Secchia, quindi nella zona piu depressa della pianura circostante. Cia fece s1 
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maggio: la prima si verifica infatti a Brede\ poco a monte delia foce del Sec
chia, la seconda a Ronchi, presso Revere, tra Ie foci del Secchia e del Panaro. 

La rotta di Brede fu causata dal sifonamento dovuto alia infausta presen
za di un pozzos situato a soli 4 m dali'unghia deli'argine e all'altrettanto in
Fausto intervento delle persone accorse sul posto dopo che si era notato il no
tevole flusso di acqua torbida uscente da! pozzo. Vale la pena riportare que
sto episodio di "inconsulto otturamento di tinpoZZo" come 10 descrive il Lombar
dini: "In piene anteriori esso poZzo aveva dato segni di un aumento di sorgive) sempre 
pero chiare; ma in questa manifestarono qualche torbidume) cosicche il custode ivi accorso 
avea iniziato I'accerchiamento delpoZZo con sacchi fipieni di terra. Una mana di villici cola 
sopravvenuti) minacciandolo della vita) perche non reputavano abbastanza ifftcace quel 
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contabilita: 

Case crollate per intero 
Case crollate in parte 
Fienili caduti per intero 
Fienili caduti in parte 
Costruzioni diverse crollate od in pericolo 
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Fig. 1.3 - II Padill/etro del Mu
nicipio di Bondeno. L'imlJ/agine, 
ovviamente, estata rielaborata con 
progmmmi digraftca, per rendere 
meglio leggibile Ie scrittc. 

Legrandipiene del 1872 ela Conl1nissione Brioschi 

che l'allagamento avvenisse piuttosto lentamente, causando tuttavia la som l'ecc 
mersione di una vasta area di circa 250 km2 

• mor 
La rotta di Ronchi, verificatasi anch'essa il23 ottobre e piu disastrosa del glO 

la precedente per Ie conseguenze che ne derivarono, avvenne invece per sor 381. 
monto. La grande entid della piena e i conseguenti elevati livelli raggiunti dal dall' 
Ie acque causarono la tracimazione delle stesse sulla sommid arginale per cir
ca 30 cm. 11 rilevato resistette qualche ora cedendo infine, alle ore 10, in due 
diversi punti. In questo caso si apriva all'inondazione un'area molto piu vasta La" 
di quella della rotta di Brede. Tutta la superficie compresa tra l'argin destro 
del Secchia, l'argine del Po e l'argine sinistro del Panaro venne inesorabil A 
mente sommersa. lllivello raggiunto delle acque varia dai 3 m delle aree piu metl 
a monte, vicine al Secchia, fino ai 7 m delle aree piu depresse di valle, prossi Ie p< 

me all'argine sinistro del Panaro e superarono di gran lunga i li aJCUl 

velli raggiunti nella precedente grande alluvione del 1839. nov 
La superficie allagata raggiunse i 580 km2 I danni, anche in nel .• 

questo caso, furono immensi. Per Ie sole costruzioni crollate 0 d'Ita 
gravemente danneggiate il Bottoni ci fornisce la seguente triste era ~ 

11 desolante spettacolo che si presentava alla vista erealistica ti ai. 
mente descritto dal BorrONI in poche righe: "E anche senza avnmaJ 
venturarsijra quel mal noto lago) chi dalponte di Panaropresso Bondeno) Fl 
avesse riguardato la gran valle sarebbe rimasto inorridito alia vista delcone 
I'immensa supetjicie d'acqua interrotta da comignoli) da cime d'alberi e da rela 
natanti masserizie". liche 

Come era accaduto in maggio nella bassa Ferrarese, anche di pi 
nell'Oltrepa mantovano buona parte della popolazione trova Vlon 
rifugio sugli argini. Gli stenti, se possibile, furono ancora piu ac quer 
centuati a causa della stagione ormai inoltrata. 11 FILOPANTI, suI teSG 

Monitore di Bologna del 9 febbraio 1873, descrive cosi la vita condotta sugli Zl,pJ 

argini dalla popolazione alluvionata, tra la rassegnazione e la speranza di tem com 
pi migliori: "E uno spettacolo compasSiOnelJole ma chepure ha il suo lato consolante il vetanto 
der Ie donne sui dorso de!!'argine) sotto quelle foro capannuccie aperte al vento) agli sguardi per 17'. 

di tutti accudire con mesta ma serena rassegnazione ai foro lavori domestici, ed allestirepresdo e1 

so unjumosojuoco) jatto di sterpi raccolti nella golena delflume) iljrugalepasto dipolenta mre 2 

per lapoverajamigliola".	 percil 
idrat. 
pedir 

La solidarieta internazionale 
gate: 

