
7, Le rotte nel tratto emiliano del fiume Po 
Paolo Mignosa 

Cosi il Po, gonflo per la piena, \ si riversa al di sopra del/e rive\protette dall'argine esconvolge\ tutta la 
campagna; se qualche terrafrana e, \ non sopportando lajilria delle onde\ crescenti, crolla, aI/ora con tutta\ 

la corrente vi irrompe e si apre\ colgorgo terreni ignoti: qui Ie terre\ sfuggono aipadroni, Ii campagne\ 
si aggiungono ai contadini, regalo del Po. 

Lucano (29-65 d.C.) libra VI (vv. 272-278) eli Pharsalia I 

C'era la gente del miopaese suiI'argine, firma, con Ie1acfe frepide, inlantili anche quelle senili. 
E da lontano veniva un rombo: I'onda dipiena arrivava e avrebbe rotto in qualcheparte [... ] 

Cesare Zavattini da E I'uomo creo la terra: il Po tra Casalmaggiore, Colorno, Sabbioneta, Viadana 2 

Sono trascorsi quasi due millenni da quando Lucan03
, nellibro VI di Phar

salia, ci ha lasciato una delle prime testimonianze sugli effetti di un'inonda
zione probabilmente conseguente a una rotta arginale del p04

• Si intravede co
munque gia, in quelle poche righe, quello che sara il rapporto che l'uomo in
tratterra con il fiume nei secoli a venire: un rapporto ambivalente, di coesi
stenza pacifica per la maggior parte del tempo, rna che si trasforma in lotta 
per la sopravvivenza durante Ie pili imponenti piene del fiume, accompagna
te quasi sempre da rotte arginali ed estesi e prolungati aliagamenti. Le parole 
eli Cesare Zavattini ne sono una testimonianza recente. 

Enel secolo XIX che una sequenza ravvicinata di eventi di piena mette a 
dura prova il sistema arginale del Po, nel tratto che va dalla confluenza del Ti
cino al Delta. 11 secolo si apre con la piena del novembre 1801, all'epoca va
lutata da GALLIZIA (1878 a) seconda per importanza solo a quella del 1705. 
Passano solo sei anni e nel dicembre 1807 un'altra piena raggiunge e, in alcu
ni tratti, supera Ie altezze idrometriche massime verificatesi nel 1801, provo
cando numerose rotte nell'argine sinistro mantovano nei pressi di Ostiglia 
(GOVI & TURlTIo, 2000). Trascorrono poi tre decenni di relativa tranquillita 
- nei quali si manifestano piene rilevanti rna non catastrofiche - fino al so
praggiungere, alia meta di ottobre del 1839, di un'altra grande piena che scon
volge l'alveo del fiume, provocando numerose rotte arginali ed estesissirni 
allagamenti, primo fra tutti quello del comparto in destra idraulica compreso 
tra i fiurni Secchia e Panaro. Seguono nei decenni successivi Ie pierre del 1846, 
1857,1868, 1872 (primavera e autunno), tutte di assoluta rilevanza. 

La Tab. 7.1, dedotta da GALLIZIA (1878 b), riporta il quadro generale del
le rotte avvenute nell'arginatura maestra del Po dal Ticino al mare fino al 
1878, anna in cui il GALLIZIA pubblica i suoi resoconti. 
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Tab. 7.1 - Quadro genera'e delJe rofte avvenute nell'ar inatura maestra del Po nel secolo XIX	 che 
dal Tieino al mare (da Callizia, 1878 b).	 tori 
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Questo elenco annovera un numero di piene superiore a quello registrato esul 
(1801, 1807, 1810, 1812, 1839 due volte, 1857, 1868, 1872 due volte, 1879) da! scol 
padimetro di Ferrara (Fig. 10.1 di questo volume; LEZIROLI, 2005); da esso roft 
manea, inveee, un evento di rotta che sembra abbia interessato, in occasione me 
della piena del 1801 , la pianura parmense. La Planimetria Rettiflcata della sponda bal 
destra di Po Ira I'Ongina eil Taro, delle Planimetrie della Commissione Brioschi, Co 
riporta, estemamente alle arginature del Po, presso Ragazzola (comune di siVe 
Roccabianca), piccoli specchi d'acqua dal contomo tondeggiante, con la di znVI 

citura Burroni6 della rotta 1801. Di questo evento non si dispone di altra noti gra; 
zia ed esso non viene riportato nelle pur attente note di GOVT & TuRlTIo, co tid 
me quella piu reeente (2000). ner. 

