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Scopo dell'Atlante
Il

presente

Atlante

è

stato

redatto

•

Orientarsi nell'Atlante

Parte III: Monitoraggio delle variazioni

•

immagini

aeree

multitemporali

nell'ambito della Variante delle fasce fluviali

Nell'Atlante è stato analizzato il tratto

geomorfologiche dell'alveo (DTM 2008-

finalizzate a rappresentare l'evoluzione

del torrente Baganza ed ha lo scopo di

compreso tra il comune di Calestano e il

DTM 2014).

del corso d'acqua e dell'uso del suolo

rappresentare

comune di Parma e sono state valutate le

immagini

attraverso

aeree

e

l'utilizzo

grafici

i

di

processi

modificazioni

morfologiche

comprese

•
Parte I: Evoluzione planimetrica (1976-2014)

i confronti di sezioni topografiche
rilevate in tempi diversi finalizzate a

geomorfologici che caratterizzano il torrente

nell'intervallo temporale degli ultimi 40 anni.

Nella Parte I è rappresentato l'assetto

rappresentare

Baganza , dal comune di Calestano a Parma.

Per questa attività sono stati analizzati i

planimetrico

altimetriche.

In

seguenti dati:

corrispondente ai seguenti rilievi:

particolare

sono

evidenziate

le

alvei

a

piene

rive

Riprese aeree

variazioni

Parte III: Monitoraggio delle variazioni
geomorfologiche dell'alveo (2008-2014)

• Volo RER 1976;

modificazioni planimetriche e altimetriche
mediante il confronto di immagini aeree,

degli

le

• Ortofoto 1994;

sezioni topografiche multitemporale e DTM.

o foto aeree 1976

• Ortofoto 2000;

Nella parte III è rappresentato il confronto tra

L'analisi di tali processi geomorfologici,

o ortofo b/n AIMA 1994

• Ortofoto 2014;

i dati altimetrici dell'alveo inciso ricavati

unitamente

o ortofoto colori 2000

e la fascia di mobilità corrispondente

o ortofoto colori post-alluvione ottobre 2014

all'inviluppo degli alvei rilevati.

alle

analisi

idrauliche,

rappresentano un dato di base nel processo
di

valutazione

dei

potenziali

scenari

di

pianificazione

oggetto

E' riportata inoltre la delimitazione della

1. Il torrente Baganza nel tratto da

o sezioni 1972

fascia di mobilità compatibile, prodotta

Calestano a Marzolara presenta un

dall'inviluppo

mobilità

alveo tipo a canali intrecciati, nel

integrata con la fascia di erosione potenziale.

quale nonostante la sottrazione di

della
o sezioni 2006

Variante.
o sezioni 2014

In tal senso l'analisi morfologica è stata
utilizzata sia per la delimitazione delle fasce

relativi ai sedimenti fluviali e all'assetto di

o DTM 2014
Cartografia

di

Nella Parte II sono stati individuati i seguenti
tratti

omogenei

in

relazione

alla

configurazione planimetrica dell'alveo:

evidenziano

evidenti

segni

di

squilibrio.
2. Nel tratto Marzolara-Sala Baganza il t.
Baganza presenta un alveo tipo a

Tratto 1: Calestano - Marzolara

canali intrecciati che mostra segni di

Tratto 2: Marzolara - Sala Baganza

squilibrio che tendono a trasformarlo

Tratto 3: Sala Baganza - Tangenziale

in un alveo transizionale-sinuoso. Si

Tratto 4: Tangenziale - confluenza T. Parma.

rilevano restringimenti di larghezza

2014);

e per ciascun tratto sono state riportate per

d'alveo e approfondimenti di fondo

Parte II: Evoluzione altimetrica (1972-

aree significative:

alveo. L'evento alluvionale del 13

o CTR Regione Emilia Romagna

L'atlante si compone di tre Parti:

•

fascia

Parte II: Evoluzione altimetrica (1972-2014)

fluviali che per gli indirizzi operativi-gestionali

•

della

aree di pertinenza fluviale non si

DTM
o DTM 2008

progetto del sistema difensivo.