Le offerte in denaro a favore dei danneggiati dalle due alluvioni di maggio attu~ 

e di ottobre pervennero da tutta l'Italia e ammontarono a 2.261.000 lire. Ma dine 

11 
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l'eeo d lle ealamita avvenut nei terri tori prospicienti il Po si sparse in tutto il 
mondo. E da tutto il mondo giunsero pure Ie offerte in denaro: a tutto mag
gio 1873 erano pervenute in totale, da paesi stranieri, 501.000 lire di cui 
381.000 da paesi europei, 84.000 dalle Americhe, 21.000 dall'Africa, 11.000 
dall'A ia e 4.000 dall'Oceania. 

La "Commissione Brioschi" 

Altre piene av vano funestato Ie terre padane nel corso dell'Ottocento, 
mettendo in pericolo 0 violando l'integrita delle arginature e l'incolumita del
le popolazioni. In particolare, limitandosi al corso medio-basso del fiume, 
alcune rotte dagli efEetti disastrosi si era
no verificate nel 1801, nel 1807, nel 1812, 
nel 1839. Non ancora raggiunta l'unita 
d'Italia, nella prima meta del secolo il Po 
era gestito, lungo il suo corso, da diversi 
stati sovrani che poco 0 per nulla coordi
navano i lora interventi di regimazione 
d 1fiume. 11 quale tuttavia, incurante dei 
contini, non faceva distinzioni 0 parzia
lira con Ie sue periodiche azioni distrut
trici: Ie rotte verificatesi in uno stato pro
oeavano inondazioni anche in quelli li

mitrofi. Ci ricorda ancora il BorrONI 
(1873), a proposito della piena del 1839, 
ehe "35 ville insomma e5 comttni) appartenen
Ii ai tre domini austriaco) pontificio ed estense) 
rimasero sepolt?'. 

Furono tuttavia i due grandi disastri del 1872, urutamente all'opportunita 
coneessa dalla compiuta unificazione politica del bacino del Po, a determina
re la volonta di intraprendere uno studio approfondito sulle condizioni idrau
liche del fiume, eondotto in modo accurato e unitario lungo tutto il suo corso 
di pianura, allo scopo di ricercare Ie cause delle numerose e pili recenti allu
vioni di suggerire Ie azioni necessarie per limitarne in futuro la gravita e la fre
qu nza. Equanto si rltrova espresso, con la tipica e ampollosa prosa ottocen
tesea, nella relazione con la quale il Ministro del Lavori Pubblici, De Vincen
zi, propa e al Re Vittorio Emanuele II di approvare il decreto istiturivo di una 
commissione di studio e ill cui riportiamo il passo pili significativo: "Mentreper
tanto il riferente staprovvedendo dappertutto coi me~.i largamenteforniti dal Par/amento 
per minorare Ie consegttenzefuneste del disastro eper impedirne la riproduzione) ritiforzan
do erialzando Ie arginature) pensa ancora che debba esserepartito assaiprrftcuoper I'avve
!lire il domandare alia scienza di riprendere in esame speciale il vasto problema) epropone 
percia alia Maesta VfJstra di riunire una Commissione autorevole di uomini insigni nella 
idralllica) perchi studi esuggerisca iprovvedimenti che saraper reputarepilt acconci ad im
pedireperquanto siapossibile i temuti etremendi disordini delpiltpotente dei nostrifium?'. 

nregio decreto del 16 febbraio 1873 recitava invece, con esemplare strin
gat zza, all'arricolo1: "E istituita una Commissione incaricata di studiare Ie condizioni 
attllali del regime idraulico del bacino del Po) allo scopo di suggerire iprolllledimenti d'or
dine tecnico che reputera opportuniper migliorare il sistema delle difese". 

Fig. 1.4 - MUJlicipio di Bo"dmo 
(Ferrara), epigrafe COllllllelliorati
va dellt/pima dell 72,posta lIeI
(atrio. 
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L'articolo 2, e ultimo, elencava i componenti della commissione, che era Cor 
formata da sette membri, tutti eminenti scienziati e tecnici, scelti tra i pili s Cl 
profondi conoscitori delle scienze idrauliche e in particolare del fiume Po: A 

ri di 
- lng. Elia LOMBARDINI, senatore, presidente onorario; Z10 

- Prof. Francesco BRIOSCHI, senatore, presidente; con 
- Prof. Gustavo BUCCHIA, deputato al Parlamento; Lav. 
- Comm. Pacifico BARILARI, vicepresidente del Consiglio Superiore dei Lavori to C 
Pubblici; r:: 
- Comm. Antonio GIULIANI, presidente della Sezione ldraulica dello stesso tica 
Consiglio; tala 
- Comm. Domenico TURAZZA, professore di idraulica ali'Universita di Padova; e ld 
- Comm. Filippo LANCIANI, ingegnere capo di prima classe nel Genio Civile. ebb< 