Per completare il quadro del secolo XIX occorre aggiungere all'elenco del une. 
Gallizia almeno la grande piena del 1879, che diede luogo al cedimento, tra no, 
l'altro, dell'arginatura poco a valle di Revere, con conseguente allagamento, ne ( 
per la terza volta nell'areo di quarant'anni, dell'Oltrepo Mantovano. aile. 

Trascorrono trent'anni di relativa tregua, fino all'evento dell'ottobre 1907 Ie ii 
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che provoca l'allagamento, come gia nel 1868, di ampie porzioni del terri
torio lodigiano, pavese e piacentino (compresa parte della stessa citta di 
Piacenza). Seguono, con cadenza pressoche decennale, gli eventi del mag
gio 1917 (lodigiano) e maggio 1926 (piacentino), come documentato da 
GOVI & TURITTO (2000). Venticinque anni dopo, si verifica la disastrosa 
piena del novembre 1951, con Ie rotte di Paviole e di Occhiobello e la con
seguente inondazione di circa 1000 km2 dei territori della provincia di Ro
vigo. Le ultime grandi piene del secolo appena concluso (1994,2000), pur 
essendosi rivelate catastrofiche per alcuni importanti affluenti del Po (Ta
naro, Dora Baltea, ecc.) non hanno pero provocato apprezzabili rotte argi
nali lungo l'asta principale. 

Ritornando ad analizzare i dati della Tab. 8.1 redatti da GALLIZIA (1878), si 
evince che quasi i tre quarti delle rotte da lui censite (158 su 214) furono cau
sate da sormonto, mentre il residuo quarto eda ascriversi all'insieme di tutte 
Ie altre cause. Se poi si considera che spesso Ie rotte causate da "corrosione" 
sono innescate dall'aumento locale di velocita, generato da brecce apertesi 
poco prima piu a valle (rotte ''per consenso" 0 cedi risentimento"~, la percentuale 
di rotte che, direttamente 0 indirettamente, eda imputare a un'insufficienza 
del contenimento arginale aumenta ulteriormente. Non meraviglia, quindi, 
che la strategia difensiva di quegli anni si sia concentrata suI sopralzo, e con
seguente ringrosso, delle sezioni arginali. Questa politica e poi stata mante
nuta sostanzialmente immutata fino a pochi anni fa, inseguendo, per cosi di
re, l'ultima piena. Gii subito dopo la catastrofica inondazione del Polesine del 
novembre 1951, DE MARCHI (1952) osservava, in un suo intervento tenutosi 
a Milano in occasione di un Convegno sulla difesa del suolo, che " .. .Iepiene di 
Po sono andateprogressivamente aumentando nel corso degli ultimi secoli) edepure certo che 
esse aumenteranno ancora in aV1Jenire ... dopo ogni piena disastrosa si procede alia rico
struzione degli argini danneggiati ead un foro generale sopralzo. .. Senonche l'esame obiet
tivo deifattiporta a riconoscere che Ie arginature) da sole) nonpossono costituire la soluZio
ne dejinitiva e sicura delproblema della diJesa dalle inondazioni. .. " e suggeriva, quin
di, di adottare "nuovi indirizzi diJensil'i ... nel caso di eventi eccezionalt~ ma semprepos
sibili) difronte ai quali Ie arginature esistenti siano decisamente instifftcienti. .. ". 

