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1. Inquadramento generale a livello distrettuale 

Le caratteristiche geografiche, ambientali e socio-economiche del bacino del fiume Po lo rendono una 
realtà territoriale unica a livello nazionale e anche europeo. Le soluzioni alla complessità dei problemi 
che si devono affrontare richiedono conoscenze e capacità tecniche e scientifiche pluridisciplinari in 
alcuni ambiti ancora da sviluppare e/o da potenziare. Il successo di un Piano dipende non solo dai 
suoi contenuti rispetto agli obiettivi posti, quanto dalla qualità dei suoi processi di attuazione che 
contemplano anche la capacità di produrre conoscenze e competenze in termini di formazione, ricerca 
e innovazione (valorizzazione del capitale sociale del distretto).  

L’attuazione di quanto richiesto dalla DQA ha ancora una volta evidenziato come l’approccio 
settoriale, finora utilizzato, per la gestione e la protezione delle risorse idriche risulta insufficiente e 
inadeguato, sia in termini di efficacia sia in termini di efficienza. A livello normativo, nella Direttiva 
2000/60/CE è, infatti, esplicito il forte il richiamo a concetti di pianificazione integrata del territorio, di 
analisi dei sistemi e di applicazione dei dettami di scienza ecologica.  

Tra le priorità più urgenti si evidenzia la necessità di colmare le lacune conoscitive ad oggi ancora 
emergenti. Seppur nel bacino del fiume Po, il livello raggiunto dalla ricerca e dai sistemi informativi e 
di monitoraggio sia alto rispetto ad altre aree nazionali, rimangono, tuttavia, criticità di vario genere, 
che si stanno cercando di risolvere in sede di attuazione del PdG Po. Occorre provvedere alla 
produzione delle conoscenze al fine di: 

• migliorare la capacità decisionale e di progettazione degli interventi strutturali già in atto con altri 
P/P e/o programmati con il PdG Po; 

• garantire la sostenibilità delle azioni e l’efficacia delle iniziative per la gestione delle risorse idriche 
e paesaggistico-naturalistico-ambientali; 

• migliorare l’efficienza degli investimenti e garantire l’applicazione del “principio chi inquina paga” e 
del “recupero dei costi”, secondo regole solidali e eque; 

• favorire la trasparenza, la partecipazione e la condivisione delle politiche locali e, non meno 
importante, l’accompagnamento dei soggetti locali nel contribuire, con gli interventi alla loro scala, 
al raggiungimento di obiettivi condivisi. 

1.1. Misure specifiche del Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po  

Ad integrazione di quanto già in atto attraverso l’attuazione di Piani e Programmi di settore e di livello 
nazionale e regionale, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po sono già state 
previste misure specifiche che si ritiene possano essere importanti per affrontare la problematica. 
Esse hanno una priorità assoluta e definiscono un ulteriore scenario di riferimento per il PdG Po 
(scenario C ), importante in fase di verifica dei risultati raggiunti e aggiornamento del programma di 
misure degli scenari A e B.  

 Le misure, rispetto ai diversi temi chiave individuate, sono così definite: 

 

Scenario A 1: 

Tema 02 Idromorfologia 

                                                      
1  Lo scenario A contiene le azioni che sono già in corso di realizzazione, a prescindere dal PdG Po e in 

adempimento alle normative/direttive europee e nazionali diverse dalla DQA. 
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• Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate DMV 
sito-specifiche 

• Promozione di sperimentazioni relative alle operazioni di gestione dei sedimenti degli invasi 
artificiali 

Tema 04 Acque sotterranee 

• Individuazione dei criteri operativi per la stima del bilancio idrogeologico delle acque sotterranee 

• Realizzazione di studi specifici in aree particolarmente critiche o strategiche in relazione al 
soddisfacimento dei fabbisogni futuri (relazioni fiume-falda nella fascia fluviale del Po) 

• Realizzazione di carte pedologiche con indicazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti 

Tema 06 Biodiversità e paesaggio 

• Definizione dei criteri per la valutazione delle linee di assetto ecologico del fiume Po e 
individuazione delle azioni prioritarie per il riequilibrio idrogeomorfologico-ecologico e la 
conservazione ambientale 

Tema 07 Scarsità e siccità 

• Realizzazione di un sistema di modellistica a supporto della gestione delle risorse idriche per la 
previsione delle magre fluviali dell'asta principale del fiume Po 

• Realizzazione di un sistema di modellistica numerica idraulica per la simulazione e previsione 
della risalita del cuneo salino nei rami del Delta del fiume Po 

Tema 10 Conoscenza, partecipazione, formazione e educazione 

• Progetto ReMo del Po - Progetto per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi 
informativi e di monitoraggio su temi specifici di interesse per la pianificazione di bacino 

 

Scenario B 2: 

Tema 02 Idromorfologia 

• Aggiornare e approfondire i quadri conoscitivi relativi alle forme e ai processi idromorfologici dei 
corsi d'acqua (Fasce di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, topografia di dettaglio della 
regione fluviale e dell'alveo inciso, ….) 

