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Navigare il PO, una storia antica 

L'utilizzazione dei fiumi per il trasporto delle merci, per 10 spostamento 
degli eserciti e delle persone, epratica antica quanto la stocia della civilra uma
na. I corsi dei grandi fiumi, come il ilo, il Tigri e l'Eufrate, il Reno e il Da
nubio, come anche al Po, sono stati gli assi delle regioni nelle quali si sono 
spostate civilta e popolazioni; in epoca preistorica Ie popolazioni di cacciatori, 
sospinte dall'arretramento delle foreste, per organizzarsi in sociera di alleva
tori e di agricoltori, inventando in seguito la scrittura e organizzandosi in una 
sociera regolata da leggi, hanno utilizzato Ie vie d'acqua come asse privile
giato delle proprie relazioni. Tutti questi spostamenti lunge i fiumi precedet
tem di molto l'invenzione della ruota. Era ed e rimasto, in ogni modo, un 
rapporto privilegiato dell'uomo, diretto, inscindibile e vitale, con l'acqua. Nel 
2300 a.c. gli Egiziani, che gia da millenni navigavano il Nilo, costruirono un 
canale che collegava il fiume al Mar Rosso. Nel VI secolo a.c., ai tempi di 
Nabucodonosor, una fitta rete di canali solcava la regione del Tigri e del
l'Eufrate e questi non avevano soltanto finalira irrigue. 

Anche il Po sin dalla preistoria dovette rappresentare la piu importante via 
di comunicazione e di penetrazione, in senso est-ovest, verso tutta la Pianura 
Padana; dai suoi porti fluviab, uomini e merci proseguivano anche per il nord 
Europa, seguendo itinerari terrestri. In epoca etrusca, ad esempio, il porto di 
Spina, posto sull'antico delta del Pd costituiva un importante punto di smi
stamento dei commerci, dall'Egeo e daila Magna Grecia, verso il Nord euro
peo, come testimoniato dai reperti archeologici, ad esempio i vasi antichi rin
venuti lunge i percorsi seguiti. I romani, in seguito, continuarono a risalire il Po 
per spostare eserciti e praticare i commerci, come ampiamente documentato 
dalla letteratura d'eta romana (CALZOLARI, 2004): per la navigazione nel pe
riodo antico, si possono ricordare Ie pubblicazioni di ALFIERI (1973), CALZO
LARI (1992, 2000 a, 2000 b), PATITUCcr (1988), PERETTO (1990), POLFER 
(2000), ROUGE (1988), UGGERI (1987, 1997), aile quali si rimanda per una do
cumentazione completa per la navigazione padana in eta etrusca e romana. 

In era medioevale, soprattutto dopo il secolo X, in corrispondenza anche 
dell'inizio di una fase climatica piu mite (PI A, 1996), quando si rinnovo la 
bonifica idraulica del territorio (CAZZOLA, 2000), che fu progressivamente 
utilizzato per Ie pratiche agricole, la barca divenne un mezzo di trasporto 
indispensabile quanto il carro, non solo per solcare Ie aree palustri esistenti, 
rna anche come mezzo per spostarsi quotidianamente per almena sei mesi 
l'anno; il fienile, divenne anche barchessa. ella Pianura Padana, infatti, Ie 
condizioni ambientali particolari, con l'ampia diffusione di terreni limosi e 
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argillosi, con piogge e nevi concentrate da ottobre ad aprile, rendevano qua
saliv~ 

si tutte Ie strade impraticabili, con pochissime eccezioni: situazione che per ilfim 
duro sin verso la meta dell'Ottocento, quando si comincio a riportare sulle zo di 
strade materiali di rivestiment03

• Ie pit
Nel Medioevo il Po continuo a essere l'asse viario principale di tutta la Pia re all 

nura Padana (FASOLI, 1978; CALZOLARI, 1983; PERETIO, 1990; ANDREOLLI ro ur 
2000), svolgendo un ruolo fondamentale per la navigazione, costituita non La 
solo da imbarcazioni di diverso tipo, rna anche da traghetti da una sponda al mid 
l'altra, in corrispondenza dei principali assi viari, da zattere, dalla fluitazione 

barc~ 
di legnami, da piroghe monossili, come quelle altomedievali rinvenute nel Pa quan
vese, nel Cremonese e, pili recentemente, a Boretto (MEDAS, 2003). Dal Po, la della 
navigazione s'irradiava lungo gli affluenti, sino a raggiungere i grandi laghi al Apr
pini e alcune citta poste lungo la Via Emilia. "grid

Al finire del Medioevo, al tempo dei liberi Comuni, e soprattutto dall'eti cerC2 
rinascimentale in avanti, la navigazione padana si amplio verso nuovi porti conI 
sempre pili interni, poiche si comincio ad adottare il sistema delle conche di Ie, se 
navigazione, ideato 0 migliorato da Leonardo da Vinci: moIte citta comuna

una~ 

li importanti, divenute di Ii a poco capitali di Signorie, ebbero illoro canale guen 
per la navigazione, collegato con il Po. Si possono ricordare ad esempio i alafj!}
canali di Cremona (derivato dall'Oglio presso Calcio nel Bergamasco), Sab cura, 
bioneta, Ravenna, Rovig04 sulla sponda sinistra del Po, e quelli di Parma, 
Reggio Emilia, Correggio, Mirandola, Modena, Bologna, Imola (ANDREOL
LI, 2000; ADANI etAlii, 1990). Alcuni di ques ti, con alterne vicende, furono II XI)<
utilizzati sino a tutto il secolo XIX e l'inizio del XX, con servizi, pili 0 meno 
regolari, di trasporto di passeggeri, come per il Naviglio di Modena, me Nc 
diante il quale, su di un burchiello, anche Carlo Goldoni, dalla capitale esten cazic 
se, raggiunse Venezia (SPAGGIARI, 1990)5. coli:

Edocumentato, ad esempio, che a partire dal Cinquecento i viaggiatori stra 1lliZ1 
nieri in Italia, lungo gli itinerari del cosiddetto Grand Tour (BRILI~I, 2006, pp. flow 
206-208), sulla via del ritorno nel nord Europa, dopo la sosta a Bologna, era eqU1! 
no soliti dirigersi a Ferrara, utilizzando navi-corriera, non certo confortevoli, la fOJ 
dalla sottocoperta calafatata e puzzolente per la promiscuita di uomini, merci 

plOG
e anche anirnali, seguendo il percorso di canali (Corticella, Funo, San Giorgio, li d'a 
San Pietro in Casale, San Vincenzo, Poggio Renatico), oppure ancora con ca Z10n(
nali sino a San Giorgio e Pieve di Cento, dove ci s'immetteva nel Reno, toc Viad 
cando poi Cento, San Carlo e raggiungendo, infine, Ferrara mediante il ramo neta 
di Po abbandonato (Burana-Primaro), dopo la rotta di Ficarolo; il canale Na granl
vile di Bologna (MATULLI & SALOMONI, 1984) non sempre era un viaggio si L'i 
curo, per Ie vicende del Reno e il progressivo interrimento dell'alveo del Po di 

nav1~ 
Primaro, percio si sceglievano canali alternativi. II viaggio era lungo e disage TORI 
vole, rna pur sempre migliore di un viaggio autunnale in carrozza, quando Ie 

alm~ 
strade si trasformavano in fiumi di fango impraticabili per i carriaggi. a yap

Sul Po e sulle foci dei principali affluenti navigavano Ie barche grandi, gua terali 
li la rascona, affusolata, cabinata, dotata d'uno 0 due alberi, dal pescaggio po pert2
co profondo e fornita a poppa di due timoni laterali; il bucintoro, la gabarra e il " .,gta 1 
IJJirchio, dagli scafi alti e massicci, con timone singolo poppiero e con la pos vene: 
sibilita di issare due vele, oppure le menD grandi, rna sempre capaci magana e la quo
battana, dalla larga poppa e dalla possibilita di essere aiutate da una vela, e an znaug
che zattere e altre barche di minore dimensione, guali burchielli) battelli, barbot evisit 
te,peote e sandole (BONINO, 1979 e 2001; ADA I, 1990, CATIINI, 2001) che ri gaz1c 
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salivano anche i corsi d'acqua e canali minori. Brigantini perlustravano, inoltre, 
il fiurne per il controllo e la difesa dei territori. La zattera era senz'altro il mez
zo eli navigazione pili ancico e doveva essere trasportata sempre a rimorchio; 
Ie pili grandi potevano caricare merci per un'ottantina di quintali. Per ovvia
re alia scarsa manovrabilid, i modelli pili recenti, otto-novecenteschi, ebbe
ro una prua appuntita, benche larga e corta, e bordi appena rilevati. 

La navigazione secondo corrente procedeva di norma spedita, aiutata da re
mi che si puntellavano anche sul fondo per migliorare la manovrabilita della 
barca e allontanarsi dalle pericolose secche sabbiose 0 dai margini delle rive, 
quando la corrente era "in botta", in altre parole, quando il ftlone principale 
delia corrente, rapido per la navigazione, rna pericoloso, batteva sulla sponda. 
A prua, un marinaio scandagliava di continuo il fondo con una lunga asta e 
"gridava" la direzione da prendere al timoniere. In risalita era tutt'altra cosa, si 
cercava di seguire in controcorrente un canale sufficientemente profondo e 
con la corrente non troppo veloce; ci si aiutava con i remi e si alzavano Ie ve
Ie, se il vento era favorevole. Oppure, alcuni marinai dovevano scendere su di 
una sponda e trainare da terra la barca, mediante forza umana 0 animale, se
guendo piste battute sulle sponde del fiume: era la tecnica del tmino d'alzaia 0 

alaggio. La strada alzaia 0 restara prendeva il nome dal grosso canapo che assi
curava il tiro (dallatino Helciare; helciarii erano gli addetti al tiro). 

II XIX secolo e I'inizio della navigazione "moderna" 

Nel XIX secolo continua la navigazione suI Po, con le tecniche e le imbar
cazioni che quanto meno si mantenevano immutate da almeno un paio di se
coli: una navigazione antica, insomma, della quale rimase perol'uso sino agli 
inizi del Novecento, zattere comprese; il Po, dunque, era percorso da una 
flotta di barche, che in risalita erano mosse per 10 pili a forza di braccia e da 
equini da tiro pesante, con poche varianti, dapprima con l'introduzione del
la forza motrice a vapore, verso la meta dell'Ottocento, e del motore a scop
pia nel secolo seguente. Le imbarcazioni non solo richiedevano porti fluvia
li d'approdo, rna anche di cantieri navali per la loro costruzione e manuten
zione; famosi erano quelli di Monticelli d'Ongina, Cremona, Casalmaggiore, 
Viadana, Boretto, Gualtieri, Mantova, Ostiglia e i tanti dell'area deltizia, ve
neta e ferrarese, dove pero si costruivano anche imbarcazioni marine, dalle 
grandi, caratteristiche, vele colorate. 