Tra i possibili interventi, il medesimo Autore individuava, oltre alia otti
mizzazione dell'utilizzo delle aree golenali gii esistenti, "10 scarico delle acque 
esuberantifuori dagli argini maestri'. Mostrava poi come, per la piena del 1951, "10 
scolmamento tempestivo di meno di 400 milioni di metri cubi avrebbe... scongiurato Ie 
rotte di Occhiobello edi Pat!iole ed eliminato ognipericoloper il tronco vallivo delfiume" , 
mentre " .. .Ia massa liquida che attraverso Ie brecce si verso suiPolesinefu con ognipro
babilita assai superiore ai due miliardi di metri cubi) almeno cinque volte piit grande". 
Commentava piu avanti: " .. . Ia diJesa dallepieneperderebbe il carattere rigido epas
sivo) che ammette semplici operazioni tattiche di soprassogli e diJese locali) e consentirebbe 
invece) a chi la deve dirigere) una certapossibilita di manovre strategiche) atte ad evitare i 
grandi disastrt". Passava poi a spiegare piu nel dettaglio la sua proposta: " ...Pun
ti di erogazione e zone soggette a sommersione dovrebbero essereprestabiliti da unpianoge
nerale d'insieme... I territori soggetti a quegli allagamenti dovrebbero formaTe oggetto di 
una speciale servit!!) che naturalmente dovrebbe essere compensata in equa misura. .. IIpia
no diJensivo dovra a talfine considerare I'intero territorio soggetto alia minaccia dellepie
ne di unfiume come una entita unica e solidale. .. dovrebbero essere chiamati a concorrere 
alia spesa tutti i territori che) grazie agli scolmi tempestivi) abbiano evitato il disastro del
le inondazioni" . 
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A conclusione, rendendosi conto delle illfficolta ill attuare un siffatto pro cint 
getto, si interrogava sulla sua fattibiliti: " .. .Qualora .Ii addivenisse ad una difesa tua, 
manovrata e Ie inondazioni non accadeSJeropitl ove Ie vttole il destino ... verrebbero esse se Pier 
renamente accolte dagli abitanti dei territori allagati? ... i vantaggi sono troppo evidentiper " 
chi .Ie nepossa dubitare: I'interesse collettivo ha sempre tina .INaforza, ancheperpopolazioni 7.6~ 

estremamente individttalistiche come Ie nostre." Queste ultime considerazioni di DE moJ 
MARCHI (1952) appaiono, a pili ill cinquant'anni di distanza, eccessivamente bi i 
ottimistiche. La illfesa dalle inondazioni del grande fiume e, ancora oggi, ill ti dia I 

po passivo ed e esclusivamente delegata alia sufficienza e alia capaciti di resi CIon, 
stenza del sistema arginale, che si erge sempre pili imponente sopra Ie campa 10 dt 
gne circostanti. Ma poiche, citando ancora DE MARCHI, "lagrandezza delle pie non 
ne, come la intensita dellepiogge, etutti ingenerale ifenomeni natttrali, ehe ifttggono ad ogni saro 
ttmano eontrollo, non ammettono limiti sttperiori sicuramente individuabili..." c'e da crue abit. 
dersi quali sarebbero Ie conseguenze ill una rotta arginale oggi. Una risposta a no. 1 

questa domanda e utile, se non altro, per preillsporre gli inillspensabili piani ill rent. 
protezione civile, da mettere in atto nel caso un simile evento si verificru. I 

Nell'ambito ill una serie di collaborazioni attivate in questi ultimi anni con get! 
l'AUTORlTA Dr BACINO DEL FIUME Po (2004), il Dipartimento ill Ingegneria Ci dio. 
vile dell'Universid ill Parma (DICATeA) si e occupato ill simulare, per alcum S1H 

comparti in destra idraulica nella tratta emiliana del Fiume Po, quaIe potrebbe pra~ 

essere la dinamica dell'inondazione oggi, a seguito ill cedimento dell'argine luc{ 
maestro del fiume. Come caso ill studio si e analizzato approfonilltamente il Fur 
comparto idraulico compreso tra Ie foci dei torrenti Parma ed Enza, in pro ti.l 
vincia ill Parma. Nel corso degli ultimi due secoli tale comparto e stato sog di F 
getto ad allagamenti in occasione degli eventi ill piena dell'ottobre 1868 e del mUJ 

novembre 1951 8
• Nei paragrafi che seguono vengono brevemente ricruamate 191 

Ie caratteristiche delle inondazioni storiche e vengono poi riportati i principa Z101 

