
La capacità di laminazione nel bacino del Po 

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
Ing. Cinzia Merli

SMART RIVERS IC – La Gestione dei Grandi Fiumi 
L’UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO DEL BACINO DEL FIUME PO 

21.09.2018

RemTech Expo 2018 (19, 20, 21 Settembre) FerraraFiere
www.remtechexpo.com



La laminazione delle piene: il PAI (2001)

Obiettivo principale e prioritario del PAI è quello di mantenere e potenziare,
ogni volta ciò sia possibile, la capacità di espansione e laminazione delle piene
al fine di diminuire e comunque non aumentare i valori delle portate e dei
livelli idrometrici nei tratti di valle ed in particolare lungo le sezioni critiche
dell’asta del fiume Po.
A tal fine prevede di
• conservare e migliorare la capacità di laminazione naturale nella fascia B dei

corsi d’acqua;
• migliorare la capacità di gestione e regolazione delle golene chiuse del

fiume Po;
• realizzare invasi di laminazione artificiali per ridurre le portate in entrata nei

tratti fortemente artificializzati e a monte di importanti centri urbani.



La laminazione delle piene: i valori delle portate 

Al fine di assicurare il più adeguato e completo raggiungimento di tale obiettivo
il PAI definisce:
• nella Direttiva sulla piena di progetto i valori delle portate da assumere per

la progettazione delle opere idrauliche e le verifiche di compatibilità
idraulica (Tr 200 anni ed in alcuni casi Tr 100 anni);

• nelle Monografie, che descrivono per i diversi bacini idrografici le linee di
assetto idrogeologico e definiscono il quadro degli interventi, le superficie
di fascia fluviale B da destinare alla laminazione naturale delle piene e i
volumi di laminazione da creare con la costruzione di casse di espansione;

• nella Direttiva di cui alla Deliberazione del C. I. n. 25/2001 le portate limite
di deflusso per l’asta del fiume Po in termini di valori obiettivo di tali portate
nelle sezioni di Moncalieri, Valenza, Isola S. Antonio, Piacenza e
Pontelagoscuro.



La laminazione delle piene: la sostenibilità 

Al fine di non trasferire i problemi da monte a valle o ad un tempo futuro
Il PAI dispone inoltre che :

“gli interventi di contenimento dei livelli idrici siano progettati con riferimento
all’intera asta fluviale e rispondano alla finalità di non aumentare i valori delle
portate al colmo per effetto degli interventi realizzati considerando, quali
interventi di mitigazione. la necessità di prevedere gli opportuni interventi di
incremento della laminazione all’interno della fascia fluviale o, laddove
possibile, di estensione delle aree di laminazione anche al di fuori della fascia
medesima”



La laminazione delle piene: il PGRA 2015-2021

La Direttiva 2007/60/CE:

“I piani di gestione possono anche comprendere … l'inonda zione controllata di
certe aree in caso di fenomeno alluvionale”



La laminazione naturale delle piene nelle fascia fluviale B

Nel PS45 (1995) la fascia B viene definita come:

Fascia di esondazione, costituita dalla porzione di alveo interessata da
inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento.

Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua
la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo.



La laminazione naturale delle piene nelle fascia fluviale B



La laminazione naturale delle piene nelle fascia fluviale B

Complessivamente ammonta a circa 4 miliardi di m3 il volume invasabile in
fascia B degli affluenti principali del Po a cui si aggiungono circa 500 milioni di
m3 invasabili nelle golene aperte del Po.



Area di inondazione per la piena catastrofica C



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

piena 2013  Ostiglia



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

piena 2013  Portiolo



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

piena 2013  Portiolo



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

Complessivamente tra Becca e Pontelagoscuro il volume di invaso disponibile
nelle golene chiuse ammonta a circa 500 milioni di m³, a cui corrisponde un
invaso equivalente sulla lunghezza dell’asta di circa 1,6 milioni di m³/km.



La laminazione delle piene storiche
nelle golene chiuse del fiume Po

Novembre 1951: la portata al
colmo a Cremona pari a 13.750
m3/s si sarebbe ridotta a 11.850
m3/s a Pontelagoscuro;
(a causa della rotta di Occhiobello, la

portata al colmo effettiva a Pontelagoscuro

è stata di 10.300 m3/s)

Novembre 1994: la portata al
colmo a Cremona di 11.300 m3/s si
è ridotta a 8.750 m3/s a
Pontelagoscuro.

