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28. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico 
nel bacino dell’Arda 

28.1 Caratteristiche generali 

28.1.1 Inquadramento fisico e idrografico 

Il bacino del torrente Arda si sviluppa su una superficie di circa 440 km2 
(corrispondente a circa 1% del bacino del Po), il cui 32% ricade nel settore 
montano. L’Arda si immette in Po dopo un percorso di circa 56 km ricevendo 32 
affluenti tra i quali il principale è il torrente Ongina che confluisce in Arda in 
destra, in località Bignomi (485 m.s.m.), dopo uno sviluppo di 39 km, risultato di 
un intervento artificiale. All’interno degli argini di Po, all’altezza di Polesine 
Parmense è ancora presente il precedente alveo dell’Ongina, “Ongina Vecchia”, 
che con andamento pressoché parallelo all’argine confluisce oltre 3 km a valle 
rispetto alla foce dell’Arda, confondendosi ormai con le lanche di Po. 

Anche i due bacini idrografici hanno dimensioni equiparabili; quello dell’Ongina, 
di forma stretta e allungata, ha una parte collinare ancora più modesta rispetto 
all’Arda, con un reticolo idrografico molto poco articolato e per gran parte 
artificiale nella parte di pianura. 

Il bacino idrografico dell’Arda ha caratteristiche di bacino collinare e di pianura, 
essendo inserito rispettivamente tra quello del Nure, a ovest, e quello del Taro, 
a est, che chiudono la parte montana del territorio. Il suo reticolo idrografico 
secondario, sviluppato prevalentemente nella parte collinare, è caratterizzato da 
un’elevata tendenza all’erosione; l’affluente principale è il torrente Morfasso, 
che sottende una superficie di 26 km2. 

Il reticolo idrografico è caratterizzato dalla presenza presso Mignano di un 
serbatoio artificiale, a uso essenzialmente irriguo, con capacità di invaso di 13 
milioni di m3 e bacino idrografico sotteso di 87,2 km2. 

Ai fini delle analisi conoscitive e della successiva delineazione degli interventi, il 
bacino idrografico dell’Arda-Ongina viene suddiviso nelle seguenti componenti: 

• l’asta dell’Arda; 
• l’asta dell’Ongina; 
• il bacino montano. 
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28.1.2 Caratteri generali del paesaggio 

Il bacino in oggetto si colloca nella parte più orientale del territorio piacentino. 

I caratteri del paesaggio naturale del bacino sono dominati dalla caratteristica 
morfologia calanchiva con locali profonde incisioni  che formano  anfiteatri e 
voragini e affioramenti  a litologia argilloso-sabbiosa di età pliocenica. Negli 
strati affioranti sono frequenti faune fossili sulla base delle quali è stato definito 
il periodo geologico Piacenziano, datato tra 3,5 e 1,7 milioni di anni. L’area è 
infatti interessata dalla presenza della Riserva geologica del Piacenziano che 
interessa nove porzioni  di territorio, lungo l’alveo dei torrenti che nei versanti 
erosi, coincidenti con altrettanti affioramenti relativi al piano geologico del 
pliocene.  

Numerosi e di rilevante interesse appaiono gli affioramenti di materiale 
litologico-mineralogico, come pure le testimonianze paleontologiche. 

Il paesaggio antropico del bacino è ancora caratterizzato dalle forme della 
struttura  insediativa storica. La fonte documentaria più antica conosciuta 
relativa a tale insediamento è la “tabula alimentaria” traianea, rinvenuta a 
Velleia nel 1747, nella quale sono menzionati “pagi” e “fundi” dei quali conserva 
memoria la toponomastica locale. Più incisivi e riconoscibili appaiono i segni 
dell’articolata geografia politica che, specie fra il Trecento e il Quattrocento, 
hanno caratterizzato lo sviluppo insediativo locale. Disseminati sui rilievi 
montuosi i castelli dominano ancora il paesaggio quali testimonianze di signorie 
rurali organizzate in forme vitali e robuste, riassorbite solo  nel XVII sec. dal 
ducato farnesiano, che mantenevano il controllo territoriale rispetto  ad una 
comunità cittadina (Piacenza) debole. Niente affatto secondaria, in questa 
matrice insedativa, fu l’azione colonizzatrice, specie all’interno delle valli, dei 
grandi monasteri.  

In questo quadro rilevante risulta la funzione storico e artistica del centro di 
Castell’Arquato. Il centro capta dall’Arda gran parte delle sue acque per 
immetterle nella rete dei canali di irrigazione del Comprensorio del Consorzio 
Bacini Piacentini di Levante, ente di bonifica operante a partire dal 1988 che 
interessa un territorio di 120.565 ha. Il paesaggio dell’ambito di pianura è 
caratterizzato dai segni delle opere idrauliche di questa bonifica e dalla 
frammentazione fondiaria con le diffuse colture promiscue inframmezzate a 
tratti di pianura irrigua. 
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28.1.3 Aspetti geomorfologici e litologici 

Le principali formazioni che affiorano nel bacino appartengono alle Unità Liguri 
e sono costituite prevalentemente da flysch marnoso-calcarei e arenacei 
(calcari di Bettola, flysch di Farini d'Olmo, flysch di Monte Cassio e flysch di 
Monte Dosso, Lunetta e Monte Sporno) che poggiano sui complessi di base; 
questi ultimi rappresentano l'originaria base stratigrafica dei flysch e sono 
rappresentati da estesi corpi sedimentari intensamente deformati, prevalente-
mente argillitici o argillitico-arenacei. In corrispondenza di tali affioramenti si 
rileva il maggior numero di dissesti. La successione plio-pleistocenica, rappre-
sentata da unità argilloso-siltose con caratteristica morfologia calanchiva o da 
componenti sabbioso-calcarenitiche, costituisce i primi rilievi collinari a ridosso 
della pianura. 