Ii risultati ill un ipotetico scenario ill allagamento nelle condizioni attuaIi. no] 
sop 
del 

Inondazioni verificatesi nel comparto Parma-Enza conseguenti pog 
a rotte arginali nel XIX e XX secolo squ 

cau 
Piena dell'ottobre 1868. Riporta GALLIZlA (1878): sen 

" ... dopo la meta di settembre, per stemperatepiogge diluviali cadtdepartieolarmente sul Car 
la catena delleAlpiRetiche ePennine, crebbero strabocehevolmente ifiumi della Lombardia, te d 
edil Ticino raggittnse la massima altezza assoluta, che siasi mai rieordata. .. Questapiena... 
rieseL la massima di ttttte dall'Adda all'Oglio, segnmldo m 5,42 a Cremona em 6,07 a 
Casalmaggiore, esttperopttre notevolmente ttttte Iepreeedenti con m 8,28 a Ostiglia..." De: 

Nel tardo pomeriggio del giorno 6 ottobre si verifica una rottura argina I 
Ie a Mezzano Superiore in seguito allo schiantamento della paratoia alia Po, 
Chiavica del Bigone che causa l'inondazione di gran parte del territorio fra ed, 
Po, Parma ed Enza, comprendente i paesi di Mezzano Superiore, Mezzano Z101 

Inferiore, Coenzo e Frassinara; a mezzanotte della stesso giorno la piena era trat 
ancora in fase crescente. Una successiva rotta dell'argine di Enza il giorno Iev~ 

8, presso Coenzo, causa l'allagamento di Mezzano Inferiore. II 9 ottobre l'all 
venne realizzata una breccia di rientro per salvare alcune abitazioni ubicate 
in localid Bocca d'Enza, all'interno dell'argine maestro; alla rotta d'Enza si 
rimedia mediante la chiusura delle dieci brecce originatesi nell'argine della 
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cinta Oppi; illivello del Po si era abbassato di circa un metro rispetto alla si

tuazione piu gravosa.
 
Piena del novembre 1951. Riportano CHIODARELLl & AVVENTI (1953):
 

" .. AII'idrometro di Casalmaggiore lapiena tocco il colmo aile ore 8 delgiorno 14 con 
7.64 m sullo zero, collocato a 23.49 m s.!.m.; all'idrometro di Boretto lapiena tocco il col
mopressochi alia stessa ora con 8.50 m sullo zero collocato a 19.95 m s.!.m.: in entram
bi i casi si superarono tutti i massimi livelli noli... Non appena superato illivello digtlar
dia 1'8 novembre) vennero attivati numerosiprovvedimentiper la difesa del territorio) ma 
ciononostante ii mattino delgiorno 14 si l;erificarono sei rotte... quando lapiena era in ca
10 daiia Becca a Poiesine) aile ore 5 de! 14 Novembre in localitd Buca di Mezzano Infe
nore si verifico ii sifonamento deila chiavica del Bigone 9 Per 10 squarcio arginale si river• 

sarono Ie acque neile campagne dei comtmi di Mezzano Inferiore) Sorbolo, interessando gii 
abitati di Coenzo) Frassinara) Pizzolese, Colorno, sommergendo circa 4000 ha di terre
no. In corrispondenza della rotta ii sottosuolo era eminentemente sabbioso tanto che la cor
rente creo un gorgo del diametro di circa 80 m, prrfondo 17m". 