• Sperimentare nuovi approcci interdisciplinari per approfondire le conoscenze in campo 
idromorfologico 

• Applicazione dell’Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corsi d’acqua principali (delimitati da 
fasce fluviali) per la definizione dello stato morfologico 

• Approfondire il tema della subsidenza nelle zone di pianura e costiere, sia in termini di impatti 
ambientali sia di ricadute sulle attività antropiche, sul governo del territorio e sullo sfruttamento 
delle risorse idriche sotterranee 

                                                      
2  Lo scenario B si riferisce alle azioni integrative delle misure dello scenario A e che sono ritenute 

indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano - e quindi degli obiettivi della DQA. 
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• Monitoraggio e pianificazione delle misure atte a limitare i problemi legati alla subsidenza 

• Verifica dell’influenza dei prelievi sulla velocità di subsidenza e implementazione del relativo 
sistema di monitoraggio anche tramite dati satellitari 

• Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate DMV 
sito-specifiche 

• Migliorare le conoscenze per la previsione e la prevenzione delle piene 

• Migliorare la conoscenza della rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle 
interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico-morfologico che 
idrologico, al fine di individuarne le criticità e predisporre opportuni programmi di intervento 

• Sviluppare tecnologie adeguate allo sfruttamento anche di piccoli salti sul reticolo minore, 
soprattutto artificiale 

• Approfondire le conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti 
biotiche dell'ecosistema fluviale 

Tema 03 Inquinamento chimico 

• Aumento delle conoscenze ai fini del controllo dei carichi inquinanti veicolati in diverse condizioni 
idrologiche (piene e magre) del fiume Po 

• Aumento delle conoscenze sugli interferenti endocrini (quantità ed effetti sulle comunità 
biologiche) presenti nelle acque superficiali del fiume Po 

• Aumento delle conoscenze, attraverso indagini eco tossicologiche, sulle relazioni tra lo stato 
chimico e lo stato ecologico dei corpi idrici 

• Monitoraggio delle sostanze chimiche poco solubili nei sedimenti fluviali e lacustri 

Tema 04 Acque sotterranee 

• Approfondimento degli aspetti di inter-scambio tra acque sotterranee e acque superficiali anche 
attraverso l’utilizzo degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno 

• Realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana 

Tema 05 Aree protette 

• Aumento delle conoscenze sulle specie e habitat prioritari e redazione delle corrispondenti check-
list 

Tema 06 Biodiversità e paesaggio 

• Aumento delle conoscenze su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici marginali nella 
fascia perifluviale e delle relazioni tra idronamismo e successioni vegetazionali e delle dinamiche 
e funzioni iporreiche 

• Aumento delle conoscenze sulle interferenze degli interventi strutturali, previsti per il 
raggiungimento degli obiettivi della DQA, con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio 
per poter garantire la tutela di questi ultimi 
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• Monitoraggio delle comunità acquatiche del fiume Po (dalle sorgenti al mare Adriatico) e 
aggiornamento della carta ittica  

Tema 08 Cambiamenti climatici 

• Sviluppo di uno strumento di supporto per la simulazione degli scenari relativi all’uso dell’acqua in 
agricoltura e allineamento delle previsioni agrometeorologiche alla gestione delle risorse idriche 

• Approfondimento delle conoscenze sui rapporti tra variazioni climatiche e meccanismi di 
circolazione idrica profonda 

Tema 09 Recupero dei corpi idrici 

• Sviluppo dell’analisi economica di secondo livello  

• Valutazione dell’impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi 
idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali ai fini economici (riportare le fasce 
fluviali al ruolo di "bene comune") 

Tema 10 Conoscenza, partecipazione, formazione e educazione 

• Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione 
dell'efficacia del Piano di gestione 

• Costruzione di una rete efficace per la condivisione e l’integrazione della conoscenza presente nei 
diversi ambiti territoriali e settoriali 

• Aumentare le conoscenze sulle interrelazioni tra assetto del bacino e le aree marino-costiere 

• Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per mettere in 
evidenza la relazione tra cambiamenti di uso del suolo ed impatti ambientali (indicatori e livelli 
soglia) 

• Sviluppo di programmi di innovazione tecnico-scientifica, pratiche e idonee tecnologie che 
consentano la migliore conoscenza degli ecosistemi e che contribuiscano ad eliminare o ridurre 
quanto più possibile il loro inquinamento 

• Condivisione di metodologie e procedure valide di monitoraggio ambientale specifiche per le 
acque di transizione, anche sulla base dei risultati delle sperimentazioni in atto 

• Potenziare la ricerca scientifica e la diffusione di approcci innovativi ai problemi di gestione delle 
acque presenti nel distretto e sviluppare sistemi di previsione e supporto alle decisioni. 
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2. Contributi specialistici 

Al tavolo di partecipazione attiva sul tema Innovazione e Ricerca sono intervenuti qualificati relatori 
esterni. Nelle pagine che seguono si riportano agli abstract degli interventi illustrati nel corso 
dell’incontro. 