Nel seguito si descrivono le principali caratteristiche geolitologiche del bacino 
con particolare attenzione verso quei litotipi che per le proprie caratteristiche 
geomeccaniche manifestano alti gradi di erodibilità e/o propensione a dissesti 
gravitativi; fra parentesi si indica la sigla del litotipo riportata nella cartografia 
geolitologica, alla scala 1:250.000, contenuta nell’elaborato di Piano n. 6. 

Il bacino idrografico dell’Arda è suddivisibile in quattro fasce. La prima, dalla 
sorgente a Castell’Arquato, è costituita prevalentemente da alternanze di litotipi 
eterogenei a diverso comportamento meccanico (ADM) e in subordine da 
complessi strutturali caotici e tettonizzati (CSC) e depositi eterogenei di 
versante e trasporto torrentizio (DEV); inoltre, nella zona di sorgente, si 
incontrano litoidi sedimentari con frequenti discontinuità (LDS). 

La seconda fascia, fino a Fiorenzuola, è costituita da rocce tenere prevalente-
mente incoerenti (RTE). La terza fascia, che termina in prossimità di 
Cortemaggiore, è formata da depositi derivanti dall’alterazione di rocce e terreni 
(DCG). La quarta fascia è quella di pianura ed è costituita da alluvioni fluviali e 
fluviolacustri (AFL), che fiancheggiano i principali corsi d’acqua del bacino. 

Il bacino dell’Ongina può essere suddiviso in tre fasce. Nella prima, che si 
estende dalla sorgente a Castelnuovo Fogliani, si incontra una alternanza di 
termini a litologia eterogenea a diverso comportamento meccanico (ADM) e 
complessi strutturali caotici e tettonizzati (CSC); sul versante sinistro si ha un 
esteso affioramento di rocce tenere prevalentemente incoerenti (RTE). 

Nella seconda fascia, fino a S. Rocco, sono presenti depositi derivanti 
dall’alterazione di rocce e terreni (DCG). La terza fascia è quella di pianura ed è 
costituita da alluvioni fluviali e fluvioglaciali (AFL), che peraltro fiancheggiano i 
principali corsi d’acqua del bacino. 
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28.1.4 Aspetti idrologici 

28.1.4.1 Caratteristiche generali 

I bacini del massiccio centrale appenninico, di esposizione nord-ovest - sud-est, 
sono caratterizzati da rilievi non molto elevati, in genere a quota tra i 1.000 e 
2.000 m s.m.; il regime pluviale è contraddistinto da elevata piovosità solo nelle 
zone prossime al crinale, dovuta alla particolare intensità dei fronti, che per 
ragioni orografiche e per la vicinanza del mar Ligure tendono ad amplificare la 
loro azione; nella parte collinare e di pianura la piovosità è invece modesta.  

I bacini idrografici dell’Arda e dell’Ongina, che hanno gran parte del territorio 
nella parte collinare e di pianura sono pertanto interessati da un regime di 
precipitazioni intense di entità più modesta rispetto a quelli adiacenti, in cui una 
parte della superficie imbrifera è costituita da territorio montano. Tale 
situazione, unita alle caratteristiche morfologiche, dà luogo a dei deflussi unitari 
di piena sensibilmente più modesti rispetto ai bacini circostanti. 

28.1.4.2 Portate di piena e piene storiche principali 

Nel bacino idrografico dell’Arda è presente un’unica stazione di misura delle 
portate in cui sono disponibili valori storici (Tab. 28.1). 

Tab. 28.1. Valori delle portate di piena storiche nel bacino dell’Arda 

Sezione Superficie Hmedia Hmin Qmax qmax Data 
 km2 m s.m. m s.m. m3/s m3/s km2  
Arda a Mignano 87,2 749 300 450 5,16 22/09/1937 

I principali eventi di piena registrati sull’Arda si sono verificati nel maggio-giugno 
1879 e nel settembre 1937, massimo storico registrato, che ha comportato 
fenomeni di esondazione significativi. 

28.1.4.3 Trasporto solido 

La caratterizzazione del bacino in rapporto al trasporto solido nell’asta 
principale è definita dai seguenti elementi: 

• la quantità di sedimenti mediamente prodotta dal bacino montano in funzione 
delle specifiche caratteristiche geologico-geomorfologiche e climatiche,  

• la capacità media di trasporto solido dell’asta principale in funzione delle 
caratteristiche idrologiche, geometriche, granulometriche del materiale 
d’alveo e idrauliche. 
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Per il primo punto si fa riferimento alla formulazione teorico-sperimentale di 
Gavrilovich, nel secondo caso il valore medio annuo è stato stimato impiegando 
la formulazione di Engelund-Hansen. 