mes 
Il compito affidato alla commissione era dunque molto ampio e generico, Fon 

pur nella scopo prefisso, e dava piena discrezionalita alla commissione sulla ldra 
scelta degli studi e delle indagini da effettuare. La fiducia era del resto ben ri F 
posta. Come gia detto, tutti i componenti della commissione erano senza grar: 
dubbio all'altezza del compito assegnato e in particolare Elia LOMBARDINI e 
Francesco BRIOSCHI erano personaggi di primo piano nell'Italia della secon
da meta dell'Ottocento. L'or 

Elia LOMBARDINI (Alsazia, Francia 1794-Milano 1878) fu un cultore della 
scienza idraulica, e in particolare di quella fluviale, la cui fama supero i confi L: 
ni nazionali ed europei. Tra l'altro, condusse dei fondamentali studi scientifi 188( 
ci suI regime del fiume Nilo (VlSNlARA, 1893; SA DRl, 2004), di cui abbiamo sCler 
una singolare testimonianza del poeta Giuseppe Ungaretti che ne venne a la fo 
conoscenza nel1931, durante un soggiorno in Egitto (terra natale del Poeta). lizza 
La biblioteca tecnica del Lombardini, composta di 1100 volumi, alia sua mor guit( 
te fu lasciata al Collegio lngegneri e Architetti di Milano e tale "Legato Lom equ 
bardini" costitul il primo nucleo della biblioteca del Collegio, che conta oggi In cc 
circa 20.000 volumi. lnsieme a P. Paleocapa, fu l'estensore della prima legge Ll 
sulla difesa del suolo in ltalia (LOMBARDI I, ristampa anastastica 1990, Pre ficia 
sentazione di M. PELLEGRINI). nou 

Francesco BRIOSCHI (Milano 1824-ivi 1897), allievo di Elia Lombardini, la re 
scienziato poliedrico e Professore all'Universita di Pavia, matematico e idrau zazll 
lico di prima grandezza, dotato di grandi capacita organizzative, fu il fonda fiurr 
tare, insieme al Lombardini medesimo, del Politecnico di Milano (chiamato il su, 
allora lstituta Tecnico Superiore) che diresse fino alla morte, esercitandovi N 
l'insegnamento dell'idraulica (GALBANI, 2004). Partecipo molto attivamente Ie m 
anche alla vita politica dell'ltalia da poco riunita. Fu Segretario Generale al Mi doCt 
nistero della Pubblica lstruzione, quindi deputato e in seguito Senatore del fun 
Regno (1865). Dal 1884 succedette a Quintino Sella nella presidenza dell'Ac dell' 
cademia dei Lincei. sterr 

Gustavo BUCCHIA (Brescia 1810-Resiutta 1889) resse la cattedra di Co limit 
struzioni ldrauliche e Lavori Marittimi presso la Scuola di applicazione per queE 
gli ingegneri di Padova, diretta dal Turazza. Nel1883 fu nominato Senato cone 
re del Regno. tato 

Pacifico BARILARI (pesaro 1813-ivi 1898), ingegnere idraulico, nel 1860 fu sCler 
nominata ispettore del Genio Civile a Torino e fu poi, per molti anni, presi lizza 
dente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel 1879 presiedette la piut: 



21 

ra 
ili 

o 

:~~ 

~1

za 
[e 

n

tia 
lfi
Ilfi
no 
e a 
a). 
lr

n
~gl 

ge 
re-

ill, 

IU

la
lto 

)VI 

lte 

rli
del 
lc

:0
~er 

to

fu 
SI-

la 

Luigi Ciarmatori 

Commissione Internazionale per la difesa idraulica ill Szeged (Ungheria). Fu 
socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei da11873. 

Antonio GIULIANI entro a far parte della Direzione del Corpo d'Ingegne
ri eli Acque e Strade del Granducato ill Toscana nel 1836. Sospeso dal servi
zio nel1847, forse per ragioni politiche, nel 1860 illvenne membro dell'an
cora strutturalmente lorenese Consiglio d'Arte della Direzione Generale dei 
Lavori d'Acque e Strade e delle Fabbriche Civili della Stato e venne nomina
to Commissario Regio delle Strade Ferrate. 

