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Sistema arginale del Po

i

Il sistema è caratterizzato da circa 1100 km di argini maestri, compresi quelli 

sui rami del Delta, a cui si sommano circa 1500 km di argini sui tratti terminali 

degli  affluenti principali.



Area allagabile per evento estremo

i

Il sistema difende circa 8500 km2 di pianura padana potenzialmente 

allagabile per lo scenario di evento estremo comportante la rottura dell’argine.



ARS Distrettuale – Fiume Po da Torino al mare

i

In relazione all’importanza del sistema 

difensivo, all’estensione e all’intensità

dei processi di allagamento 

conseguenti a scenari di rischio 

residuale e all’entità dei beni esposti 

potenzialmente allagabili, il fiume Po 

da Torino al mare è stato definito ARS 

Distrettuale.



ARS Distrettuale – Fiume Po da Torino al mare

i

Nell’ARS distrettuale del Po il PGRA individua le condizioni di criticità e 

definisce le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza da 

attuare nel primo ciclo di pianificazione.

Le condizioni di criticità sono definite in specifici Atlanti (Sicurezza rispetto al 

sormonto, Sicurezza rispetto al sifonamento, Rischio sismico, Rotte storiche) che 

raccolgono tutte le informazioni disponibili a livello di asta fluviale.

In relazioni a tali condizioni di criticità sono definite le misure necessarie al 

conseguimento degli obiettivi del Piano fra cui in particolare quelli di 

miglioramento delle conoscenze (funzionali a diminuire le incertezze ancora 

presenti) e quelli di miglioramento delle performance del sistema 

difensivo.



La resilienza del sistema

i

Quali sono le capacità di resilienza del sistema arginale e del territorio 

retrostante da esso difeso? 

Come riescono a far fronte a scenari di piena superiori a quello per il quale il 

sistema è stato dimensionato?

La difesa offerta dagli argini presenta un grave peccato di origine, quella di non 

ammettere alternative o vie di mezzo, tra la efficacia completa e il disastro.

La tattica difensiva non considera infatti l’evento che supera le previsioni. 

Quando i limiti per i quali sono state costruite vengono oltrepassati e l’argine è

tracimato, la difesa cede bruscamente e le conseguenze non si traducono mai in 

un danno localizzato e facilmente rimediabile e possono assumere entità e 

carattere di catastrofe nazionale.

De Marchi, 1952



Gli argini e le alluvioni

i

La piena del 2000 a confluenza Taro nel parmense



Gli argini e le alluvioni



Resilienza e Quote di sommità

i
- Criterio storico: franco sulla massima piena

- Criterio recente: franco sulla piena SIMPO 82
franco sulla piena PAI

(Direttiva Magistrato per il Po, 12 agosto 1998)
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Resilienza e Quote di sommità

i



Resilienza e Quote di sommità

i



Resilienza e quote di sommità

i



Resilienza e quote di sommità

i
Il grafico evidenzia l’intervallo di variabilità della portata al colmo duecentennale 
in funzione del bacino imbrifero sotteso e della differente metodologia utilizzata 
per il calcolo. In particolare si evidenzia per la stazione di Crescentino la 
variabilità massima della stima delle portate (8000 m3/s evento piena ottobre 
2000 - 8500 m3/s stima con reg. medio Po – 9800 stima locale - 10100 m3/s 
reg. bacino Po)                                                 da Relazione Variante PAI – Del.7/2010



Resilienza e quota di sommità

i

Misura del PGRA: 

Sviluppare gli approfondimenti specifici necessari a ridurre l’incertezza della 
stima delle portate di piena, secondo metodi e procedimenti condivisi  con gli 
enti competenti al monitoraggio idrologico e alla gestione delle opere idrauliche e 
verificare i profili di piena di riferimento.



Resilienza e Quote di sommità

i

E’ d’altra parte un fatto accertato che le piene di Po sono andate 

progressivamente aumentando nel corso degli ultimi secoli, ed è pure certo che 

esse aumenteranno ancora in avvenire. De Marchi, 1952

a sviluppo delle arginature lungo il Fiume Po ed i s uoi tributari (in km 
nell’ordinata) 

b incremento delle altezze idrometriche registrate a lla stazione di 
Pontelagoscuro nel periodo 1801-1951 (in m su zero i drometrico 
nell’ordinata) 



Resilienza e Quote di sommità

i



Resilienza e quota di sommità

i



Resilienza e quota di sommità

i



Resilienza e quota di sommità

i

Misura del PGRA: 

Completare gli interventi di adeguamento in quota delle arginature (SIMPO 82)

Verificare criticità residue rispetto ai nuovi profili di piena

Potenziare la capacità di laminazione delle fasce fluviali 

...necessità di nuovi indirizzi difensivi da adottare nel caso di eventi 
eccezionali ma sempre possibili di fronte ai quali le arginature esistenti siano 
decisamente insufficienti ... effettuare erogazioni controllate

De Marchi, 1952

I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere ….. 
l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. 

Direttiva 2007/60/CE



Resilienza e sagoma, struttura arginale

i



Resilienza e sagoma, struttura arginale

i

Misura del PGRA: 

Effettuare la caratterizzazione geotecnica delle arginature e dei terreni di 
fondazione, realizzando campagne di indagini all’intero sviluppo delle arginature 
maestre, ed effettuare le verifiche di stabilità e resistenza dei rilevati in 
condizioni di piena e, laddove necessario, in condizioni sismiche

Sviluppare il programma di sorveglianza e manutenzione dei rilevati arginali 

e delle opere complementari



Resilienza del territorio

i

Dietro le lunghissime difese arginali non esistono seconde linee predisposte 
per fermare la corrente, mentre i terreni soggetti alla minaccia non sono 
preparati a riceverla senza pericolo per gli abitati e le vite umane. 

De Marchi, 1952

Misura del PGRA: 

Sviluppare approfondimenti specifici descrittivi delle dinamica evolutiva dei 
processi di allagamento (modelli idraulici 2D) e della stima dei danni attesi, al 
fine di costruire scenari di riferimento per i piani di protezione civile e per la 
pianificazione urbanistica

Inadeguata conoscenza della pericolosità e del rischio residuale connesso a 
scenari di rottura dei rilevati arginali maestri (aree allagabili, tiranti, tempi di 
arrivo e di permanenza, danni diretti e indiretti, ecc.)



grazie per l’attenzione
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