Le Tab. 28.2 e Tab. 28.3 rappresentano i dati numerici relativi alla quantità di 
sedimento media prodotta dal bacino montano e alla capacità di trasporto 
dell’asta principale. 

Tab. 28.2. Caratteristiche del trasporto solido del bacino montano 

Sottobacino 
montano 

Superficie Quota media  Precipitaz. 
media annua 

Trasporto 
solido  

Erosione 
specifica  

 km2 m s.m. mm 103 m3/anno mm/anno 
Arda-Ongina 138 550 1.055 15,3 0,11 

Rispetto a un valore totale di produzione del trasporto solido a scala di intero 
bacino montano del Po (superficie considerata di 28.440 km2) pari a 3,35 milioni 
di m3/anno, il trasporto solido prodotto rappresenta lo 0,46%, a fronte di uno 
0,49% di estensione territoriale; nel complesso quindi il bacino si colloca su 
valori bassi di erosione, come per altro illustrato dal valore di erosione specifica 
rispetto al valore medio a scala di intero bacino pari a 0,12 mm/anno. 

Tab. 28.3. Caratteristiche del trasporto solido dell’asta fluviale 

Asta fluviale Capacità di trasporto al 
fondo 

Capacità di trasporto in 
sospensione 

Capacità di trasporto 
totale 

 103 m3/anno 103 m3/anno 103 m3/anno 
Ongina 0,3 0,5 0,8 
Arda 1,8 6,1 7,9 

Il confronto tra la capacità di trasporto solido dell’asta e il volume di materiale 
solido prodotto dal bacino montano permette di valutare, pur nell’appros-
simazione dei valori medi utilizzati e della scala di dettaglio delle valutazioni 
stesse, la tendenza al deposito ovvero all’erosione. 

28.1.5 Assetto morfologico e idraulico dell’Arda 

28.1.5.1 Caratteristiche generali 

Nel tratto di monte fino all’invaso di Mignano il torrente Arda scorre incassato 
nel fondovalle con andamento tendenzialmente subrettilineo e monocursale; più 
a valle, fino a Castell’Arquato, mantiene sostanzialmente il medesimo assetto a 
meno di alcuni tronchi in cui presenta una tendenza alla ramificazione. 
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Tra Castell'Arquato e l’Autostrada A1 l’alveo ramificato, presente almeno fino al 
1958, è attualmente reinciso, con formazione di nuove sponde più ravvicinate e 
abbassamento di fondo di circa 2 m; il restringimento dell'alveo ha determinato 
la trasformazione dello stesso verso una tipologia monocursale, con percorso 
prevalentemente rettilineo, larghezza abbastanza costante. Alcuni tronchi da 
Fiorenzuola al ponte dell’autostrada A1 sono delimitati da argini. Le barre e i 
pochi canali secondari sono attivi solo in occasione di portate rilevanti. 

Tra l’Autostrada A1 e Cortemaggiore l’alveo alterna brevi segmenti rettilinei al 
prevalente andamento sinuoso; la struttura è monocursale, con larghezza 
sostanzialmente costante. Alcuni tratti sono delimitati da argini. In destra e in 
sinistra sono conservate tracce di rami abbandonati. Sono presenti locali 
consistenti fenomeni di erosione spondale e, in un breve tratto, di reincisione 
dell'alveo precedente. 

Da Cortemaggiore a Villanova sull'Arda l’andamento è sinuoso, a tratti 
meandriforme, con struttura monocursale. La larghezza dell'alveo, 
sostanzialmente costante,  è soggetta a locali variazioni. 

Da Villanova sull'Arda a Colombara Soarza l’alveo ha struttura monocursale da 
sinuosa a meandriforme, con larghezza sostanzialmente costante. In prossimità 
della parte terminale, permangono in sinistra tracce di rami secondari ancora 
parzialmente connessi con il corso d'acqua. In corrispondenza di Soarza l’alveo 
abbandona l’andamento meandriforme e devia verso est con un gomito assai 
pronunciato. 

Da Colombara Soarza alla confluenza in Po l’Arda riacquista un andamento 
marcatamente rettilineo (che in parte sembra seguire segmenti di canali 
modellati dal Po), con struttura monocursale, sponde alte, verosimilmente di 
recente reincisione, localmente interessate da marcati dissesti e larghezza 
costante. In località Stallone riceve in destra l’Ongina e confluisce in Po a 
monte di Polesine Parmense. Sono presenti in sinistra segmenti di rami 
modellati dal Po. L'erosione di sponda e di fondo immediatamente a monte 
della confluenza con l’Ongina è significativa ed è verosimilmente innescata dal 
processo di abbassamento del profilo di fondo che ha interessato il Po. 