Domenico TURAZZA (Malcesine 1813-Padova 1892) si laureo in matema
tica a Padova nel1835. Nel1842 fu chiamato a Padova da Pavia, dov'era ti
tolare della cattedra ill Geometria descrittiva, per coprire quella di Geodesia 
e Idrometria. Partecipo, in modo alterno, ai grandi fermenti politici che si 
ebbero nel Veneto negli anni dal1848 a11866. Rimosso da Radetzski, fu riam
messo alia sua cattedra dopo i11866. Fu pili volte rettore e preside di facold. 
Fonda e diresse la Scuola ill applicazione per gli ingegneri, dove fu titolare ill 
ldraulica. Negli ultimi anni fu nominato Senatore del Regno. 

Filippo LANCIANI, ingegnere idraulico romano, fu promotore e autore di 
graneli bonificazioni nel territorio ravennate. 

L'operato della Commissione 

La Comrnissione Brioschi, inseillata nel 1873, protrasse i suoi lavori fino al 
1880, effettuando la prima indagine completa suI Po condotta con criteri 
scientifici e unitari su tutto il corso ill pianura del fiume, da Moncalieri fino al
Ia foce. Essa rappresento il nueleo originario e il punta ill partenza per la rea
lizzazione dei successivi studi idrologicl, sulla base dei quali sono state in se
guito progettate ed eseguite tutte Ie opere idrauliche che, ispirate a tali studi 
e quinill razionalmente condotte, nel corso di circa un secolo misero il fiume 
in condizioni di ragionevole sicurezza. 

Le "Sezioni Brioschi"6 sono illvenute, nel corso dei decenni, Ie sezioni uf
ficiali di riferimenta per Ie rappresentazioni cartografiche del Po e vengo
no utilizzate normalmente, se necessario con gli opportuni infittimenti, per 
la redazione dei progetti idraulici, per Ie indagini idrologiche, per la realiz
zazione dei modelli idraulici e dei modelli matematici di singoli tronchi del 
fiume e per ogni altro scopo inerente la sua sistemazione, la sua gestione e 
il suo sfruttament07

• 

Nel corso dei suoi lavori la Commissione Brioschi produsse una notevo
Ie mole ill documentazione, tra cui numerose tavole e disegni tecnici. Tale 
documentazione, insieme ad altro numeroso materiale riguardante il fiume, 
fu raccolta a Parma in un museD del Po e nel 1912, all'atta dell'istituzione 
dell'Ufficio Idrografico del Po nella stessa citta, presso tale Ufficio trovo si
stemazione definitiva. La conservazione negli archivi dell'Ufficio ha tuttavia 
limitato fortemente, fino ad oggi, la possibiliti di consultare e di utilizzare 
questa documentazione. Ed e proprio con l'intendimento di divulgarne la 
conoscenza e facilitarne 10 studio che l'Ufficio Idrografico del Po ha repu
tata necessario rendere di pubblico dominio e divulgare presso la comuniti 
scientifica il patrimonio tecnico rappresentato dai suddetti documenti, rea
lizzando la presente pubblicazione. L'intenta estato quello di illustrare com
piutamente l'opera della Commissione Brioschi, sia mediante la riproduzio
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ne fedele della documentazione iconografica da essa prodotta che median
te monografie specialistiche su aspetti idrologici, idraulici, starici, geografi
ci e cartografici pili 0 menD strettamente connessi 0 complementari alla ma 1. 

teria trattata, che da un lato dessero completezza e risalto alIa documenta
zione originale, dall'altro potessero contribuire alIa rappresentazione del di
venire storico del territorio padano. 

sterr 
eind 

2. 
voca 

La parte fondamentale della documentazione prodotta dalia Commissione 
Brioschi era costituita da otto grandi tavole, ognuna delle quali divisa in due 

glIlU 

nulaJ 
fogli, contenenti i profill di 89 sezioni trasversali del Po. Di queste, 82 furono 3. 

rilevate lungo il corso principale del fiume, da Bastida de' Dossi (circa 30 km la zo 
a monte della confluenza del Ticino) fino all'incile del ramo deltizio del Po di 
Tolle e Ie rimanenti sette lungo i rami deltizi del Po di Goro e del Po di Tolle. 
La raccolta relativa aIle sezioni era completata da una tavola riportante i pro
fill altimetrici, estesi da Moncalieri aila foce, degli elementi caratteristici del Po 

4. 
5. 