L'inizio deli'Ottocento, in periodo napoleonico, porto una novid per la 
navigazione padana: si apre, infatti, alia navigazione il Naviglio Pavese (Au
TORI VARl, 2001), percio Milano, il Lago Maggiore e Locarno furono collegati 
al mare. Verso il1820, inoltre, fanno la loro comparsa le prime imbarcazioni 
avapore, per il trasporto mercantile e di viaggiatori, mosse da grandi ruote la
terali, con un lungo comignolo, per meglio disperdere i fumi lontano dalia co
perta. Graziella DE MARTINI (in AUTORl VARl, 2001, p. 134) documenta che 
''gia nelgittgno 1820 arrira a Pavia !Eridanio, vapore in servizio di linea Ira Milano e 
venezia) che assieme a/Virgilio per la tratta Venezia-Mantolia, sono di tina societa del
Ia quale fanno parte Porro) COllfalonieri) Visconti e Pellico: la loro presenza al viaggio 
inaugurale, assieme a Vincenzo Monti e algovematore della Lombardia conte Stassoldo) 
evista come segno evidente dell'ejfettiva possibilita di un proJSimo rilancio" della navi
gazione interna, come avveniva in Inghilterra. 
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N el 1844 un'altra Societa milanese, la Perrelli e Paradisi, armo due battelli, il 
Contessa Clementina e il Pio IX, alia quale, pero, subentro qualche anna pili tardi 
il Uoyd Austriaco, che dal mese di maggio 1854 svolse il servizio sino al 1859, 
con i vapori Modena e Reggio. Nello stesso periodo a Parma operava una compa
gnia di navigazione con il battello Maria LUigia, varato a Piacenza nel 1828, sul
la tratta Piacenza-Cavanella Po e che approdava anche a Guastalia e Boretto. 

La navigazione di linea per il trasporto dei viaggiatori si protrasse per me
no di 30 anni, senza che si realizzasse mai 10 sviluppo diffuso della naviga
zione interna. Esaminiamo, innanzi tutto l'orario dei vapori Modena e Reggio, 
che svolgevano bisettimanalmente, nel doppio senso di risalita e discesa, il 
viaggio Cavanella di Po-Pavia. In ascesa, l'orario era il seguente: si partiva da 
Cavanella Po, dove la sera prima era arrivato il battello da Venezia, alie 4 del 
mattino della domenica e del mercoledi, raggiungendo, salvo casi straordinari, gli 
approdi di Pontelagoscuro alle 7, Ostiglia alle 11, Borgoforte alle 15, Gua
stalla alle 17, Cortemaggiore alle 19, dove si trascorreva la notte, ripartendo aI
le 4 del mattin~ successivo. Da qui si raggiungeva Cremona alle 9, Piacenza al
le 12, Pavia alle 19 e, frnalmente, Milano aIle 23. Un viaggio lungo e impossi
bile, che Forse era simile per comodid ai viaggi sul flume Congo narrati daJo
seph Conrad ... Assolutamente comprensibile, come in poco tempo, si preferi 
viaggiare sui treni e trasportare su di essi anche Ie merci. 

Quasi contemporaneamente, infatti, verso il 1820, erano state costruite 
in Italia Ie prime linee ferroviarie, che si svilupparono soprattutto tra i11855 
e il tardo Ottocento, nel periodo di transizione tra Stati preunitari e Regno 
d'Italia; ad esempio la linea Parma-Bologna fu inaugurata proprio nelluglio 
1859, meno di tre mesi prima dell'annessione dei territori attraversati al Re
gno Sabaudo. Questo fu un caso indicativo per la morte della navigazione 
fluviale: dall'Austria, nel giugno 1858, all'incirca un anna prima del definiti
vo allontanamento da Modena dell'ultimo Duca, Francesco V, giunsero, uti
lizzando la via d'acqua (il Po, il Panaro e il aviglio modenese), locomotive, 
carri, rotaie e quant'altro necessario per la costruzione della ferrovia della So
cied Ferroviaria Adriatica, che segno illento, definitivo declino della navi
gazione suI Panaro e il Naviglio modenese (SPAGGIARI, 1990), suI quale l'ul
timo battello navigo nel 1923. 

La ripresa della navigazione fluviale si concretizzo all'inizio del XX seco
10, con la fondazione nel 1900 della "Societa di N avigazione Fluviale" con se
de a Venezia, e nel 1906 la "Socied Mantovana Barcai" con sede a Mantova. 
La navigazione fluviale, rimasta immutata per secoli, subisce una radicale tra
sformazione: l'applicazione dei rimorchiatori a vapore, che resteranno in ser
vizio sino a11943 circa. II traino avveniva in forma consociata: i barconi pro
cedevano in convoglio, in genere di 5 0 6 natanti, con disposizioni particola
ri (GIARELU, 1987, pp. 95-96). 

La ferrovia, molto pili rapida della navigazione fluviale, anche per la sua ca
pillarita suI territorio, garantiva una continuid di servizio, che sui fiumi era 
tutt'altro che assicurata, mettendo definitivamente in crisi il trasporto fluvia
Ie che, suI finire dell'Ottocento e nel Novecento, si limito quasi esclusiva
mente al trasferimento di merci sfuse, per 10 pili granaglie, legname, sabbia, 
pietre e marmi da costruzione (pietra d'Istria, Biancone, Rosso Ammonitico 
e trachiti dal Veneto, graniti e marmo di Candoglia dal Lago Maggiore) e sa
le dall'Adriatico, carieate direttamente dalle localid di produzione, 0 trasbor
date da altre imbarcazioni. 
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I progetti eli rilancio furono parecchi: l'armatore veneziano Stefano Cana
cesio, che svolgeva un servizio economicamente attivo tra Mantova e Vene
zia, ipotizza una ripresa della navigazione da Pavia a Milano, rna la presenza 
della ferrovia, gia attiva dal 1862 in queste due localira, in conformita a raf
fronti economiei, scoraggia ogni tentativo. In perioeli successivi, saranno la 
Commissione parlamentare del Ministero dei Lavon Pubblici) presieduta da Leone 
Romanin Jacour (1903), il Consorzio per la navigazione interna nella valle Padana 
(1904), il progetto dell'ing. Darvino SaJmoiraghi (1911) a occuparsi del pro
blema, soprattutto lungo la elirettrice Milano-Venezia. Nulla, pera, fu realiz
zato di concreto, nonostante un viaggio dimostrativo, effettuato nel 1908, dal 
vapore PadNs da Venezia a Milano. 