28.1.5.2 Fenomeni di erosione spondale 

Le erosioni di sponda caratterizzano il tratto medio-superiore dell’Arda, fino a 
Lusurasco, determinando frequenti fenomeni di scalzamento al piede dei 
versanti e innesco di frane.  
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Da Lusurasco a Fiorenzuola l'erosione interessa pochi tratti, per lunghezze 
modeste, in genere non superiori a qualche decina di metri, prevalentemente 
nella parte terminale a monte di Fiorenzuola d'Arda. 

Più a valle i processi erosivi sono localizzati in prossimità delle curve più 
accentuate dei meandri, in particolare a Soarza, e in prossimità della 
confluenza dell’Ongina a causa dell’instabilità morfologica del nodo idraulico. 

28.1.5.3 Tendenza evolutiva del fondo alveo 

L’asta dell’Arda mostra una generale tendenza all’approfondimento del fondo 
alveo, particolarmente evidente nel corso medio-superiore fino a 
Cortemaggiore. L’abbassamento dell’alveo, nel tratto da Castell'Arquato a 
Fiorenzuola, raggiunge localmente valori di circa 2 m. Si rileva inoltre la 
riduzione della sezione di deflusso, la disattivazione di canali laterali e la 
stabilizzazione delle barre. 

La tendenza all’approfondimento, evidenziata dalla reincisione dei depositi, 
emerge anche nel tratto da Cortemaggiore alla confluenza in Po, causata 
almeno per la parte terminale dall’abbassamento della quota di fondo del Po, 
dell’ordine di 2-3 m. 

Cambiamenti della configurazione planimetrica, con sostanziale mantenimento  
della lunghezza e larghezza dell'alveo, si rilevano inoltre da Cortemaggiore al 
ponte ferroviario di Villanova sull'Arda. 

28.1.6 Assetto morfologico e idraulico dell’Ongina 

28.1.6.1 Caratteristiche generali 

Da Castelnuovo Fogliani al ponte di Alseno l’alveo ha struttura monocursale, 
con andamento sinuoso, a tratti meandriforme, larghezza abbastanza costante 
con locali variazioni. Tutto il tratto è fiancheggiato, in destra orografica, da una 
superficie terrazzata, articolata e delimitata da scarpate piuttosto rimodellate, 
alte circa 10 m. In sinistra sono a tratti presenti scarpate di erosione alte pochi 
metri. 

Da ponte Alseno al ponte dell’autostrada A1 l’Ongina ha struttura monocursale, 
con andamento sinuoso, a tratti meandriforme soprattutto nella prima metà, 
larghezza dell'alveo generalmente costante con locali variazioni. Non sono 
presenti elementi di morfologia fluviale a esclusione di alcune brevi scarpate di 
erosione alte 1-2 m a ridosso dell'alveo.  
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Dal ponte dell’autostrada A1 alla confluenza l’alveo ha struttura monocursale, 
con percorso reso artificialmente rettilineo da arginature continue. 

28.1.6.2 Fenomeni di erosione spondale 

Non si individuano significativi processi erosivi di sponda. 

28.1.6.3 Tendenza evolutiva del fondo alveo 

Una tendenza all’approfondimento del profilo di fondo si rileva nel tratto a monte 
della confluenza, dal ponte di Busseto a valle, indotta dalle variazioni del livello 
della quota di fondo del Po e dell’Arda. Scarse evidenze di fenomeni di 
approfondimento, perlopiù costituite da modesti fenomeni di reincisione dei 
depositi in alveo, si riscontrano inoltre da Castelnuovo Fogliani al ponte 
dell’autostrada A1. La variazione di pendenza del corso d’acqua in corrispon-
denza di Castelnuovo Fogliani (limite dei rilievi collinari) ha infatti determinato 
l’instaurarsi di un processo deposizionale  del torrente e di alcuni rii affluenti fino 
all’altezza dell’attraversamento dell’autostrada A1. Un modesto aumento della 
lunghezza si riscontra da Castelnuovo Fogliani alla confluenza. 

28.2 Quadro dei dissesti 

28.2.1 Quadro dei dissesti sui corsi d’acqua principali 

Sul torrente Arda le principali manifestazioni di dissesto si individuano in 
corrispondenza dei tratti maggiormente interessati dall’erosione, in particolare 
nel tratto medio-superiore del bacino e, in misura minore, in prossimità delle 
opere di attraversamento. 

Nel primo caso l’elevata instabilità morfologica innesca o contribuisce a 
peggiorare fenomeni di instabilità di versante, con conseguenti apporti detritici 
sull’alveo. Tale situazione assume particolare rilevanza in corrispondenza 
dell’esteso fronte della paleofrana che interessa il versante destro tra Case 
Bonini e Mignano. 

In corrispondenza dei ponti i depositi alluvionali e la vegetazione sulle sponde 
causano la parzializzazione della sezione utile e la riduzione dell’officiosità 
idraulica del torrente. 

Nel tratto di pianura i maggiori dissesti sono da collegare ai fenomeni di 
esondazione, che coinvolgono aree relativamente estese, e alla instabilità 
morfologica dell’alveo. 
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Sul torrente Ongina i fenomeni di dissesto principali sono costituiti dalla 
riduzione della capacità di deflusso dell’alveo a opera dei sovralluvionamenti 
che interessa prevalentemente il tratto tra Castelnuovo Fogliani e il ponte 
dell’autostrada A1. 