Bon< 
scan 
L'acc 

(argini, piano di campagna, livelli di piena e di magra, fondo alveo). La colle Slone 
zione delle sezioni e dei profill, realizzata a mana e a colori, con grande peri la CO] 

zia calligrafica, risulta di particolare valore documentario e artistieo e riveste no. S 
un grande interesse teenieo oltre ehe storieo. chilo 

Della documentazione tecnica prodotta durante i lavori della eommissio gorgh, 

ne faceva parte anche una serie di planimetrie di vario genere, eseguite per 
scopi diversi rna soprattutto per Ie operazioni di livellazione neeessarie alla 
quotatura delle sezioni e alia eostruzione dei profili. Di tali planimetrie, an

esem 
ti i p< 
sopn 

6. 
eh'esse realizzate a mana e impreziosite dal eolore, nonehe di rilevante inte ra011 
resse teenico e storico, ci sono pervenuti solamente undici esemplari, di eui sana 
nove realizzati sui fogli lucidi telati tipici dell'epoea, quasi esclusivamente ri scanc 

guardanti la parte medio-alta del Po. 7. 

Altre dieiotto tavole di disegni tecnici riportano inveee la doeumentazione 
riguardante i rilievi idrologiei eseguiti dalla eommissione su due sezioni fluviali 

re all, 
ficio: 

situate rispettivamente nell'alto Po (pieve Porto Marone, presso Pavia) e nel 
basso Po (Fossadalbero, presso Ferrara). Partieolare interesse e euriosita rive
stono Ie tavole degli elaborati relativi aile eampagne di misure di portata e se
gnatamente quelli sulle seale di deflusso: seale sia grafiche che numeriehe (ba
sate su polinomi di quinto grado) ehe rappresentano probabilmente una del
le prime, se non la prima, elabarazione del genere realizzate per il Po. La ri
manente documentazione e costituita da una serie di disegni, di grandi di
mensioni e a seala molto partieolareggiata, riportanti i profill longitudinali, in 
sponda destra e in sponda sinistra, di aleuni tratti del eorso medio-alto del Po. 
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Note 

1. Sifonamento: l'acqua si inftltra alla base dell'argine, vi defluisce e fuoriesce all'e
sterno asportando materiale fino a provocarne il crollo. La fuoruscita di acqua torbida 
eindice di asportazione di materiale. 

2. I tecnici un tempo defin.ivano questo tipo d.i rotta di risentimento: la rotta d.i valle pro
voca un rapido abbassamento delle acque nell'alveo, determinando il franamento degli ar
gini a monte. Ed.imostrato che in un rilevato arginale, costituito da materiali terrosi, gra
nulari,la massima cond.izione d.i instabilira si registra in condizioni d.i svaso rapido. 

3. Si tratta d.i canali della cosiddetta La Vallona, nella Grande Bonifica Ferrarese, nel
la zona compresa tra Copparo e Berra. 

4. Brede, frazione di San Benedetto Po. 
5. La situazione idrogeologica nella pianura in destra del Po, dal Parmense sino a 

Bondeno, si puo cosi sintetizzare. 11 Po, pensile in fase d.i piena sulla campagna ern.iliana, 
scorre su un letto impostato su un banco sabbioso, ricoperto da argille a lato dell'alveo. 
L'acqua del fiume permea 10 strato sabbioso dando luogo a una falda confinata, in pres
sione. Durante le massime piene, la pressione dell'acqua aumenta e, dove 10 spessore del
la copertura argillosa eminore 0 dove esistono pozzi per acqua, fa "esplodere" il terre
no. Si possono registrare "sifonamenti" della falda anche a notevole d.istanza (d.iversi 
chilometri) dagli alvei, con formazione di specchi d'acqua, detti bugni nel Mantovano e 
gorghi nel Ferrarese e nel Polesine, ancor oggi presenti nel territorio e osservabili, ad 
esempio, presso Quistello (PELLEGRlNI, 1985). Sempre durante le piene del Po, quasi tut
ti i pozzi idrici risultano prevalenti, vale a dire con acque naturalmente zampillanti al d.i 
sopra del piano d.i campagna, nel Modenese e Reggiano anche molto lontano dall'alveo. 

6. Le "Sezioni Brioschi", che riproducono i profili d.i 89 (82 sull'asta principale e 7 sui 
rami deltizi) sezioni trasversali del Po, come detto nel testo, da Moncalieri sino alia foce, 
sono state realizzate con misure batimetriche 0 d.i profond.it:l, effettuate con appositi 
scandagli. Questa tecnica sara illustrata da Stefano Orland.in.i nel cap. 9. 

7. Ancora oggi costituiscono un dato d.i riferimento molto importante: basti pensa
re alle pubblicazioni del Ministero dei Lavori Pubblici, Magistrato per il Po-Parma, Uf
ficio Stud.i (1996) e al volume d.i AUTORl VARl (1990). 
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