SuI mancato sviluppo della navigazione fluviale padana nell'Ottocento 
influirono senz'altro Ie vicende idrauliche del fiume, descritte in altri capi
toli di questo volume, nonostante la presenza di nuove idrovie. Si egia par
lato circa la realizzazione (1808-1815) delle strutture per la navigazione suI 

aviglio pavese da Milano al Tieino, con Ie sue conche di navigazione e so
prattutto con la spettacolare scala d'acqua tra Pavia e il Tieino (BRUSCHET

TI, 1821; LOMBARDINI, 1844). Tutto il corso del Po era appunto navigabile 
sino alla foce del Ticino da parte eli imbarcazioni grandi, come rascone, bu
cinton,gabarre, burchi e battelli a vapore: sugli affluenti, Ie direttrici di traffi
co principali erano rappresentate dalle idrovie Ticino-Naviglio Pavese e dal 
Mincio; nel tratto prossimo al delta vi era il Po di Volano e il Canal Bianco. 
Dall'alveo del Po si elipartivano, inoltre, affluenti collegati a canali navigli piu 
interni navigabili da imbarcazioni piu piccole. La risalita del Mincio era re
galata dalle chiuse eli Governolo, esistente dal1198 (progettate dal Pitenti
no), e in seguito modificate nel 1395 (per volere di Francesco Gonzaga) e 
nel1609 (per opera di Gabriele Bertazzolo), e che sarebbero state affianca
te da una nuova nel 1925. L'ingresso nella rete idrografica veneta, in elire
zione nord, eli Chioggia-Venezia, avveniva con Ie conche di Volta Grimana 
- Cavanella Po e il Canale di Brondolo. 

La rete idroviaria poteva sembrare sufficientemente estesa e organizzata nei 
suoi assi principali, rna era proprio il Po che mal si adattava a una navigazione 
di barche eli grosse elimensioni, per Ie sue piene sempre crescenti, che moelifi
cavano in continuazione la forma dell'alveo. Gia nel 1705, una piena aveva 
sconvolto il territorio padano dal Piacentino fino al mare, attraverso il Cre
monese, il Mantovano e il Modenese, con conseguenze elisastrose per l'alveo 
egli allagamenti, Forse comparabili per estensione a quello del 1951; altre set
te (1719,1729, 1733, 1755, 1772, 1777, 1799) si erano susseguite in quel seco
10. Anche quello nuovo era cominciato male, con la rovinosa piena del 1801, 
equest'evento si ripete tante altre volte nel secolo (1807, 1810, 1812, 1839 due 
voIte, 1857, 1868, 1872 due volte, 1879), con piene eli altezze idrometriche 
sempre crescenti, come si vedra nei successivi capitoli dellibro e come ei te
stimonia il paelimetro eli Ferrara (Fig. 8.1). A Pontelagoscuro (FE), portate del
l'ordine eli 7.000 m3/s non si produssero nelle otto graneli piene del 1700, men
tre ce ne furono ben 15 nell'Ottocento e 18 nei primi 60 anni del N ovecento, 
alcune delle quali ben superiori a 8000 m3/s, valore questa mai superato nel se
colo precedente. A ogni piena, barre e isole cambiavano eli forma e dimensio
ne e gli incagli sulle "secche" erano pronti a dilatare l'orario di navigazione 
(che era fissato, come vis to, sa/zlo casi sfraordinart), nonostante l'attenzione dei 
marinai addetti al controllo dei fondali e la presenza eli grossi pali 0 briccole, in
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fisse suI fondo per segnalare i punti pili pericolosi, da riposizionare a ogni pie mznan, 
na: gli insabbiamenti delle imbarcazioni, se la chiglia non si rompeva, costrin Slno a 
gevano a lunghe manovre, talora con scarico di merci e passeggeri. ment( 

Non si hanno Ie relazioni che accompagnavano i disegni tecnici delle Ta diffici 
vole della Commissione Brioschi, rna elecito pensare che esse dovessero ser La 
vire, oltre che alia ricostruzione delle scale di portata, anche per la navigazio tissim 
ne e la posizione dei mulini natanti. Gia la precedente cartografia del 1821 decen 
1872 (AUTORI VARI, a cura di SIBRA, 2004) era stata sicuramente realizzata legati 
anche a fini nautici, tant'e vero che a valle della confluenza con l'Adda e sino va SpJ 
al mare e indicato il mone del canale principale per la navigazione e in alcune per la 
tavole il promo di fondo dell'alveo. Le isole e Ie barre sabbiose addossate aI Zlone 
le sponde hanno una rappresentazione molto precisa, con sfumature che de no pll 

gradano verso i fondali pili bassi. 11 LOMBARDINI (1870), perC>, metteva sul dellel 
l'avviso che "A valle della foce dell'Adda ... fino a quella dell'Oglio} il Po diviene va ledda 
gante} Ie isole di nuovaformazione sonofrequenti eprendono lafigura di uno scafo} rima moni: 
tlendo tondeggianti nelloro estremo a monte} oveprevale nella disposizione la sabbia} eter- Zlone 
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lIlinando in punta a val/e) ove in mag,g,ior eopia si depone I'argi!!a". In questo tratto e 
sino a Ostiglia l'alveo, inoltre, per tutto l'Ottocento, si andava progressiva
mente innalzando (GIARELLI, 1987; MORETII, 2000), rendendo sempre piLI 
difficile la navigazione, soprattutto di fronte alle foci dei fiumi appenninici. 

La navigazione del Po non era fatta solo da imbarcazioni, rna anche da tan
tissimi rmtlini natanti, i cui ultimi esemplari rimasero sul fiume fino ai primi 
decenni del XX secolo: impianti di macinazione posti su due galleggianti, col
legari tra loro, dove nella parte centrale una ruota formata da pale si muove
va spinta dalla velocita dell'acqua, che a sua volta faceva ruotare la macina 
per la frantumazione del grano. Costituivano anch'essi una forma di naviga
zione e si spostavano negli alvei dei fiumi dove Ie velocita delle correnti era
no piLI elevate per ottenere maggiore energia per la macina e la produzione 
delle farine. Da ricordare Ie belle pagine scritte sull'argomento da Grazia De
ledda (Nostalgie, 1905, pp. 173-178) e da Riccardo Bacchelli, il quale ci testi
monia che ai mulini natanti erano dati nomi di Santi, per invocarne la prote
zione dall'acqua e dal fuoco. Per un approfondimento dell'argomento, si ri-

In qlleste e nelle pagine segllenti 
Fig. 4.1 (a, b) - Mlliini natanli 
SIll Po nel trotto do CreTllona a 
Ferrara, secondo 10 terza edizione 
(1910) del/cl arlo lvIilitare del
I'Impero Allstro-I/I/garico, redatta 
aI/a scala di 1:200.000, sill/a ba
se dei rilevtl1JJenti del 1905/6: 
i TIII/lini sono indicali con if simbo
10 di til/a barco COli ruota apale. 