28.2.2 Quadro dei dissesti sui versanti e sulla rete idrografica minore 

Come indicatori di dissesto vengono presi in considerazione i fenomeni 
gravitativi che interessano i versanti e i processi fluvio-torrentizi sui corsi 
d’acqua; rientrano nel primo caso le frane e le valanghe mentre per il secondo 
caso si fa riferimento alle esondazioni, ai processi di erosione di sponda e di 
fondo e ai fenomeni di sovralluvionamento e/o di trasporto di massa in 
corrispondenza delle conoidi. 

I fenomeni franosi maggiormente rappresentati sono frane con meccanismo 
evolutivo complesso. La distribuzione di tali fenomeni è rilevante in tutto il 
territorio collinare, diminuendo progressivamente verso lo sbocco in pianura. 

Pari andamento ha l’incidenza dei fenomeni fluvio-torrentizi che, maggiormente 
evidenti alla testata del bacino, vanno decrescendo verso lo sbocco in pianura. 

La Tab. 28.4 evidenzia i valori che esprimono, in sintesi, e caratterizzano i 
diversi fenomeni di dissesto. 

Tab. 28.4. Superfici in dissesto relative a conoidi, esondazioni, frane, corsi 
d’acqua soggetti ad erosione e/o sovralluvionamento, numero dei corridoi di 
valanga (valori riferiti al settore montano) 
Sottobacino Superficie Superficie 

 settore 
montano 

Conoide Esondazione Erosione 
Sovralluvion. 

aste 

Franosità 
osservata 

Franosità 
potenziale 

Valanghe 

 km2 km2 km2 km2 km km2 km2 Numero 
Arda - Ongina 438 140 0 0 15 19 11 0 

28.2.3 Stima della pericolosità a livello comunale 

La Tab. 28.5. riporta il numero e la percentuale di Comuni soggetti alle diverse 
classi di pericolosità. 

Tab. 28.5. Numero e percentuale di Comuni per classe di pericolosità 

Classe di pericolosità  Moderata Media Elevata Molto elevata 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Arda - Ongina 10 0 0,0 1 10,0 9 90,0 0 0,0 
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La valutazione della pericolosità specifica deriva dal censimento e dall’analisi 
dei dissesti che dimostra come quasi i due terzi dei comuni siano soggetti a 
fenomeni di dissesto per compresenza di esondazioni, dissesti lungo il reticolo 
idrografico minore e frane. 

Pericolosità per esondazione si registra nell’ambito di pianura, particolarmente 
nel tratto a valle di Castell’Arquato fino alla confluenza in Po.  

La fascia montana del bacino risulta ampiamente soggetta ad elevata 
pericolosità da frana, mentre pericolosità elevate per processi di dissesto lungo 
la rete idrografica minore sono localizzate solo sulla testata del bacino 

28.3 Livello di protezione esistente sulle aste principali 

Per contrastare il processo erosivo che caratterizza il corso medio-superiore 
dell’Arda, tra Morfasso e Case Bonini, sono presenti numerose briglie e soglie; 
sporadiche soglie di fondo sono inoltre ubicate a valle dei ponti nel tratto da 
Fiorenzuola a Cortemaggiore. 

Le opere di difesa spondale con funzione di controllo  dello scalzamento al 
piede dei versanti sono concentrate nella zona appena a valle di Morfasso e 
presso il ponte di Lugagnano. Per contrastare le erosioni di sponda sono stati 
attuati interventi di risagomatura presso Molino Teodoro, mentre un progetto già 
finanziato prevede la costruzione di una scogliera in località Sperongia. 

Le portate di valle dell’Arda sono regolate dalla diga di Mignano, che sottende 
un bacino di 87,2 km2, pari a circa l’80% del bacino montano e al 40% del 
bacino complessivo. Nella attuale situazione le precarie condizioni delle 
strutture murarie hanno richiesto l’esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria, tuttora in corso, a causa dei quali il livello idrico dell’invaso viene 
mantenuto costantemente entro i limiti di sicurezza tramite l’attivazione degli 
scarichi; la diga non è pertanto in grado di svolgere una efficace funzione di 
laminazione delle piene; la capacità di ritenuta che si renderà disponibile a 
lavori ultimati consentirà la sostanziale riduzione delle portate transitanti a valle. 

Lungo l’asta dell’Arda da Castell’Arquato a Fiorenzuola d’Arda non vi sono 
opere di protezione dalle piene di consistenza significativa; per altro le aree 
inondabili per la portata bicentenaria sono generalmente agricole, con 
l’eccezione degli insediamenti civili di fondovalle di Castell’Arquato. 

Anche a valle di Fiorenzuola le opere idrauliche hanno carattere sporadico e 
poco consistente e l’alveo si presenta irregolare e sovente interessato da fitta 
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vegetazione infestante, fatta eccezione per brevi tratti in corrispondenza 
dell’attraversamento della stessa Fiorenzuola e di Cortemaggiore, recentemen-
te oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura della 
sezione. La conseguente riduzione di officiosità determina condizioni di rischio 
idraulico che interessano ampie aree di espansione sia in destra sia in sinistra 
idraulica a monte di Fiorenzuola, anche per portate inferiori alla centenaria.  