Ottobre 2000: la portata al colmo
a Cremona di 11.800 m3/s si è
ridotta a 9.750 m3/s a
Pontelagoscuro.



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

Andamento dei livelli osservati agli idrometri di Cremona e Boretto riferiti al livello di magra effettivo all’inizio dell’evento 
(Qmin circa uguale a 1000 mc/s).
Si nota l’effetto di diffusione dovuto alla sola porzione di alveo di piena costituita dalle golene aperte, visibile nel primo 
picco, e l’effetto di sottrazione di volume dovuto al riempimento di alcune golene chiuse, unito a quello di diffusione, 
visibile nel secondo picco (In linea tratteggiata l’ipotetico effetto di sola diffusione in assenza dell’attivazione delle golene 
chiuse). Entrambi i picchi ritardano di circa 21 ore tra Cremona e Boretto 



La laminazione delle piene nelle vasche e aree di laminazione

Cassa di espansione sul Torrente Parma



La laminazione delle piene nelle vasche e aree di laminazione

Costruite a partire dalla metà anni '70 e nei primi anni '80, sono state fra le prime
opere di ingegneria idraulica di questo tipo realizzate in Italia per laminare le
piene dei fiumi entro valori compatibili con le portate limite nei tratti arginati di
valle.
Le casse di espansione presentano una storia travagliata alle spalle fatta di
varianti in corso d'opera, fabbisogno di ingenti risorse economiche, progressivi
adeguamenti in alcuni casi ancora in corso.

• Cassa sul Panaro occupa una superficie di 430 ettari ha un volume di invaso 
di circa 35 milioni di m3

• Cassa sul Secchia occupa una superficie di 200 ettari ed ha un volume di 
invaso di circa 18 milioni di m3

• Cassa sul Parma occupa una superficie di 150 ettari ed ha un volume di 
invaso di circa 12 milioni di m3

• Cassa sull’Enza occupa una superficie di 230 ettari ed ha un volume di invaso 
di circa 12 milioni di m3

• Cassa sul Baganza occuperà una superficie di 86 ettari ed avrà un volume di 
invaso pari a 4,7 milioni di m3



Dir. PCM 8 febbraio 2013 
Indirizzi operativi per l’istituzione dell’UCC del bacino del Fiume Po

Al fine di assicurare la possibile laminazione dell’evento di piena , atteso o in
atto, presso l’Autorità di bacino del fiume Po, è istituito un Tavolo tecnico con
il compito di valutare attraverso studi specifici, entro due anni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente atto, l’influenza che
possono esercitare i volumi accumulabili negli invasi regolati dalle dighe,
ubicate nel territorio delle Regioni indicate al punto 5 della presente direttiva,
sulla formazione e propagazione dell’onda di piena a valle.



Il Gruppo di lavoro

• Autorità di bacino
• Strutture regionali territorialmente interessate
• Dipartimento di protezione civile,
• Centri funzionali decentrati,
• Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

ed elettriche del MIT,
• AiPo,
• Enti pubblici regolatori dei grandi laghi naturali,
• Gestori degli invasi,
• Presidi territoriali idraulici.



Il Programma dei lavori e le prime conclusioni, indirizzi 
e raccomandazioni

1. Predisposizione , a cura delle Regioni competenti, di prima
ricognizione degli invasi e dei serbatoi già utilizzati o utilizzabili, per
caratteristiche proprie, per la laminazione.

2. Scambio di informazioni e confronto con i tavoli operativi a livello
Regionale.

3. Individuazione sulla base delle mappe di pericolosità e rischio dei
beni esposti nei tratti a valle degli invasi anche sulla base delle
segnalazioni delle Regioni.

4. Valutazione preliminare, sulla base degli Studi disponibili, degli
invasi ritenuti utili alla laminazione delle piene.