Bilancio di massa e di energia del Ghiacciaio del M androne nel clima attuale e in quello futuro 

G. Grossi, P. Caronna, R. Ranzi -  Università degli Studi Di Brescia Facoltà di Ingegneria: DICATA 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio, Architettura  

 

Lo studio e l'osservazione della fusione di un ghiacciaio possono dare preziose indicazioni non solo 
sulla disponibilità della risorsa idrica, ma anche in termini di segnalatore degli effetti del cambiamento 
climatico.  

Grazie alla disponibilità di misure meteorologiche rilevate ad alta quota è stato possibile mettere a 
punto un modello idrologico a base fisica del ghiacciaio del Mandrone (Gruppo Adamello) che ha 
consentito la ricostruzione del suo bilancio di massa e del suo bilancio energetico nello scorso 
quindicennio (1995-2009). Il bilancio di massa medio annuo è stato valutato pari a circa -1,3 m di 
equivalente in acqua. 

Le serie temporali di osservazioni meteorologiche utilizzate per la simulazione nel clima corrente sono 
state successivamente modificate sulla base delle previsioni del modello climatico regionale CLM per 
gli scenari climatici A1B e B1 (definiti da IPCC) per la metà e la fine del secolo corrente.  La naturale 
variabilità meteorologica osservata recentemente è stata così mantenuta. 

Le analisi condotte evidenziano una potenziale condizione di forte criticità per il ghiacciaio,  mostrando 
una perdita media annua di circa 2 m di equivalente in acqua anche nello scenario meno pessimistico. 
Per lo scenario più drammatico (in realtà anche più drammatico di quanto previsto già  nei primi anni 
novanta dai GCM per il vicino ghiacciaio del Careser) la perdita media annua raggiungerebbe i 5,5 m 
a fine secolo. 

In futuro si intende arrivare ad utilizzare un modello accoppiato di bilancio di massa e di flusso del 
ghiacciaio al fine di riuscire a distinguere nella risposta del sistema il segnale climatico da quello 
geometrico e verificare in seguito la maggiore vulnerabilità dei ghiacciai di piccola estensione 

 

Strumenti per il monitoraggio e la previsione della  morfodinamica fluviale: caso di studio del 
fiume Paranà (AR)  

M. Guerrero *, M.G. Gaeta *, R. Szupiany ** e A. Lamberti * - * Università di Bologna (IT), ** 
Universidad Nacional de Litoral, Santa Fe (AR) 

 

L’intervento ha riguardato: 

1. LPB e relative criticità 

2. CLARIS-LPB nel 7° PQ 

3. Monitoraggio locale del trasporto solido per mezzo dell’ ADCP 

4. Previsioni di lungo periodo per mezzo di modelli 1D e 2D 

Le conclusioni che sono state presentate sono le seguenti: 

- Studio dell’impatto climatico sulla morfodinamica fluviale: necessità di un approccio multi-scala 
finalizzato ad investigare le interconnessioni tra processi con risoluzioni molto differenti a partire dalla 
forzante del clima fino ad arrivare ai processi idro-sedimentologici alla scala del particolato. 
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- Modellazioni 1D: rappresentano un valido strumento per correlare la forzante climatica – idrologica 
alla morfologia di larga scala e per diversi secoli; nel caso specifico il Lower Paranà appare sensibile 
alla variabilità climatica interdecadale anche in relazione alla minore pendenza del letto e alla maggior 
larghezza della pianura alluvionale circostante che determinano deposizione cospicua durante i 
periodi umidi. 

- Modellazioni 2D: simulano in maniera plausibile la divagazione planimetrica del canale inciso alla 
scala di 10-100 volte la larghezza d’alveo e, applicando alcune semplificazioni, anche per diverse 
decadi; nel caso specifico del Lower Paranà i flussi secondari appaiono determinanti nel produrre la 
divagazione laterale e la successiva occlusione della diramazione. 

- Rilievi ADCP: di dettaglio della morfologia, della corrente e del trasporto sono essenziali per la 
calibrazione delle formule di trasporto e la parametrizzazione di processi 3D rappresentati nel dominio 
planimetrico. 