A valle di Cortemaggiore sono presenti arginature in destra e in sinistra di 
modeste dimensioni e discontinue, non adeguate al contenimento della piena 
bicentenaria. Le aree di potenziale esondazione interessano comunque zone 
prevalentemente agricole, fatta eccezione per il centro abitato di Villanova 
sull’Arda, anch’esso interessato da inondazioni per piene con tempo di ritorno 
inferiore a 100 anni. La sezione di deflusso appare inadeguata, essendo 
ostruita in parte dai detriti di frana delle sponde provocati dal progressivo 
approfondimento del fondo, in parte dalla fitta vegetazione in alveo.  

Quanto all’Ongina, si riconoscono tre diverse situazioni: il tratto di monte, fino a 
Castelnuovo Fogliani, caratterizzato dai rilievi collinari in cui il torrente scorre 
incassato con andamento tortuoso e pendenza significativa, il tratto pianeg-
giante compreso tra Castelnuovo Fogliani e San Rocco e il tratto arginato da 
San Rocco alla confluenza. Le esondazioni, che in alcuni casi avvengono già 
con portate di piena ventennali, interessano in genere aree agricole. 

Fino all’altezza di Castelnuovo Fogliani, il deflusso delle piene, anche di quelle 
con maggior tempo di ritorno, rimane contenuto all’interno dello stretto 
fondovalle delimitato dai rilievi collinari e le esondazioni interessano solo alcuni 
insediamenti agricoli. I diffusi sovralluvionamenti tra Castelnuovo Fogliani e 
l’attraversamento dell’autostrada A1 determinano pericoli di esondazioni in 
prossimità di alcuni insediamenti civili. I numerosi attraversamenti presenti nel 
tratto risultano sufficientemente adeguati. 

Nel tratto a valle di Castelnuovo Fogliani le aree di esondazione aumentano 
tendenzialmente, interessando comunque zone prevalentemente agricole. 

Le uniche opere di contenimento dei livelli sono presenti nel tratto a valle di San 
Rocco fino alla confluenza in Arda, dove l’asta del torrente risulta contenuta 
all’interno di arginature continue. 
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28.4 Individuazione degli squilibri 

28.4.1 Gli squilibri sui corsi d’acqua principali e nei territori di fondovalle 

28.4.1.1 Asta dell’Arda 

Nel tratto alto del corso d’acqua, fino alla diga di Mignano, gli squilibri che 
riguardano l’asta principale sono da correlare alle interazioni tra i fenomeni ero-
sivi in alveo e i fenomeni franosi in atto o quiescenti che, arrivando fino 
all'alveo, determinano una diminuzione della sezione utile di deflusso e danni 
alle opere esistenti. 

Da Castell’Arquato a Cortemaggiore la maggiore criticità è legata al rischio di 
esondazione, generalmente circoscritto a limitate aree agricole, ma che 
coinvolge alcune zone abitate: gli insediamenti civili di fondovalle di 
Castell’Arquato, i centri abitati di Fiorenzuola e di Cortemaggione. 

A valle di Cortemaggiore gli squilibri significativi sono legati all’inadeguatezza 
del sistema arginale presente, unita alla scarsa capacità di deflusso dell’alveo, 
soprattutto per i rischi riflessi di esondazione che interessano l’abitato di 
Villanova sull’Arda. 

28.4.1.2 Asta dell’Ongina 

Sull’Ongina le maggiori criticità sono localizzate a valle di Castelnuovo Fogliani 
e sono da porre in relazione a rischio di esondazioni in prossimità di alcuni in-
sediamenti civili collegati a fenomeni di sovralluvionamento e alla insufficienza 
delle opere idrauliche di difesa. 

28.4.2 Gli squilibri nei territori collinari e montani 

Le principali condizioni di squilibrio connesse ai fenomeni di dissesto che 
interessano il reticolo idrografico minore nella parte montana del bacino sono 
da mettere in relazione alla elevata tendenza all’erosione di fondo, che 
comporta condizioni critiche su abitati e infrastrutture o contribuisce a innescare 
fenomeni di instabilità di versante. 

Per gli aspetti di versante, la generale predisposizione al dissesto che 
determina la rimessa in movimento delle numerose frane già formate o il 
distacco di nuove in concomitanza di ogni evento meteorico intenso, comporta 
condizioni di squilibrio elevate e molto diffuse sull’intero territorio montano con 
rischio di danno elevato che interessa prevalentemente la viabilità e le altre 
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infrastrutture presenti. In alcuni casi i dissesti di versante coinvolgono anche 
centri abitati e costituiscono pertanto situazioni di particolare criticità. Le aree 
maggiormente interessate sono localizzate nei comuni di Morfasso e Vernasca. 

Nel settore montano del bacino si contano 73 situazioni puntuali di dissesto che 
interferiscono con centri abitati e/o infrastrutture. 