5. Valutazione preliminare degli aspetti di compatibilità fra uso multiplo
della risorsa idrica e piani di laminazione.



Individuazione degli invasi utili alla laminazione delle piene 
del Fiume Po

http://www.adbpo.it/PAI/Attuazione_del_Piano/Piani_Laminazione/Relazione_Finale/Relazione_Piani_di_Laminazione.pdf



La laminazione delle piene nei serbatoi alpini

«Sulla base degli elementi conoscitivi ad oggi disponibili si ritiene che nessuno
degli invasi sopra individuati presenti una funzione rilevabile ai fini della
laminazione delle piene del fiume Po.

Viceversa tutti presentano un interesse per la laminazione delle piene nei tratti
fluviali a valle dei medesimi invasi, per tratti d’asta più o meno estesi, in
funzione dei beni presenti ed esposti a rischio.»



La laminazione delle piene nelle casse di espansione

«Per quanto riguarda le casse di espansione sui torrenti Emiliani si ritiene
necessario procedere ad un approfondimento specifico che tenga conto delle
condizioni di esercizio degli sbarramenti e del funzionamento delle casse stesse in
concomitanza con gli ultimi eventi di piena gravosi.»



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

«Per la funzione di laminazione delle piene maggiori del Po un ruolo
fondamentale è svolto dalle golene chiuse.

Nelle condizioni attuali si verifica normalmente il cedimento dell’argine
golenale nel momento della tracimazione dello stesso oppure l’argine golenale
viene tagliato per consentirne l’invaso quando il livello idrometrico è prossimo
alla sommità dell’argine stesso.

In entrambi i casi si hanno modalità di invaso rapide, che si verificano in
concomitanza di livelli idrometrici che sono localmente molto prossimi al colmo
dell’onda di piena. »



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

«Tuttavia l’efficacia dipende dalle modalità di funzionamento ipotizzabili.

Tale funzionamento, per quanto regolato fino ad oggi in maniera empirica, ha
generalmente una buona efficacia sulla laminazione della piena in quanto
mobilita il volume invasabile, comunque molto limitato in rapporto ai volumi di
piena, in prossimità del colmo, quindi dove l’effetto di riduzione è massimo.

E’ opportuno quindi approfondire la fattibilità delle ipotesi di argini fusibili che
permettano l’invaso solo in concomitanza con i livelli massimi. »



La laminazione delle piene nelle golene chiuse del fiume Po

Si tratta quindi, in un complesso e articolato sistema multilivello di migliorare
le conoscenze dei fenomeni attesi e di loro effetti, introdurre tecnologie di
supporto alle decisioni, migliorare gli aspetti procedurali, organizzativi, le
modalità di preparazione all’evento comunicazione e sensibilizzazione dei
portatori di interssese



L’impatto sociale della laminazione nelle golene chiuse del Po 

Le aree golenali chiuse sono oggi, in molti casi, destinate ad attività produttive
collegate all’agricoltura, coltivazioni e allevamenti, e residenziali per gli addetti
a tali attività.
Per tali insediamenti devono essere ricercati e conseguiti livello di rischio e
vulnerabilità compatibile con il valore dei beni esposti e la gravosità dei
fenomeni idraulici attesi.

Si tratta di una sfida di particolare complessità che investe non solo fattori
tecnologici, capacità di previsione e pre allertamento, ma coinvolge
soprattutto aspetti antropologici e sociali.



La comunicazione e gestione del rischio

Negli ultimo decenni si è "profondamente modificato il rapporto tra
individui, sistemi sociali e ambiente, ridefinendo radicalmente le
condizioni sociali attraverso cui i rischi sono percepiti, riconosciuti,
compresi e gestiti.

Soprattutto nel settore pubblico, ancora oggi sembrano prevalere gli
approcci tecnocratici, che spesso si accompagnano a eccessi di
burocratizzazione che rendono più difficile intervenire in maniera
flessibile, organica ed efficace.



PGRA-2015-2021
la strategia di mitigazione e prevenzione del rischio
………………le sfide si affrontano insieme

non sembra ancora pienamente superata l’idea tradizionale, ma
obsoleta, che il rischio sia materia esclusiva per ingegneri,
statistici, al più per gli economisti,

sono necessari anche altri saperi sociologici e comunicativi

e si impone un approccio fortemente multi e interdisciplinare e
aperto alla complessità
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