Fig. 4.1 (a) 
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manda ad esempio, aile interessantissime note di LUGARESI (1987 e 2000) e potut< 
anche a quelle di MEDAS (2003), con le relative bibliografie. vanm 

L'attestazione pili antica di un impianto di mulino galleggiante e del 508 d'alm 
d.C. in Francia. Nell'Italia settentrionale, e in particolare suI Po nel suo corso La 
medio inferiore, i primi mulini gaileggianti risalgono al Medioevo, forse a par ge 13 
tire dall'VIII secolo. La lora £lotta eaumentata progressivamente nel tempo natan 
fino al 1700, quando, tuttavia, Ie interferenze con la navigazione e Ie opere di dellar 
difesa idraulica costrinsera a porre delle limitazioni alloro numero e aila lo della 
ra posizione, poiche essi creavano frequentemente vortici nella corrente e, 1:200. 
quindi, erosioni di sponda, che erano incompatibili con la situazione idrauli resse: 
ca che si andava delineando in quello stesso periodo. Z10ne 

Come per la navigazione, la cartografia ottocentesca relativa al Po e Ie stes vavas 
se Sezioni Brioschi furono senz'altro redatte anche per meglio definire la po tratto 
sizione dei mulini lungo le sponde del fiume, scegliendo i canali con elevata salma, 
velocita della corrente e con maggiore profondid, e nella stesso tempo sen tutti s 
za sponde erose 0 "in botta", dove l'ostacolo del natante ancorato avrebbe il tagli 
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potuto provocare dannosi vortici. 11 succedersi lungo il percorso fluviale dei 
vari mulini costiruiva spesso un ostacolo per Ie imbarcazioni, rna permetteva, 
d'altra parte, ai naviganti di utilizzare una sorta di rotta "guidata". 

La fine dei mulini natanti Eu decretata nei primi anni del 1900 con la leg
ge 131uglio 1911 n. 774, con la quale Eu proibito 10 stabilimento dei mulini 
natanti nei fiumi navigabili, perche ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza 
della navigazione. Tuttavia, la terza edizione (1910; rilevamenti del 1905-06) 
della Carta Militare dell'Impero Austro-ungarico\ redatta alla scala di 
1:200.000, cartograEando tutti i mulini natanti suI Po, che avevano un inte
resse strategico, al pari di ponti, traghetti e approdi, ne individuava la posi
zione di ben 85, distribuiti come segue, da monte verso valle: il primo si tro
vava subito a valle di Portalbera presso Stradella e altri tre erano ancorati nel 
tratto sino a Piacenza; da Piacenza a Casalmaggiore ve n'erano 11; 47 da Ca
salmaggiore a Ficarolo; 13 da Ficarolo a Guarda Veneta; 10 nell'area deltizia, 
tutti situati suI Po Grande 0 di Venezia, l'ultimo dei quali era ancorato lungo 
il taglio di Viro. Fig. 4.1 (b) 



MI 

•BG 

•BS 
•VR 

•VI 

PO 

TV• \, .,/ 

.PV 

> •••••••••••;;; . 

........ laol.. Sefllfini,c 

PC 
~ 

Porto/Banchlna 

Rete in programma 

Rete in esercizlo 

Naylgazlone turlaUcl 

-+- Conca di navigazlone 

•... •PR 

•RE •MO 

BO 

60 Navigare if Po) trapa-r-rato efuturo 

La navigazione in tempi recenti e prospettive future 

La storia recente7 della navigazione fluviale italiana estata ed eancora mol
to meno importante. Per il declino della navigazione interna nel nostro pae
se e stata decisiva la mancata reazione alle due crisi che essa ha sofferto, do
vunque, quando sulla scena dei trasporti si sana presentati due moderni "con
correnti": la ferrovia nella seconda meta del 1800 e il trasporto su strada, ne
gli anni Venti-Trenta del secolo scorso. 

La fase immediatamente successiva alia seconda guerra mondiale, che ha 
gettato Ie basi e ha dettato i tempi della sviluppo, della pianificazione, della 
programmazione e della ricostruzione dell'Italia, non ha saputo cogliere Ie 

TS 

.. SodoARNI 

Fig. 4.2 - Rete idroviariapadana 
prevista dal DM. del 1992) este
sa per 987,5 !em. A tutt'oggi la 
parte itl esereizio edi 812 !em, dei 
quali -rOtlO tttilizzatiperfitli com
merciali 564 !em. 

peculiarita e Ie potenzialita della navigazione interna e del sistema fluviale pa
dana. Non si eprovveduto a un suo rinnovamento e al necessario ammoder
namento che ha, invece, viste coinvolte Ie altre modalita ill trasporto. 

La navigazione sui fiumi ha sempre avuto, e ha tuttora, un rapporto diret
to con il suo alveo perche le imbarcazioni ne utilizzano solo una parte, quel
la che consente i pescaggi piu elevati e che raccoglie le acque prevalenti nei 
momenti di riduzione delle portate, l'alveo di magra. 