La relazione redatta dal Servizio di Piena in occasione dell'evento in og
getto riporta interessanti notizie riguardo la condizione del comparto in stu
clio. II giorno 12, in seguito al rigurgito provocato dalle acque del Po in piena, 
si ingrosso il Canalazzo Terrieri che minacciava di tracimare a monte; i so
prassogli creati non bastarono a scongiurare l'inondazione, quindi si otturo la 
luce di un ponte per impedire il risalimento delle acque. Anche nel Canale 
Fumolenta fu necessario riprendere una Frana e un fontanazzo con sacchet
ti. La massima minaccia veniva pero dal Po, che con un incessante aumento 
di portata riusci a tracimare l'argine golenale fronteggiante l'abitato del co
illune di Mezzani, che preservava l'argine maestro dal contatto con l'acqua dal 
1917. Oltre alle precipitazioni, il rialzo delletto del Burne e Forse Ie coitiva
zioni, che avevano originato un restringimento della sezione idraulica, furo
no Ie cause dell'aumento di livello, tant'e che a valle fu necessario costruire un 
soprassoglio. Intanto giunse Ia notizia della sprofondamento della Chiavica 
del Bigone, dovuto al progressivo scalzamento della base sabbiosa su cui 
poggiava la platea, dalla quale furono sradicate Ie palafitte di fondazione. Lo 
squarcio, che pare avesse una dimensione di circa 150 m di arginatura di Po, 
causa l'allagamento del comune di Mezzani e di buona parte di Sorbolo, es
sendosi prodotte nove frane, di circa 10 m ciascuna, nell'argine destro del 
Canalazzo Terrieri in localita Casalora; Ie acque si spinsero COS1 fino alia Cor
te di Frassinara. 

Descrizione dell'area in studio 

L'area di potenziale allagamento e delimitata su tre lati dali'argine destro del 
Po, dali'argine destro delia Parma e dali'argine sinistro deli'Enza. A sud l'area 
edelimitata solo dalia naturale acclivita del terreno. Per effettuare la simula
zione si e castruito un modelio digitale del terreno deli'area aliagabile e del 
tratto di Burne Po prospiciente a essa. Sono stati anche descritti i principali ri
levati che potrebbero interferire in maniera significativa con Ia dinamica del
l'aliagamento. In Fig. 7.1 e mostrata l'altimetria del terreno ricostruita. 
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Fig. 7.1 - A/timetria dell'area 
considerata. 

Nella pagina aftanco 
Fig. 7.2 a sinistra - !stogmm
ma difrequenza dell'ampiezza 
delle rofte argina/i (e/aborato 

SIll/a base dei dati riportati da 
GOVl & TuRlTIO, 2000). 

Fig. 7.3 a destra - Gilda dipie
na sintetica dllecentenna/e e 
istante ipotizzato di rotta. 

Lunghezza e localizzazione della rotta 

Dall'analisi delle numerose rotte verificatesi negli ultimi due secoli e ripor
tate da GOVI & TURlTTO (2000) si evince che la lunghezza del tratto di argine 
demolito varia da poche decine di metri a oltre mille metri. La media e 10 scar
to quadratico medio dell'ampiezza delle rotte, per i 27 casi riportati, sono pa
ri rispettivamente a 327 mea 313 m. In Fig. 7.2 eriportato l'istogramma di 
frequenza assoluta lO 

, dal quale si deduce un valore modale" compreso nel
l'intervallo 200-400 m. 

La rotta e stata posizionata (Fig. 7.1) in localira Mezzano Superiore, dove 
l'argine e piuttosto prossimo all'alveo del fiume (anche se non in fro/dol 2) e 
dove si sono riattivati numerosifontanazzi durante l'evento di piena dell'otto
bre 2000. Tale ubicazione, a monte del comparto in studio, puo causare una 
condizione di allagamento particolarmente gravosa, per l'elevata energia di 
posizione alla quale si trova la massa idrica che fuoriesce dalla breccia. L'am
piezza della breccia e stata assunta pari a 300 m, valore prossimo alla media 
delle brecce storiche in P0 13. 