 

Scenari futuri di cambiamento climatico e risorsa i drica relativamente al bacino del fiume Po 

Carlo De Michele, DIIAR- Politecnico di Milano 

 

I dati presentati confermano la necessità di: 

- monitorare la risorsa idrica nivale e glaciale, e di valutare a scala di bacino l’equivalente idrico 
nivale implementando dati a terra e dati remoti. 

- monitorare le magre mediante un approccio multivariato in probabilità che tenga presente delle 
diverse variabili in gioco (durata, severità ed intensità della magra) e quantificare il periodo di 
ritorno di un evento siccitoso attraverso un approccio dinamico (ricorrendo al concetto di periodo 
di ritorno dinamico). 

- sviluppare STRUMENTI statistici innovativi in grado di tener conto della non-stazionarietà delle 
variabili idrologiche (In caso di serie non-stazionarie come determinare le distribuzioni di 
probabilità calcolare il periodo di ritorno, calcolare il quantile, valutare dell’incertezza delle variabili 
di progetto). 

Per un esame di dettaglio dei contenuti degli interventi si rimanda alle presentazioni in formato pdf 
messe a disposizione sul sito dell’Autorità di bacino del fiume Po al seguente indirizzo: 

http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/PianodiBilancioIdrico/Informazioneconsultazioneepartecipazione/PBI-
Incontritematiciaprile-luglio2011/articolo1239.html 
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3. Esiti della discussione 

Si riepilogano sinteticamente gli esiti della discussione al fine di evidenziare le possibili “interazioni” tra 
il tema Ricerca e innovazione e gli usi coinvolti dal bilancio idrico. 

 

Agricoltura Interazione forte – Esigenze di progettualità innovativa e utilizzo della migliore tecnologia 
esistente per favorire il risparmio di acqua per usi irrigui (es. progetto IRRINET). 

Usi civili 
Interazione presente - Necessità di “innovazione” nella progettualità degli interventi in ambito 
urbano per intervenire sul controllo delle acque di dilavamento (ad es. tetti verdi, realizzazione 
di piccoli laghi urbani per la ritenzione delle acque piovane, ecc.), e sugli scolmatori delle reti 
fognarie 

Industria Interazione forte- green economy 

Reti ecologiche e 
biodiversità 

Interazione forte – Esiste la necessità di ricerche ambientali e sul funzionamento degli 
ecosistemi acquatici per lunghi periodi. Per capire le relazioni causa-effetto la produzione di 
dati sperimentali su periodi lunghi è fondamentale. Mancano inoltre conoscenze aggiornate 
sulla presenza di habitat e specie prioritarie ai sensi della direttiva Habitat. 

Produzione 
energetica 

Interazione forte – Esiste la necessità di progettualità innovativa per ridurre gli impatti degli 
impianti nuovi e per intervenire sui vecchi al fine di ridurre i loro effetti sullo stato dei corpi idrici 

Acquacoltura e 
pesca Nessuna segnalazione 
Navigazione Interna 
e Turismo Nessuna segnalazione 
Uso del suolo, 
paesaggio e difesa 
idraulica 

Interazione forte – Esigenze di progettualità innovativa per ridurre gli impatti sulle acque e sul 
suolo 

Approfondimenti da 
effettuare Nessuna segnalazione 
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4. Conclusioni: indirizzi generali e priorità per 
l’elaborazione del PBI 

In particolare per il PBI, dai contributi tecnici e dalla discussione è emerso con molta chiarezza che 
esiste la necessità di colmare le conoscenze, in termini di dati e informazioni, per utilizzare i modelli a 
disposizione per gli aspetti idrometeorologici e costruire il bilancio idrico alle diverse scale previste e 
con una maggiore attendibilità rispetto anche alla possibilità di pianificare scenari differenti. 

Rispetto alla conoscenza delle relazioni causa-effetto tra le pressioni e lo stato dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei occorrono ricerche di lungo periodo e approfondimenti a livello locale nelle 
situazioni di maggiore criticità a livello quantitativo. 

Il PBI dovrebbe inoltre promuovere, a livello di distretto, l’utilizzo di tecnologie avanzate già esistenti 
che possono fornire un maggiore controllo dei prelievi e il risparmio delle risorse idriche, soprattutto 
nell’ambito degli utilizzi a scopi irrigui. Dovrebbe, inoltre, promuovere la nuova progettualità, sia nel 
campo dell’urbanistica sia nel settore idroelettrico, che possa contribuire a ridurre gli impatti di questi 
interventi sugli aspetti quali-quantitativi delle acque superficiali e sotterranee. 

Si conferma inoltre la necessità di effettuare ricerche che approfondiscano i rapporti di interscambio 
tra acque superficiali e sotterranee. Soprattutto nei periodi siccitosi e di ridotte piogge, il contributo 
delle acque sotterranee al bilancio idrico, sia a livello locale sia a livello di sottobacino, può diventare 
particolarmente significativo. 

 



 



 

 

 
 