La navigazione fluviale, anche se praticata con barche di piccole dimen
sioni, ha offerto fino all'era moderna condizioni certamente assai vantaggio
se rispetto al trasporto terrestre, che avveniva a dorso d'uomo 0 d'animale 0 

con modesti carriaggi. L'evoluzione e il progresso dei modi di trasporto ter
restre hanno tolto interesse negli ultimi cento anni all'utilizzazione delle im
barcazioni di ridotta capacita, imponendo una parallela evoluzione del tra
sporto idroviario verso navi e convogli di piu grande tonnellaggio. 

Ai giorni nostri, pur essendo ancora praticata la navigazione con piccoli 
battelli, la maggior parte dei trasporti fluviali eassicurata da automotod 0 

da convogli (costituiti da spintore piu chiatta), che superano le 1000 ton
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nellate suI Po per arrivare a 10.000 tonnellate suI Reno e suI Danubio. 
Per rendere possibile l'utilizzazione di navi e di convogli d'elevate dimen

siam, un'idrovia moderna deve offrire condizioni di tracciato, di larghezza e 
eli profondita che si trovano solo eccezionalmente in natura nei grandi fiumi. 
5i possono citare tra gueste eccezioni il Rio delle Amazzoni, il Mississipi, il 
Danubio, il Reno, il fiume Giallo. Generalmente, tuttavia, un fiume non pre
senta condizioni adatte alia moderna navigazione se non esistemato. 

I diversi metodi praticati per la sistemazione idroviaria dei fiumi possono 
essere ricondotti a due principi ben distinti: la sistemazione a corrente libera, 
che interviene sull'alveo di magra, e la canalizzazione 0 bacinizzazione. Spes
so i due sistemi sono stati adottati in tempi successivi sullo stesso corso d'ac
qua e in guesti casi la decisione di costruire sbarramenti (bacinizzazione) esta
ta generalmente motivata con la volonta di ottenere utilizzazioni multiple del
l'acqua, oltre che dalla convenienza di superare i limiti, oltre i guali la siste
mazione a corrente libera non puo arrivare. 

Eevidente che un fiume a corrente libera e come un vasa aperto suI fon
da e che nessuna sistemazione, che 10 lasci aperto, puo far satire i livelli oltre 
certi valori, i cui limiti dipendono dalla portata, dalla pendenza e dalla lar
ghezza del canale 0 alveo di magra. 

I primi interventi di sistemazione a corrente libera in Europa sono inizia
ti alJa fine del 1800 e proseguiti nella prima meta del secolo successivo. So
no generalmente impostati sui metodi, che l'ingegnere francese Girardon 
ha messo a punto nella sistemazione del Rodano, utilizzando precedenti stu
eli e lavori di Fargue sulla Garonna. Secondo guesti studi, nella successione 
eligorghi 0 fosse e di soglie 0 bassi fondali, che si presentano in un fiume na
turale, fatto di curve e controcurve pili 0 meno regolari, la soglia puo essere 
considerata il passaggio tra due gorghi successivi. II passaggio puo essere 
buono 0 cattivo) a seconda che il flus so dell'acgua vi arrivi in direzione parallela 
all'asse generale del fiume 0 in direzione perpendicolare. In guest'ultimo ca
so la lama d'acgua presenta una larghezza molto maggiore e, di conseguen
za, una profondita ridotta. 

Per sostituire i passaggi cattivi con i passaggi buoni) Girardon propone di 
concentrare Ie acgue di magra in un alveo unico, di bloccare (fissare) il trac
ciato di guesta parte dell'alveo fluviale e guindi anche la posizione dei gorghi 
e delle soglie secondo un disegno che favorisce il flusso dell'acgua con dire
zione parallela all'asse del fiume. Le opere suggerite per tale sistemazione so
no generalmente opere trasversali, costituite da pennelli, ancorati aile sponde 
e prolungati verso il centro dell'alveo, che normalmente sono poi sommersi 
con l'aumentare delle portate del fiume. Spesso i tracciati delle rive concave 
sana invece definiti da opere longitudinali che accompagnano il flusso prin
cipale della corrente. II metodo "Girardon" estato applicato, con gualche va
riante suggerita dai caratteri specifici dei diversi fiumi, in molti casi e ha for
nita risultati generalmente positivi, anche se non sempre decisivi. 

Gli studi per la sistemazione a corrente libera del Po, che ha buoni para
metri, guali pendenza variabile tra 20 e 10 cm/km nel tratto medio-inferio
re, portata media 1450 m 3/s a Pontelagoscuro, portata di magra eguivalen
te (quella superata per 340 giorni/anno) di 400m3/s, velocita della corren
te variabile tra 0,6 e 1 m/s in magra e 2 --'- 3 m/s in piena, sono iniziati con 
!'ingegner Carlo Valentini nel1918 e sono stati poi seguiti dai primi progetti 
a carattere sperimentale firmati dallo stesso Valentini e dall'ingegner Osti
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lio Gorio nel1919 e 1920. Nel1924 il Consiglio Superiore dei Lavori Pub dato 
blici ha approvato Ie conclusioni della (seconda) Commissione Romanin tralit 
Jacur, istituita nel 1922, che consacravano definitivamente la scelta del Po dust! 
come asse idroviario della valle padana nel tratto foce Adda-Cavanella, in Ql 
dicando la necessiti di procedere alla sua sistemazione a corrente libera. La nidi 
scelta della Commissione earrivata dopo piu di un ventennio di discussio del IT 

ni studi e confronti, fra sostenitori delle acque scttre, quelle del Po, e soste tao E 
nitori delle acque chiare) i quali ritenevano opportuno realizzare, invece, un prop 
sistema di idrovie artificiali, seguendo Ie vie pedemontane di collegamento rio. I 
ai vari distretti produttivi, in parcicolare quelli lombardi, abbandonando de man< 
finitivamente il Po. pless 