Scenario idrologico 

Nella Fig. 7.3 emostrata l'onda di piena sintetica di tempo di ritorno due
centennale utilizzata1

\ dedotta dagli studi effettuati dal Politecnico di Mila
no per conto dell'AuTORlTA Dl BACINO DEL FlUME Po (2001); partendo gia 
da uno stato preesistente con portata di 8000 m 3/s il colma della piena vie
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ne raggiunto dopo 55 ore con un valore di portata di circa 13.800 m3/s. 
Dal punto di vista della collocazione temporale della breccia, la situazione 

piu gravosa per l'allagamento si verifica quando la rotta si manifesta nella fa
se crescente della piena, a causa delle maggiori durate per Ie quali si mantie
ne un'elevata portata in arrivo e, di conseguenza, attraverso la breccia; non e 
pero ragionevole anticipare eccessivamente l'istante di rotta rispetto al colmo. 

Si epertanto ipotizzata la rottura in corrispondenza di un valore di porta
ta di 12000 m 3/s (Fig. 7.3) e di una quota idrica nei pressi della breccia di cir
ca 30,5 m s.l.m., ancora contenibile entro Ie arginature maestre. 

a -'-----'----o-=--'---=o:-'--o-=-~o=--"------:o=--L-J t= 33 ore :1- T = 200 annij 
o 0 0 0 0 
......-l N,,"OO 00 7000+-'==t==~=___;.!=:=t====t====t=~__l 
o 0 0 0 /\ o ~ Q n % lW l~ l~ 

o 0 0 
'<t t (ore)N
 

Lunghezza della breccia (m)
 

Simulazione dell'allagamento conseguente a una rotta in localita 
Mezzano Superiore 

La Fig. 7.4 riporta l'evoluzione temporale dell'allagamento. Nelle prime 
ore dopo l'apertura della breccia l'allagamento risulta sostanzialmente non 
confinato e l'acqua si espande liberamente nel territorio. Trascorse 7 ore dal
l'istante di rotta, si nota come l'acqua sia giunta a ridosso del rilevato a ovest 
(ferrovia Parma-Brescia che continua nell'argine del Naviglio) e dell'argine 
del Canalazzo Terrieri e rimanga da essi confinata; dopo 15 ore quest'ultimo 
argine viene sormontato e l'allagamento prosegue nell'area compresa tra 10 
stesso e l'argine del Canale Naviglio. A 47 ore dalla rotta il calo della portata 
in alveo e l'innalzamento dei livelli nella zona allagata sono tali da impedire ul
teriori fuoriuscite di acqua dalla breccia. Si raggiunge in questo istante la mas
sima estensione dell'allagamento, che vede coinvolte Ie localita di Mezzano 
Inferiore, Mezzano Superiore, Coenzo, Frassinara, Colorno e parte di Sor
bolo, per un'estensione totale di circa 66 km2

; la quota del pelo libero nell'a
rea allagata epari a circa 30,5 m s.l.m., e la condizione eovunque pressoche 
statica. Poiche tale quota eovunque inferiore a quella del rilevato ferroviario 
- argine del Naviglio, si potrebbe evitare l'allagamento della zona a ovest, 
compreso l'abitato di Colomo, turando i fornici presenti nel rilevato stesso. 

In Fig. 7.5 eriportata la mappa delle profondita idriche massime; esse su
perano di poco i 6 m nella zona a nord del rilevato del Canalazzo Terrieri, cor
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Fig. 7.4 -EvolztiJone tempo
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Fig. 7.5 - Massime profon
ditd idriche raggiungibili 
dalle acque dipiena, secondo 
la simttlazione esegttita. 