Sintesi interpretativa dell'Atlante

Sezioni topografiche

alluvionali e di definizione delle conseguenti
scelte

rispettivamente dal DTM 2008 e DTM 2014.

Parte I: Evoluzione planimetrica (1976-

2014);

ottobre 2014 ha prodotto effetti

1

l'elevata

una quota di fondo inferiore di 1-2 m

riscontrata

alla quota di fondo alveo del 1972, un

unitamente alla riattivazione di barre

assetto del corso d'acqua a canali

che tendevano a stabilizzarsi, ha

intrecciati coerente con le condizioni

riaffermato i processi tipici di un alveo

al

a canali intrecciati.

pendenza). Dalla interpretazione delle

morfologici
mobilità

3.

significativi,
dell'alveo

Nel tratto Sala Baganza- tangenziale

contorno

immagini

(granulometria,

aeree

sono

di Parma, le tendenze verso la

riscontrabili

trasformazione di alveotipo, rilevate

spondali, riapertura/apertura di canali

nel

fanno

secondari così come confermato dai

evidenti

rilievi di sezione e dal confronto dei

tratto

precedente,

sempre

si

più

Dall'analisi dei dati ante alluvione
si

rileva

un

erosioni

DTM 2008 -2014..

progressivamente verso valle.

2014,

significative

infatti

alveotipo

e

la

confluenza

nel

transizionale (da pluricursale -> a

torrente Parma, il corso d'acqua ha un

sinuoso) con un trend che porterebbe

alveo

al

intensamente vincolato dalle opere

restringimento

ed

incisione

tipo

I

monocursale

presenti

sinuoso

quasi

con

fenomeni

morfologici

prodotto

dall'evento alluvionale del 13 ottobre del
2014 sembrano prefigurare la tendenza
del corso d'acqua a recuperare i processi
fluviali coerenti con le caratteristiche del
T. Baganza e capaci di

contrastare il

trend riscontrabile dai dati ante alluvione
che porterebbe al restringimento e
incisione d'alveo, come già accaduto nei
principali corsi d'acqua emiliani.
Per

4. Nel tratto cittadino, compreso tra la

tangenziale

Conclusioni

favorire

questa

resilienza

morfologica, manifestata dal torrente
Baganza

nel

corso

dell'alluvione

dell'ottobre del 2014, occorre mettere in
atto un approccio gestionale del corso
d'acqua finalizzato a:

dell'alveo, come riscontrabile dal

idrauliche

confronto delle sezioni d'alveo 1972-

continuità. Il questo tratto infatti il

2006 (quota fondo md 1-2m inferiore

torrente Baganza, come solitamente

• impedire l'asportazione dei sedimenti;

a quella dei rilievi del 1972).

si verifica per i corsi d'acqua regimati,

• valutare la strategicità delle opere

Tuttavia

fenomeni

morfologici

è caratterizzato da un alveo sinuoso

nell'evento

alluvionale

con barre laterali alternate. Dal

dell'ottobre del 2014 e i rilievi post-

confronto dei rilievi di sezioni si

alluvione sembrano evidenziare la

evidenzia il consolidamento di una

propensione del corso d'acqua a

geometria d'alveo ben definita, in cui

contrastare

sono

i

manifestati

tale

trend

di

rilevabili

modeste

laterali e di fondo, che in generale a

Infatti durante l'evento del 13 ottobre

parte fenomeni locali registrati nel

2014 il corso d'acqua ha mostrato una

corso

significativa

sembrano

e

resilienza

morfologica

riacquistando per tratti rilevanti, ad

dell'evento

di

piena

prefigurare

compatibilmente con l'uso del suolo;

idrauliche

che

mobilità dell'alveo.

mobilità

abbassamento.

restringimento

• consentire la divagazione dell'alveo

non
trend

significativi.

2

impediscono

la