I primi finanziamenti sono, pera, arrivati solamente nel 1931, con la deci bacir 
sione di dar corso alia sistemazione del tronco foce Adda-foce Mincio. La scion 
mancanza di programmazione dei finanziamenti e Ie difficolta imposte dalle e des 
vicende della seconda guerra mondiale hanno notevolmente dilazionato nel stri e 
tempo gli interventi, che sono stati completati nei primi anni Settanta del se L'~ 

colo scorso. I risultati ottenuti possono essere considerati positivi, non solo per quell 
la navigazione del fiume, rna anche per la difesa idraulica. La portata pratica dei per l' 
successi ottenuti etuttavia sensibilrnente compromessa dalla limitazione degli gene: 
interventi al solo tronco foce Adda e foce Mincio, fuori del quale e stato ef nl, SF 
fettuato solamente qualche sporadicointervento. L'evoluzione, nel tempo, dei La 
progetti esecutivi rispetto al progetto generale iniziale del 1924 del Giandotti, rie di 
ha portato a un aumento considerevole della sviluppo delle opere longitudinali peno 
che si affacciano per tratti di lunghezza rilevanti. Queste soluzioni producono della 
risultati momentaneamente molto buoni, rna che, a lungo andare, hanno ge lapo! 
neralmente portato anche a insuccessi, almena nei casi in cui l'alveo presenta so la 
va un'elevata mobilira: condizioni che stanno emergendo negli ultimi anni nel ment 
tratto Torricella-Casalmaggiore. 11 progetto di sistemazione a corrente libera smal1 
del Po, nato negli anni Venti del secolo scorso, si trova oggi ad affrontare una Sp 
situazione che sta registrando cambiamenti importanti. tipli, 

Le portate di magra, utilizzate per la progettazione della sistemazione, sono rialze 
in progressiva e continua diminuzione a causa della crescente domanda di ac fiumi 
qua per usi diversi; la navigazione interna moderna, per navi che trasportano sa tre 
piu di 1300 tonnellate, richiede fondali minimi sempre maggiori; l'abbassa Pe 
mento dell'alveo di magra del fiume ha raggiunto, negli ultimi 50 anni, valori cone. 
COS1 elevati (4 --'-- 5 m nel tratto Cremona-Boretto), da compromettere la stabi delle 
lira delle opere in alveo e ha reso inutilizzabili Ie conche di navigazione e gli im ri del 
pianti di presa delle bonifiche. Le difficolta di prevedere in maniera compiuta navig 
l'evoluzione e l'esito di tale fenomeno lascia tutt'oggi nell'incertezza l'impo maa 
stazione delle opere future. I caratteri specifici della sistemazione del Po, in Mole 
questa situazione, giocano un ruolo non sempre favorevole. La riduzione del In, 
la larghezza dell'alveo di magra, per aumentare la profondita dei fondali nelle lora 1 

soglie, che sarebbe operazione agevole se si trattasse di prolungare dei pennelli Clpaz 
trasversali, diventa molto difficile con Ie opere longitudinali. che e 

11 rilancio della navigazione, con gli automotori e i convogli a spinta, che ha sonG 
visto coinvolte tutte Ie idrovie europee dalla meta del secolo scorso, estata, in finite 
vece, assai ridotta sul Po rispetto alle attuali possibilita offerte dal fiume. La nent< 
navigazione moderna, che ha abbandonato i burchi e Ie magane, einiziata alia fi und< 
ne degli anni Cinquanta del secolo scorso, favorita dal coraggio e dall'intra
prendenza di un capitano fluviale francese,Jean Chez, al quale era stato affi
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dato il compito eli organizzare una £lotta per rifornire eli combustibile Ie cen
trali termoelettriche realizzate sulle rive del Po e rifornire gli inseeliamenti in
dustriali dell'area mantovana collocata in prossimita delle acque del Mincio. 

Queste possibilita sono evidenziate anche dal confronto con Ie condizio
ni di navigabilita del tronco superiore del Reno, la pili importante idrovia 
del mondo, paragonabile a quelle del Po, nella prima meta degli anni Settan
tao Esegno evidente che un'idrovia non puc> essere ridotta esclusivamente al 
proprio canale navigabile, come una ferrovia non puc> essere ridotta al bina
rio. I limiti dell'utilizzazione idroviaria del Po non dipendono soltanto dalla 
mancanza eli fondali, quanto dalle insufficienze dell'organizzazione com
pIes iva del trasporto via acqua e delle relazioni tra l'idrovia stessa e il proprio 
bacino d'utenza. Lo sviluppo della navigazione interna passa COS1 per Ie que
stioni dei porti, della £lotta, delle aste eli collegamento can i centri d'origine 
e destinazione del traffico, dell'integrazione con i sistemi di trasporto terre
stri e marittimi, dei servizi. 

L'altro metodo utilizzato per la sistemazione £luviale per la navigazione e 
quello della bacinizzazione, che consente di ottenere le migliori condizioni 
per l'utilizzazione idroviaria del fiume. Programmi di bacinizzazione sono 
generalmente adottati nella maggior parte dei fiumi europei e nordamerica
ni, spesso dopo aver sperimentato la sistemazione a corrente libera. 

La bacinizzazione eli un fiume si realizza meeliante la costruzione eli una se
rie di sbarramenti mobili che producono un rialzo dell'acqua a un livello su
periore a quello naturale, garantendo cosi Ie migliori condizioni d'esercizio 
della navigazione durante tutto il periodo dell'anno, inelipendentemente dal
la portata del fiume. Eun sistema che si eeliffuso rapidamente dopo che, ver
so la fine del 1800, ci si eimpadroniti della tecnica eli costruzione eli sbarra
menti mobili, che, all'occorrenza, sono totalmente aperti per consentire 10 
smaltimento delle portate di piena. 

Spesso Ie bacinizzazioni sono state cancepite per conseguire obiettivi mul
tipli, callegati alIa loro capacira d'accumulo eli importanti volumi eli acqua e eli 
rialzo dei lora livelli. 11 sistema enormalmente usato nei tronchi superiori dei 
fiurni, riservando la sistemazione a corrente libera ai tronchi inferiori dove es
sa trova conelizioni eli portata e pendenza piu favorevoli. 