rispondente alIa porzione pill. depressa del territorio coinvolto dall'allaga Con~ 
mento. Nella zona nord-occidentale del comparto di allagamento si osservano 
profondita idriche superiori a 4-5 m. Profondita idriche superiori a 5 m si os Lo 
servano anche nella zona a sud del Canalazzo Terrieri a causa della tracima L'on( 
zione dello stesso che avviene tra Ie 7 e Ie 15 ore successive al cedimento argi gere 
nale. Le minime profondita si riscontrano ovviamente in corrispondenza dei mon1 
contorni sud e ovest dell'area allagata, dove a limitare l'inondazione e il gra dell'a 
duale innalzamento del terreno. A ovest della ferrovia Parma-Brescia e del gitate 
l'argine del Naviglio i massimi valori delle profondita idriche sono comparati senz~ 

vamente piu modesti, inferiori ai 2 m; in questo caso l'allagamento dell'area e ment 
dovuto alIa presenza dei fornici e non avviene per tracimazione del rilevato. da ur 

In Fig. 7.6 e riportato l'andamento dei tempi di uguale avanzamento (iso torne 
crone) del fronte idrico. A causa della modesta estensione del comparto i tem poter 
pi di arrivo sono piuttosto brevi (inferiori alle 6 ore) in quasi tutta l'area com troPf 
presa tra i rilevati del canale Naviglio e del Canalazzo Terrieri. Solo nella por facev 
zione sudoccidentale dell'area compresa tra i suddetti rilevati, si osservano luZi01 
tempi di arrivo compresi tra 12 e 24 ore 0 anche superiori alle 24 ore. A sud forte 
del Canalazzo Terrieri i tempi di arrivo del fronte sono superiori alle 12 ore in argrn 
quanto la presenza del rilevato condiziona fortemente la dinamica dell'alla dtoft 
gamento. La zona piu meridionale del comparto, in prossimita dell'abitato di Agen 
Sorbolo, viene poi raggiunta dal fronte idrico oltre 24 ore dopo il verificarsi lizzar 
della rotta. A ovest del rilevato della ferrovia Parma-Brescia e dell'argine del fluen 
Naviglio si osservano tempi di arrivo del fronte sempre superiori alle 12 ore: ralmt 
l'allagamento indotto dalla sola presenza dei fornici e l'andamento altimetri ridur 
co dell'area agiscono infatti a favore di sicurezza. za. Tl 
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Fig. 7.6 - Tempi di arrivo 
delfronte di allagamerJto. 

Considerazioni conclusive 

La scenario prospettato non si sarebbe potuto verificare nel XIX secolo. 
L'onda di piena assunta in ingresso non avrebbe infatti potuto sopraggiun
gere nella zona considerata, poiche gia a monte si sarebbero verificati sor
manti e rotte che avrebbero ridotto il colma di portata in corrispondenza 
dell'area in studio. Inoltre, la minore altezza delle arginature del tratto rigur
gitato dell'Enza avrebbe permesso il naturale rientro delle acque in Po, anche 
senza provvedere a rotte artificiali all'uopo realizzate. 11 maggiore conteni
menta operata dai sopralzi arginali che si sana realizzati dopa ogni piena, se 
da un lata garantisce il contenimento di portate di piu elevato tempo di ri
torno, dall'altro incrementa la soggiacenza e aumenta l'estensione delle aree 
potenzialmente soggette a rischio di inondazione a seguito di una rotta, pur
troppo sempre possibile. Questi risultati confermana la preoccupazione che 
faceva scrivere a De Marchi che "Ie arginature, da sole, non possono costituire la so
luzione do/initiva esicttra delproblema della diJesa dalle inondazioni. .. " e sollecitano 
fortemente a considerare sistemi difensivi piu articolati, nei quali ai sopralzi 
arginali si affianchino interventi tesi a ridurre Ie portate per assegnati tempi di 
ritorno. La Regione Emilia-Romagna e il Magistrato per il Po (ora AIPO, 
Agenzia Interregionale per il Po) hanna aderito a questa sollecitazione rea
lizzando, nell'ultimo trentennio, un sistema di casse di espansione sugli af
fluenti appenninici del Po che non ha eguali nel territorio italiano. Cia natu
ralmente non incide, se non in minima parte, sulle portate di piena del Po, per 
ridurre Ie quali occorrono volumi di laminazione di altro ordine di grandez
za. Tuttavia gli indirizzi difensivi prospettati dal Piano di Assetto Idrogeolo
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gico (PAl) presemato dall'Autorid di Bacino del Po e approvato in anni re
centi (AuTORITA DI BACINO DEL FI ME Po, 1999), che recepiscono queste 
considerazioni, fanno ben sperare che nel prossimo futuro si possa final
mente invertire la tendenza che ha caratterizzato Ie sistemazioni dell'asta del 
Po fino a pochi anni fa. 