28.4.3 Stima del rischio totale a livello comunale 

La Tab. 28.6 riporta il numero dei Comuni soggetti a rischio. Si osserva che 
circa il 90% dei Comuni del bacino Arda-Ongina risultano a rischio elevato, in 
ragione delle interferenze fra un quadro di elevata pericolosità e media 
vulnerabilità che genera valori di danno comunque elevati soprattutto in pianura 
e quindi un rischio totale generalmente elevato. 

Tab. 28.6 Numero e percentuale di Comuni per classe di rischio 

Classe di rischio  Moderato Medio Elevato Molto elevato 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Arda-Ongina 10 0 0,0 1 10,0 9 90,0 0 0,0 

28.5 Linee di intervento sull’asta dell’Arda e dell’Ongina 

28.5.1 Linee di intervento strutturali sull’Arda 

Le linee di intervento rappresentano l’applicazione alla situazione del bacino 
idrografico dell’Arda, quale emerge dalle analisi conoscitive e dalle elaborazioni 
condotte, dei criteri generali definiti a scala di intero bacino idrografico del Po, 
espressi nella Relazione generale. Gli interventi strutturali sull’asta dell’Arda, 
come quelli riferiti nel paragrafo successivo all’Ongina, sono coerenti con 
l’assetto di progetto definito nell’ambito della delimitazione delle fasce fluviali e 
con la relativa regolamentazione dell’uso del suolo, che rappresenta il più 
importante intervento a carattere non strutturale per i corsi d’acqua principali. 



 Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino dell’Arda 

Autorità di bacino del fiume Po 77

• Tratto dalla sorgente a Castell’Arquato 

Nel tratto dalla sorgente a Castell’Arquato le linee di intervento sono 
principalmente individuate da: 

− realizzazione di opere di difesa spondale a carattere locale con funzione di 
contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo inciso e di 
protezione al piede di frane; 

− manutenzione straordinaria delle opere trasversali di stabilizzazione del 
profilo di fondo; 

− adeguamento a carattere locale delle arginature presso Castell’Arquato. 

• Tratto da Castell’Arquato alla confluenza in Po 

La fascia B coincide in genere con l’inviluppo delle aree di naturale 
esondazione corrispondenti alla piena di progetto, mentre si attesta sul tracciato 
delle opere di contenimento dei livelli idrici (esistenti o di progetto) solo in 
corrispondenza dei centri abitati o delle infrastrutture principali. 

Tra Castell’Arquato e Cortemaggiore la fascia B presenta una larghezza media 
di circa 200 m e si attesta sulle opere di contenimento dei livelli idrici a difesa 
degli insediamenti abitativi di Castell’Arquato e Cortemaggiore, in sinistra, e di 
Fiorenzuola d’Arda, in destra. A valle di Cortemaggiore, e fino all’abitato di 
Villanova sull’Arda, l’ampiezza della fascia B risulta di circa 1 km e interessa 
aree agricole. In corrispondenza di Villanova sull’Arda si attesta sui rilevati 
arginali esistenti. La linea difensiva destra del tratto arginato coincide con 
l’argine maestro del Po. Circa 800 m a monte della immissione in Po, l’Arda 
riceve in destra il torrente Ongina, anch’esso contenuto entro linee arginali 
continue.  

Le linee di intervento in questo tratto sono così individuate: 

− adeguamento delle opere di contenimento dei livelli idrici con tempo di 
ritorno di 200 anni in corrispondenza dei centri abitati di Fiorenzuola, 
Cortemaggiore, e Villanova sull’Arda, 

− interventi di difesa spondale a carattere locale per la stabilizzazione 
planimetrica dell’alveo e la protezione delle arginature in froldo, 

− adeguamento della capacità di deflusso mediante interventi di ricalibratura a 
tratti in corrispondenza di centri abitati. 
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28.5.2 Linee di intervento strutturali sull’Ongina 

Fino alla località San Rocco la fascia B coincide praticamente con le aree di 
naturale esondazione del fondovalle pianeggiante, mentre a valle della suddetta 
località risulta contenuta all’interno delle arginature continue fino alla confluenza 
in Arda. Da una larghezza media iniziale di circa 250 m la fascia si restringe 
progressivamente fino a monte della linea ferroviaria Bologna-Milano, dove 
risulta dell’ordine di 50-100 metri.  

A valle del ponte ferroviario la larghezza della fascia risulta variabile in funzione 
del maggiore o minore grado di incisione dell’alveo e delle golene rispetto al 
piano campagna. 

A monte dell’attraversamento dell’autostrada A1 Bologna-Milano la fascia si 
allarga soprattutto in sinistra idraulica, interessando gli insediamenti agricoli in 
località Ongina e raggiungendo un’estensione di circa 900 m. 

In relazione all’assetto di progetto dell’asta fluviale individuato dalle fasce 
fluviali, gli interventi strutturali da realizzare sono di seguito elencati. 

• Tratto da Santinasso di Sopra al ponte dell’autostrada A1 

Le linee di intervento prevedono l’adeguamento dell’officiosità idraulica tramite 
interventi di ricalibratura dell’alveo a carattere locale. 

