
Presentazione
 

Dopo circa cinque anni dal trasferimento degli U ffici Compartimentali 

del Servizio Idrografico e Mareografico del Dipartimento per i Servizi Tec

nici Nazionali aIle corrispondenti strutture operative regionali, Un Po di car
te rappresenta un'ulteriore testimonianza di come Ie amnlinistrazioni regio

nali, territorialmente interessate al bacino idrografico del fiume Po, si siano 

impegnate a risollevare Ie sorti dell'idrografia e dell'idrologia del Grande 

Fiume, garantendo l'operativita delle strutture ereditate e instaurando rap

porti di collaborazione interregionale a salvaguardia dell'unitarieta della ge

stione del bacino. 

II Servizio IdroMeteorologico dell'ARPA Emilia-Romagna vuole cosi da

re il suo contributo alIa pubblicazione, in una pregevole veste editoriale, di al

cum elaborati della Commissione Brioschi che descrivono la situazione del 

fiume Po verso la fine dell'Ottocento con rilievi cartografici, profili trasver

sali e longitudinali di grande importanza tecmca per 10 studio delle dinamiche 

fluviali. Le riproduzioni del materiale illustrativo della Commissione Brio

schi sono altresi accompagnate da un'ampia rivisitazione del fiume Po nel 

XIX secolo, che ne descrive Ie caratteristiche tra tecnica idraulica, navigazio

ne, economia, storia dei borghi rivieraschi e paesaggio. 

Questa raccolta di documenti e memorie viene a costituire uno straordi

nario patrimonio documentario, illustrato da un equipe specialistica di stu

diosi, coordinati dal professor Maurizio Pellegrini. Gli studi condotti nel

l'ambito di questa imziativa vengono pubblicati presentando con rigore scien

tifico gli aspetti idrografici del medio e basso corso del Po, dalla Lombardia 

al mare, all'epoca della Commissione Brioschi, auspicando allo stesso tempo 

che inducano illettore a sviluppare interessi ulteriori. 

Un ringraziamento particolare va rivolto al dottor Giuseppe Gavioli, re

sponsabile del CIDIEP, che ha promosso questo lavoro presso l'Ufficio Idro

grafico del Po di Parma, ora Area Idrologia del Servizio IdroMeteorologico del

l'ARPA Emilia-Romagna e all'ingegner Luigi Ciarmatori, Direttore dell'Ufficio 

Idrografico del Po al momenta della transizione in ARPA Emilia-Romagna. 

Stefano Tibaldi 
Direttore Servizio IdroMeteorologico 

ARPA Emilia-Romagna 
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