Un ringraziamemo all'Autorita di Bacino del Po per aver acconsentito aila pubblica
zione di aJcuni dei risuItati svolti nell'ambito delle attivita di collaborazione. 

Un ringraziamento particolare ai miei collaboratori del DICATeA, log. Francesca 
Aureli, Ing. Andrea Maranzoni e Ing. Chiara Ziveri per illoro contributo aile attivid di 
ricerca da cui sono tratti gran parte dei risultati sopra esposti. 

Note 

1. Lucano, PharJalia, libro VI, in Lucano: la stona lJerJO la rO/iina (trad. di C. Salemme), Lof
fredo, 2002. 

2. Cesare Zavattini, E !'UOlnO creo la terra: ilPo Ira Casalmaggiore, Colorno, Sabbioneta, T/iadana, 
CaJderini, 1975. 

3. Per una completa rassegna delle citazioni suI Po in eta romana si veda CALZOLARl 
(2004). 

4. In effetti analizzando i testi di eta romana, CALZOLt\RI (2004, p. 25) perviene alla con
clusione che non si hanno prove che il Po fosse dotato di arginature artificiali anche mo
deste: «I'unico aurare che usa la parola aggerin riferirnento alle rive del Po eLucano [...J rna 
non echiaro il senso precise che egli voleva attribuire al termine». 

5. Si intende con il terrnine "rottazzi" ]'erosione ed asportazione di piccole parzioni di 
arginatura che poi non si sviluppano fino a generare una rotta vera e propria. 

6. II termine Burrone, come esposto in precedenti capitoli (1, 2) eequivalente a quelli di 
bugno, gorgo e si riferisce allo scavo provocato dalla corrente effluente dalla breccia. 

7. I tecnici definiscono questo tipo di rotta per conJenso 0 di nsentimento: la breccia di valle 
provoca un rapido abbassamento delle acque e un conseguente aumento di velocid nel 
tratto di alveo immediatamente a monte. Cia induce maggiori sollecitazioni suil'argine ch 
ne possono provocare il franamento ol'erosione. 

8. Come gia accennato in precedenza, a queste due rotte sembra debba aggiungersi 
quella del 1801, della quale pera non si hanno notizie certe. 

9. E necessario sottolineare che al tempo, in quei luoghi, I'arginatura maestra correva ar
retrata rispetto alla posizione attuale, intercettando la suddetta chiavica. 

10. Dopo aver suddiviso Ie ampiezze delle rotte storiche in classi, si conta il numero di 
eventi ricadente in ciascuna classe e se ne costruisce I'istogramma. 

11. La moda ela c1'tsse alla quale corrisponde 1't massima frequenza. 
12. Con "argine in froldo" si intende una parzione di argine costantemente a contatto con 

la corrente idrica, ovvero adiacente all'alveo inciso del fiume. 
13. L'influenza dell'ampiezza della breccia, cosi come la sua localizzazione temporale ri

spetto all'evento di piena transitante in alveo, sonG state oggetto di un'analisi di sensibilid, ri
portata diffusamente in AUTORlTA OJ BACINO DEL FIUME Po (2004 a). 

14. Con "onda di piena sintetica" si intende un'onda ottenuta, con opportune proce
dure, a partire dai dati storici di numerose piene in modo tale da sintetizzarne Ie principa
li caratteristiche (portata al colma, volume, distribuzione temporale, ecc.). Si definisce 
"tempo di ritorno" il numero di anni in cui la grandezza in esame esuperata 0 uguagliata 
mediamente una sola volta. 
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