Per superare i salti prodotti dagli sbarramenti, erichiesta la costruzione di 
conche. In alcuni casi si e anche ravvisata la convenienza di attrezzare una 
delle luci della sbarramento per il transito delle navi nei perioeli in cui i valo
ri del salto 10 consentano. La bacinizzazione ha permesso risultati come la 
navigazione alio standard dei convogli da 10.000 t della Senna (portata mini
ma a Parigi dell'ordine eli 20 m 3/s) e l'arrivo di navi da 1350 t a Praga sulla 
Moldava, che ha una portata minima eli 11 m3/s. 

Inelipendentemente dai metoeli utilizzati per la sistemazione dei fiumi, il 
loro utilizzo ai fini della navigazione, commerciale e turistica, e la loro parte
cipazione a uno sviluppo equilibrato di un paese, elipende dalle azioni politi
che e programmatorie che vengono attuate. In Italia Ie prime vere decisioni 
one abbastanza recenti e risalgono a una legge del 1990, la n. 380, che ha de

finito il sistema idroviario padano-veneto, con il Po asse centrale, eli premi
nente interesse nazionale. La rete in capo a tale sistema estata precisata con 
un decreto del 1992 ed eestesa per 987,5 km (Fig. 4.2): 
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fiume Po da Casale Monferrato a Foce Ticino 65km laguna veneta (da Chioggia a Venezia) 30 km 
flume Po da Foce Ticino al mare 389 km idrovia Ii toranea veneta da Portegtandi a foce !sonzo 130 km 
fiume Ticino da Pavia a confluenza Po 7 km canale Milano-Ctemona 66,5 km 
fiume Mincio da Mantova a confluenza Po 21 km idrovia Ferrara-Ravenna 87 km 
canale Po-Brondolo (Chioggia) 19 km canale Padova-Venezia 28 km 
idrovia Fissero-Tartato-Canalbianco-Po eli Levante 135 km 

Note 

1.J 

A tutt'oggi la rete in esercizio e di 812 km, di cui utilizzati per fini com
merciali 564 km: 

fiume Ticino da Pavia alla confluenza con il Po 7 km (turistico);
 
fiume Po da foce Ticino a Cremona 97 km (turistico);
 
fiume Po da Cremona al mare 292 km (275 fino a Porto Tolle);
 
il primo tratto del Canale MI-CR-Po (fermo a Pizzighettone)14 km;
 
fiume Mincio da Mantova al Po (via Governolo) 21 km;
 
idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante (incile) 117 km;
 
Po di Levante 18 km;
 
idrovia Ferrarese (pontelagoscuro-Portogaribaldi) 70 km;
 
canale Po-Brondolo (Chioggia) 19 km;
 
laguna Veneta (da Chioggia a Venezia) 30 km;
 
litoranea Veneta (Venezia-foce Isonzo) 127 km (turistico).
 

11 tratto di fiume Po foce Ticino-Cremona (97 km) escarsamente utilizza
to (esiste solo un limitato traffico interno d'inerti e navigazione turistica), a 
causa della non funzionalita della conca dell'Isola Serafini (PC) annessa all'u
nico sbarramento sul Po, situato 8 km a monte di Cremona. Con il rifaci
mento della conca d'Isola Serafini (il progetto e in corso d'approvazione e 
l'opera egia stata fmanziata) divented immediatamente fruibile il tratto Cre
mona-Piacenza di 37 km, che ha buoni fondali, perche risente del rigurgito 
dello sbarramento. 

Negli ultimi anni sono state poste Ie basi per uscire, almeno, dalla margi
nalira e dare il giusto ruolo al Po tentando di ricucire il suo rapporto con il ter
ritorio circostante. L'impegno e gravoso, rna non impossibile. Con alcune 
leggi, a partire dal 1998, sono stati stanziati circa 600 milioni di euro per po
tenziare e adeguare il sistema idroviario padano veneto allo standard della 
classe europea Va, funzionale a navi lunghe fino a 110m, larghe 11,50 m, pe
scaggio massimo 2,50-2,80 m e tirante d'aria 5,75 m. Parte delle risorse ede
stinata al Po per completare la sistemazione dell'alveo di magra a valle di fa
ce Mincio e correggere le imperfezioni del tratto gia regolato. I programmi at
tuali sono per il suo mantenirnento a corrente libera, anche se da un po' eli 
tempo eripresa la discussione su una diversa sistemazione idraulica. Le mo
tivazioni sono molteplici, legate alle esigenze della navigazione commerciale 
e turistica, dell'agricoltura, Ie preoccupazioni per l'abbassamento dell'alveo eli 
magra, la mancanza d'acqua in generale, specialmente nei periodi estivi, per ie 
mutate condizioni climatiche. Agli studiosi ed esperti il compito di indivi
duare Ie giuste soluzioni, senza preconcetti, per uno sviluppo compatibile ed 
equilibrato e per la tutela di questo grande patrimonio che eil Po. 
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Note 

1. Ivano Galvani e autore della trattazione relativa alia navigazione attuale, Maurizio 
Pellegrini di quella antica. 

2. Per l'idrografia antica si legga quanto scritto nel cap. 2. 
3. Secondo il metodo MacAdam, che fu utilizzato in Inghilterra subito dopo l'ecce

zionale gelata del gennaio 1820 e il successivo scioglimento dei ghiacci e delle nevi, che 
provocol'erosione delle sovrastrutture stradali. 

4. In area veneta, una fitta rete di canali permetteva di andare direttamente da Cava
nella Po sino a Padova e Venezia. 

5. Per una documentazione storica sulla navigazione padana in senso lato si consul
tino anche Ie pubblicazioni di Autori Vari (1992) e Azzi & Betta (1995). 

6. Scaricabile dal sito http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm 
7. Si puo consultare sull'argomento l'archivio dell' ing. Gabriele Della Luna, costitui

to presso la biblioteca ARNI a Boretto (RE). 
8. Automotori = imbarcazione can motori di spinta propri; a differenza dei convogli, 

costituiti da una 0 pili chiatte, con battello motore separato. 
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