• Tratto dal ponte dell’autostrada A1 alla confluenza in Arda 

Le linee di intervento in questo tratto prevedono: 

− l’adeguamento dell’officiosità idraulica tramite interventi di ricalibratura 
dell’alveo a carattere locale, 

− la realizzazione di opere di difesa spondale con funzione di contenimento 
dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo inciso. 

28.5.3 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali si integra con interventi a carattere non 
strutturale collegati allo specifico sistema di difesa progettato lungo le aste. 
Come detto in precedenza, le modalità di uso del suolo nelle aree delimitate 
dalle fasce fluviali, costituenti la regione fluviale sono dettate dalle relative 
norme e sono coerenti con l’assetto difensivo individuato. 

Per l’asta dell’Arda le fasce fluviali sono state delimitate nel tratto da 
Castell’Arquato alla confluenza in Po; per l’asta dell’Ongina nel tratto dalla 
località Santinasso di Sopra alla confluenza in Arda. 
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Nel tratti a monte, non soggetti alla delimitazione delle fasce fluviali, appare 
opportuno riservare alcune aree di fondovalle alla libera espansione delle piene 
e al deposito del trasporto solido in piena; la precisa delimitazione delle zone 
interessate e l’eventuale apposizione di specifici vincoli è demandata agli Enti 
locali in sede di attuazione del Piano. 

In relazione all’invaso di Mignano sull’Arda è opportuno che gli scarichi della 
diga non comportino portate defluenti a valle incompatibili con le capacità di 
smaltimento dell’alveo. Ciò richiede che le modalità operative di regolazione del 
serbatoio nella attuale fase di ristrutturazione dell’impianto sia adeguatamente 
cautelative, privilegiando le esigenze di sicurezza idraulica complessiva (della 
diga e del corso d’acqua a valle) rispetto agli utilizzi prioritari delle acque 
invasate (uso irriguo). 

A interventi di sistemazione ultimati sarà necessario stabilire una regola 
operativa che massimizzi le possibilità di laminazione offerte dal serbatoio. 

Ai fini delle esigenze di monitoraggio di previsione in tempo reale degli eventi di 
piena, le caratteristiche idrologiche del corso d’acqua richiedono di integrare le 
reti di misura esistenti in modo da poter disporre di: 

• previsioni di eventi critici per il tratto alto  e medio dell’Arda e dell’Ongina  
sulla base di valori di precipitazioni; 

• previsioni delle portate al colmo lungo la parte bassa delle aste fino alla 
confluenza in Po. 

28.6 Linee di intervento sui versanti e sulla rete idrografica 
minore 

Vengono evidenziate le linee di assetto da conseguire nel bacino montano, in 
coerenza con le linee generali di intervento sui versanti e sulle rete idrografica 
minore delineate a scala di intero bacino idrografico.  

Per i fenomeni di dissesto, oltre agli interventi a carattere strutturale, le Norme 
di attuazione contengono gli indirizzi circa la regolamentazione dell’uso del 
suolo, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici, individuati in funzione 
dello stato di rischio riscontrato. 
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Tab. 28.7. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino dell’Arda 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore 
Le linee di intervento sono rivolte principalmente a contenere i fe-
nomeni di erosione sui corsi d’acqua nei punti in cui interferiscono 
con versanti instabili e possono innescare o peggiorare fenomeni 
di frana per effetto di erosione al piede. 

             

Versanti 
Le linee di assetto prevedono la messa in sicurezza di centri 
abitati e infrastrutture. La sistemazione delle zone in frana potrà 
generalmente conseguirsi tramite la realizzazione di opere di 
drenaggio delle acque superficiali e sotterranee, eventualmente 
integrate con difese spondali lungo i corsi d’acqua in 
corrispondenza del piede dei versanti più instabili. 

             

28.7 Fattori naturalistici, storico-culturali ed ambientali 

Le linee di intervento strutturale del Piano tengono conto delle caratteristiche 
ambientali dei diversi bacini idrografici, nel rispetto degli ambiti di rilevanza 
naturalistica e paesaggistica e del patrimonio monumentale esistenti.  

Le aree di interesse naturalistico si trovano nel bacino dell’Arda e sono le 
seguenti: 

• i biotopi Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora, Castell’Arquato; 

• la riserva naturale geologica del piacenziano con particolare riferimento alle 
zone denominate: 
- Calanchi alle pendici del Monte Giogo; 
- Calanchi alle pendici del Monte Padova e del monte Falcone; 
- Calanchi del torrente Ongina e rilievi di Monte La Ciocca. 

Nei bacini dell’Arda e dell’Ongina su un totale di 96 beni storico-culturali e 
paesaggistici considerati, un numero rilevante appartiene alla tipologia dei 
nuclei storici (20). Tra gli edifici a carattere monumentale sono prevalenti le 
tipologie religiose (36) e civili (34).  Meno numerose sono le strutture militari (5) 
mentre si rileva la presenza di un’unica area di interesse archeologico. 

Complessivamente all’interno dei due bacini emerge un patrimonio storico-
culturale di discreta consistenza, paesaggisticamente oltre che storicamente 
rilevante, ben conservato nella media e soprattutto diffuso omogeneamente sul 
territorio urbanizzato.  




