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La commissione Brioschi, passata alia storia con il nom di chi ne progetto 
e diresse i lavori, I'enlln nte matematico Franc co Brioschi, fu istituita, a e
guito di due piene devastanti del Po nel cor 0 del 1872, con Regio D ereto 
del 16 febbraio 1873, al fine di prendere i provvedimenti ... pill acconci p r 
difendere Ie pianure padane dalle inondazioni. Gli elaborati della Commis
sione, in particolar Ie 89 tracce d lle sezioni d I fiume, dall'Oltrepo Pavese 
sino alla bocca deltizia del Po di't lle, hanno un inter ss sci ntifico es en
ziale per 10 studio d ll'evoluzione recente delle dinamiche £luviali: tutti i rili vi 
cartografici e i rilievi dei profili traversali e I ngitudinali d I Po da pill di ot
tant'anni one eseguiti con riferim nto alle tracce di quelle sezioni. Un altro 
importante contributo della Commissione riguarda I'individuazione di s zioni 
di mi ura d lle portate, una tecnica ch da allora ha integrato la pratica del 
semplice rilevamento su scale idrometriche delle altezze dell'acqua entro J'al
Yeo. Que to volume arricchisce iJ dettaglio della documentazione analitica 
on la raccolta del Po di Carte, che riunisce Ie raffinate incisioni artistiche degli 

elaborati grafici della Commissione. 

La ricostruzione "fotografica" del fiume nei primi anni Settanta dell'Otto
cento ha timolato vari livelli di indagine. E analizzata anzitutto la sequenza 
di piene del Po, con rotte e allagamenti rovinosi di estese aree della pianura 
dal Pave e al mare, che si sono succedute negli ultimi tre secoli: dal 1705, 
anno di un imponente evento alluvional , alia grande piena del 1951, la mag
gior mai verificatasi da quando esistono ril vamenti idrometrici, fino alie 
due piene recenti del 1994 e del 2000. E approfondita la discussione sui fattori 
che hanno c ntribuito al progressivo aggra amento dei fenomeni di piena 
che hanno int r sato il Po per almeno 250 anni, fino a meta ovecento. Al
I' ffetto di cambiam nti climatici, verificatisi a partire dal XVI secolo, con 
aumento s nibil delle precipitazioni su Alpi ed Appennini, si esovrapposto 
quello di attivici antropiche di pesante impatto ambientale: da un lato I'in
tense disboscamento nelle aree collinari e monran ha determinato un note
vole innalzamento dell'alveo per J'aumento del trasporto solido; dall'altro 
l'erezi n di argini empr pill alti ha portato a una marcata pensilita del fiume 
e ad una riduzione dell'efficienza dell'alveo della bassa pianura a trattenere la 
massa di acqua che vi era incanalata. 

Si eindagato anche su altri fronti. Gli undici contributi in cui e strutturato il 
volum sono il frutto di un serio impegno interdisciplinare. II fiume e iJ suo 
conte to territoriale sono rivisitati, con attenzione particolare all'Ottocent , 
non solo per gli a petti idraulici e geom rfologici, rna anche sotto il profilo 
economico e sociale: ericostruita la st ria della navigazione sul Po, son de
critti i cambiamenti del paesaggio, raccontata la vita dei borghi d'acqua rivie

ra chi. La riflessione si sposta, infine, sulle profonde trasformazioni che 
nell'ultimo cinquantennio hanno mutato la fisionomia del fiume, rendend 
piu complessi i problemi di una gestione delle sue risorse che sia compatibil 
con la sicurezza idraulica e la molteplicici degli usi (dalia navigazione all'uti
lizzo delle acqu a scopi civili, irrigui, idroelettrici ...), rna anche con bi ttivi 
di ripri rino dell'integrira dell'ecosistema. II futuro del Grande Fiume, che in 
passato era cono ciuto come 'HQi.limv6,; Padus, Bondenum, Liraus, e che oggi 
per rutti . il Po, dipende dal coraggio e dalla capacit:l di scelte giuste per riat
tivare Ie su straordinarie funzioni ambientali e sociali, preser ando i tanti 
elem nti di pregio torico e naturalistico che ancora 10 connotano. 
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